
MINISTERO INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventidue il giorno 8 (otto) nel mese di marzo alle ore 10,00 in 

una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – 

Marche – Umbria - Firenze via dei Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n°2022/S 018-043674 del 

26.01.22 sulla G.U.R.I. n°12 del 28.01.22 parte 5° - contratti pubblici, sul sito 

dell’Osservatorio e sul PAT e sito internet di questa Stazione Appaltante, non-

ché per estratto sui quotidiani “La Repubblica” ed. naz., “Tirreno”, “Corriere 

della Sera” ed. naz., “Corriere Fiorentino”, è stata indetta, per la data odierna, 

una gara per procedura aperta ex artt.60 e 24 comma 1 del D.Lgs.50/2016 

e successive modifiche e integrazioni, autorizzata con determina a contrarre 

n°19914 del 26/10/2021, in modalità telematica attraverso la piattaforma, 

"Portale Appalti", messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità sostenibili, per l’affidamento mediante appalto della progetta-

zione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecu-

tiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione e della direzione lavori di realizzazione di una sala polivalente 

presso la Casa di Reclusione di Volterra (PI) - CUP: D99J22000300001 - 

CIG: 9067689DAB - Codice P.A.: EEA8RA - con il criterio della offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto qualità/ 

prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2, comma 3 lett. b) e comma 6 e dell’art. 

157 del  D.Lgs.50/2016, nonché degli indirizzi generali forniti dalle Linee 



Guida n.1 dell’ANAC (GU n. 137/2019), con valutazione dell’anomalia delle 

offerte come previsto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e con i seguenti 

criteri di valutazione secondo le corrispondenti ponderazioni sotto enunciate: 

 

OFFERTA TECNICA  

VALUTAZIONE 
Tabellare 
Discrezionale 

 

P.ti 

Professionalità e adeguatezza - N. 3 Progetti - 39 P.ti :     13 P.ti per ogni progetto  
 

CRITERIO 1 
Professionalità 
e adeguatezza 

del concorrente 

Sub-criterio 1-a Numero di posti a sedere  T 
 

Sub-criterio 1-b 
Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva 

T 
 

Sub-criterio 1-c Tipo di struttura T 

 

Sub-criterio 1-d 
Contesto con vincolo architettonico e 
paesaggistico  

D 

 

Sub-criterio 1-e 
Permeabilità e accessibilità in relazione alla 
valorizzazione monumentale 

D 
 

TOTALE CRITERIO 1 39 

Caratteristiche metodologiche e dotazioni - 24 P.ti  

CRITERIO 2 
Caratteristiche 
metodologiche  

Sub-criterio 2-a Dotazioni strumentali D 3 

Sub-criterio 2-b 
Soluzioni metodologiche finalizzate alla 
condivisione del progetto e partecipazione di 
soggetti esterni 

D 11 

Sub-criterio 2-c Risorse umane D 10 

TOTALE CRITERIO 2 24 

Criterio 3 
Certificazioni ITACA, Leed AP e Well AP, Leed 
Fellow,  

T 7 

    TOTALE TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 
 

    Offerta prezzo T 30 

    TOTALE       100 

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla 

somma dei punteggi attribuiti ai criteri 1, 2, 3 della offerta tecnica ed alla 

offerta economica. Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.50/2016 e successive modi-

fiche e integrazioni, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla 

Stazione Appaltante ai sensi del succitato art.77 comma 7 e art.216 comma 

12 dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei criteri di valutazione e 

con i valori ponderali sopra riportati e con il metodo aggregativo compen-



satore di cui alle linee guida ANAC come meglio specificato nel disciplinare 

di gara. 

Importo complessivo dell’appalto: € 226.250,87= (comprensivo di spese e 

compensi accessori, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e assisten-

ziali di legge) soggetto a ribasso, come riportato alla pagina 1 dello Schema 

di Disciplinare di incarico professionale tecnico prestazionale pubblicato 

sulla Piattaforma Portale Appalti. 

