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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

per la TOSCANA, le MARCHE e l’UMBRIA 

SEDE DI FIRENZE  

Ufficio Tecnico 
VERBALE DI GARA – 3^ SEDUTA PUBBLICA 

Procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. 

b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. finalizzato alla individuazione di Professionisti da 

invitare per l’affidamento dell’attività di aggiornamento del progetto esecutivo e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione finalizzata alla realizzazione dei 

lavori di completamento della Stadio polivalente a servizio della nuova Scuola 

Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri “Felice Maritano” di Firenze-

Castello –  

CIG: 782617189C –  

Importo del servizio di ingegneria e architettura a base di affidamento di € 

86.914,58 esclusi oneri di legge ed IVA  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladicianove il giorno 15 (quindici) del mese di Maggio alle ore 

12.00 in una sala del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, 

le Marche e l’Umbria, sede di Firenze via dei Servi n.15 (di seguito denominato 

anche Provveditorato) 

PREMESSO 

 
Che con nota 2403 del 04/02/2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha 

chiesto l’autorizzazione per l’affidamento a professionalità esterne dell’attività di 

progettazione e coordinamento della sicurezza nell’ambito dei lavori in premessa; 

Che con determina a contrarre n. 2710 del 07/02/2019 è stato autorizzato 
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l’espletamento di gara informale previa indagine di mercato per procedere a tale 

affidamento; 

Che il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con 

fondi previsti dalla delibera CIPE n. 19/2018 del 28/02/2018. L’onorario, 

rideterminato sulla base dell’offerta economica, relativo alla prestazione in 

argomento come calcolato nello schema di parcella allegato, al netto del 

ribasso offerto, verrà corrisposto al Professionista nei modi e nei termini 

indicati all’articolo 5 del disciplinare professionale; 

Che in attuazione della parte IV punto 1.1 delle Linee Guida n.1, dell’ANAC e 

delibera n.973 del 14.09.2016 ai fini dell’affidamento della progettazione e 

coordinamento della sicurezza per i lavori suddetti, in data 12/02/2019 è stato 

pubblicato sul sito internet di questo Istituto, l’avviso di Indagine di Mercato per la 

manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori economici in 

possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui agli artt. 46, 80 e 83 

c.1 e all’Allegato XVII del D.L.gs 50/2016 e del DM 262/2016 per la partecipazione 

all’affidamento di cui trattasi; 

Che entro la scadenza prevista, ovvero le ore 24.00 del giorno 27/02/2019, sono 

pervenute, mediante pec, n. 32 domande di partecipazione; 

Che in data 01/03/2019, nel rispetto della direttiva provveditoriale n.5454/2016, 

sono stati sorteggiati n. 7 soggetti, come risulta dal verbale di sorteggio pubblicato 

in pari data sul sito web istituzionale; 

Che con lettera d’invito prot. 5519 del 08/03/2019 i  n. 7 operatori economici sono 

stati invitati, alla procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa artt. 95 c.2 e 3 lett. b) e 77 del D.L. 50/2016;  

Che sul sito web istituzionale sono stati pubblicati, in forma anonima, i quesiti 

pervenuti con le relative risposte fornite dalla Stazione Appaltante; 

Che entro il termine previsto nella lettera d’invito, cioè entro le ore 12,00 del 

giorno 25/03/2019, hanno presentato offerta n. 2 concorrenti, come risulta dal 

verbale di ricezione plichi in data 26/03/2019; 
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Che con Decreto Provveditoriale n. 7791 del 02/04/2019 è stata nominata – ai 

sensi dell’art. 77  D.L. 50/2016 – la Commissione giudicatrice, composta da: 

- Dott. Ing. Bruno Giannone, funzionario del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di Commissario con 

funzioni di Presidente; 

 - Dott. Ing. Vittorio Balsamo, funzionario del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di Commissario; 

Dott. Ing. Anacleto Raio, funzionario del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria, in qualità di Commissario; 

- Ass.te Amm. Massimiliano Frassineti, con funzioni di segretario. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Dott. Ing. Bruno Giannone, in qualità di Presidente della Commissione, con 

l’assistenza dei componenti come sopra specificati in seduta pubblica come da 

avviso pubblicato sul sito web istituzionale, dopo aver reso noto l’oggetto, 

l’importo e le modalità dell’affidamento dichiara aperta la terza seduta di gara. 

È presente il Sig. Faina Gianluca, in qualità di concorrente mandante del R.T.P. 

Arch. Stefano Longhi. 
 
La Commissione rende noto l'esito delle valutazioni delle Offerte Tecniche 

come da tabella allegato n.1, “Punteggio attribuito Offerta Tecnica”, allegata al 

presente verbale.  

A seguire si procede con l'apertura delle buste "C – Offerta Economica e di 

Tempo" dei concorrenti con i risultati di cui alla tabella allegato n.2 allegata al 

presente verbale. 

Pertanto la graduatoria finale è la seguente: 

Numero Concorrente 
(capigruppo mandatari R.T.P.) 

Punteggio 
finale 

Graduatoria 
Finale 

2 Leonardo Srl 80,059 1° 
1 Arch. Stefano Longhi  74,925 2° 

La Commissione quindi formula la proposta di aggiudicazione è in favore del 

concorrente capogruppo mandatario del R.T.P. Leonardo Srl.  

Si demanda al RUP la verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta.  
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Si allega la tabella riepilogativa dei punteggi relativi ai criteri tecnici e alle 

offerte economiche. 

La Commissione dichiara conclusa la seduta alle ore 11.20 e trasmette al 

RUP ed alla stazione appaltante i verbali di gara e la documentazione relativa 

alla presente procedura per gli adempimenti di legge, in particolare per la 

verifica di cui all’art.97.  

Del che si è redatto il presente verbale - su 4 facciate - letto, confermato e 

sottoscritto dalla Commissione di gara. 

COMMISSIONE DI GARA 

 

Dott. Ing. Bruno Giannone 

F.to 

 

Dott. Ing. Vittorio Balsamo 

F.to 

 

Dott. Ing. Anacleto Raio 

F.to 

 

Ass.Amm. Massimiliano Frassineti (segretario) 

F.to 

 

 