Classificazione delle Prestazioni: Categorie ID Opere: S.04 – E.13 – IA.02 

– IA.03. 

Termine 150 gg. come dettagliatamente indicato all’art.3 dello schema di 

disciplinare di incarico professionale tecnico prestazionale sopra menzionato 

e qui sinteticamente riportato: Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica giorni 60, naturali e consecutivi decorrenti dalla data della specifi-

ca comunicazione di avvio da parte del R.U.P.- Redazione del progetto defini-

tivo giorni 60, naturali e consecutivi decorrenti dalla data della specifica 

comunicazione di avvio da parte del R.U.P. - Redazione del progetto esecu-

tivo giorni 30, naturali e consecutivi decorrenti dalla data della specifica 

comunicazione di avvio da parte del R.U.P. 

Composizione Minima della Struttura Operativa: 4 unità come dettagliato 

al punto 3.3 del disciplinare di gara.  

Pagamenti: I corrispettivi economici relativi ai servizi oggetto di affidamento 

verranno liquidati con le modalità di cui all’art.5 dello schema di disciplinare 

di incarico professionale tecnico prestazionale sopra menzionato – Finanzia-

mento: il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con 

le risorse assegnate sul Cap. 7471 – Infrastrutture carcerarie di cui al D.I. 

Giustizia/MIT 10/01/2014; 



- sulla Piattaforma Portale Appalti risultano pervenuti nei termini previsti dal 

bando di gara – ore 13,00 del giorno 28 (ventotto) febbraio 2022 – n° 5 plichi 

virtuali, relativi ai seguenti concorrenti: 

1 R.T.P. Arch. Angela Zattera Genova 

2 R.T.P. STIG/ Archeotipo S.r.l. Città della Pieve (PG) 

3 R.T.P. Nuovomodo S.r.l. Chiusi Scalo (SI) 

4 R.T.P. MCA Bologna 

5 
R.T.P. 

Hydea/Carbone/Consilium/Hlab/Martelli/Firmati 
Firenze 

- alla apertura del Plico A (Documentazione Amministrativa) ed alla disa-

mina della documentazione nello stesso contenuta, procede la Stazione 

Appaltante per il tramite dei suoi funzionari; 

- alla apertura del plico B contenente l’offerta tecnica e alla valutazione della 

stessa, alla apertura del Plico C (offerta economica) ed al calcolo dei punteggi 

in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel disciplinare di gara, 

provvederà la Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.50/2016 

in conformità a quanto previsto dalla normativa succitata;  

- in data 01.03.2022 si è quindi proceduto, in seduta pubblica, sulla Piattaforma 

Portale Appalti, all’apertura del Plico virtuale A (Documentazione Ammini-

strativa) dei concorrenti succitati ed alla disamina della documentazione nello 

stesso contenuta, dichiarandoli ammessi con riserva alle successive opera-

zioni di gara, in quanto il Seggio di gara, nell’esercizio dei poteri di soccorso 

istruttorio previsto dalla normativa, ha richiesto, attraverso la piattaforma 

Portale Appalti, la regolarizzazione della documentazione dagli stessi prodot-

ta rinviando la prosecuzione delle operazioni di gara alle ore 9,30 del 08 

marzo 2022, come meglio dettagliato nel verbale di pari data al quale si rinvia, 



pubblicato sul sito della Stazione Appaltante e sul PAT del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; 

- della suddetta data di riapertura, riportata sul verbale del 01.03.22, è stata 

data notizia anche sul portale della Stazione Appaltante; 

- con pec del 02.03.2022 i succitati concorrenti sono stati nuovamente invitati 

a trasmettere la documentazione già richiesta in sede di soccorso istruttorio 

attraverso la piattaforma Portale Appalti, fissando, come termine ultimo per 

il suddetto inoltro, le ore 24,00 del 04.03.2022. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Ing. Moreno Ferrari, Dirigente del Provve-

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Funz. Amm.vo Dott.ssa Paola Chiriacò e 

Assistente Amm.vo Contabile Rag. Patrizia Giovannini, dichiara riaperta 

regolarmente la gara. 

Si procede quindi sulla Piattaforma Portale Appalti alla disamina della 

documentazione trasmessa dal concorrente n°1 R.T.P. “Arch. Angela Zat-

tera” di Genova, che ha regolarizzato la documentazione prodotta in gara, 

integrando le firme risultate mancanti sul Mod. A ed ha fornito i chiarimenti 

richiesti dal Seggio di Gara, nell’esercizio dei poteri di soccorso istruttorio, 

in merito all’importo segnalato nella tabella dei servizi espletati nel decennio 

e di punta dall'Arch. Zattera per la categoria S03, confermando che il suddetto 

importo è stato eseguito tutto dal succitato professionista. Con le stesse moda-

lità seguite per il concorrente n°1, il Seggio di gara procede alla disamina 

della documentazione trasmessa dagli altri concorrenti summenzionati, 

rilevando quanto segue: 



- il concorrente n°2 R.T.P. “STIG Studio Tecnico Associato”/ “Archeo-

tipo S.r.l.” con sede in Chiusi Scalo (SI) ha regolarizzato la documentazione 

prodotta in gara, integrando le firme risultate mancanti sul Mod.A; 

- il concorrente n°3 R.T.P. “Nuovomodo S.r.l.” con sede in Siena, ha 

regolarizzato la documentazione prodotta in gara, integrando le firme risultate 

mancanti sul Mod. A, ha riprodotto il DGUE di tutti i componenti del 

raggruppamento integrandolo con le dichiarazioni di cui all'art.80 comma 5 

lett. d) ed e) del D.Lgs.50/2016 ed il DGUE correttamente impaginato della 

mandante Archeologa Elisabetta Abela; 

- il concorrente n°4 R.T.P. “MCA S.r.l.” di Bologna ha regolarizzato la 

documentazione prodotta in gara, integrando le firme risultate mancanti sul 

Mod. A; 

- il concorrente n°5 R.T.P. “Hydea/ Carbone/ Consilium/ Hlab/ Martelli/ 

Firmati” con sede in Firenze ha regolarizzato la documentazione prodotta in 

gara, integrando le firme risultate mancanti sul Mod. A ed ha inoltrato la 

ricevuta del Passoe da cui risulta la registrazione del mandante dott. Marco 

Firmati. 

All’esito della suddetta disamina, il Seggio di Gara, riscontrata la regola-

rità, la completezza e la conformità della documentazione prodotta dai sum-

menzionati concorrenti in riscontro alle richieste formulate dal Seggio di Gara 

nell’esercizio dei poteri di soccorso istruttorio, dichiara ammessi alle succes-

sive operazioni di gara tutti i concorrenti come di seguito riportato: 

1 R.T.P. Arch. Angela Zattera Genova Ammesso  

2 R.T.P. STIG/Archeotipo S.r.l. Città della Pieve (PG) Ammesso  

3 R.T.P. Nuovomodo S.r.l. Chiusi Scalo (SI) Ammesso  

4 R.T.P. MCA Bologna Ammesso  



5 
R.T.P. Hydea/ Carbone/ Consi-

lium/ Hlab/ Martelli/ Firmati 
Firenze Ammesso  

Le successive operazioni di gara (apertura PLICO B - documentazione tec-

nica - ed apertura PLICO C – offerta economica), avranno luogo a cura della 

Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi del 

succitato art.77 comma 7 ed art. 216 comma 12 del D.Lgs.50/2016 richiamato 

nelle premesse del presente verbale, in data da definire, di cui verrà data 

notizia sul sito internet di questo Istituto e sulla Piattaforma Portale Appalti. 

Alle ore 10,55 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara.  

Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura dello stesso, viene 

sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Dirigente Ing. Moreno Ferrari) _____________ F.to ________________ 

I TESTIMONI 

(Ass. Cont. Rag. Patrizia Giovannini) _________ F.to _______________ 

(Funz. Amm. Dott.ssa Paola Chiriacò) ________ F.to _______________ 

 

 

 


