
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventuno il giorno 5 (cinque) nel mese di agosto alle ore 14,45 in una 

sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – 

Umbria - Firenze via dei Servi n°15. 

PREMESSO CHE: 

- con determina a contrarre n°23911 del 01.12.2020 è stata autorizzata una procedura 

negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. n° 76/2020 convertito 

nella legge n° 120 del 11.09.2020, con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art.1 comma 3 del succitato decreto - previo avviso di indagine di mercato, per 

l’affidamento dei lavori di messa a norma della centrale termica e realizzazione di 

nuova cucina detenuti - Casa Reclusione di Via Don Bosco - Pisa - Perizia n°1055 - 

Progetto esecutivo - CUP: D56B20002040001. 

- in data 12.07.2021 prot. n°13263, acquisito il  parere dei Vigili del Fuoco del 31.05.21 

trasmesso in data 28.06.21 e le integrazioni progettuali apportate a seguito di richiesta 

dai Vigili del Fuoco, è stato quindi pubblicato, sul sito internet di questo Istituto e sul 

P.A.T. del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, l’avviso di inda-

gine di mercato ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. n°76/2020 con-

vertito nella legge n°120 del 11.09.2020 come modificato dall’art.51 comma 1 del D.L. 

n°77 del 31.05.2021, finalizzato alla individuazione degli operatori economici da invi-

tare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori succitati – Importo 

complessivo: € 844.549,31 di cui 810.219,97 per lavori (di cui € 03.381,05 a corpo e € 

506.838,92 a misura) ed € 34.329,34 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso. Il costo della manodopera ai sensi del comma 16 dell’art. 23 del 



succitato decreto n°50/2016 e ss.mm.ii. è pari a € 216.717,68 (incidenza manodopera € 

26,748%) come da elaborato Incidenza manodopera - Categoria di lavoro prevalente: 

OG1 - altre categorie: OG11 SIOS scorporabile a qualificazione obbligatoria non su-

scettibile di avvalimento (art.89 comma 11 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. e art. 1 

comma 2 del D.M. n°248/2016), di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto 

e superiore a € 150.000,00, eseguibile dall’aggiudicatario in possesso di adeguata quali-

ficazione nella suddetta categoria e subappaltabile ad impresa qualificata alla sua ese-

cuzione; sono inoltre presenti lavorazioni riconducibili alla categoria OS11 di importo 

inferiore al 10% dell’importo dell’appalto ed inferiore a € 150.000,00, integralmente 

subappaltabili ad impresa in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione ai sensi 

dell’art. 90 del DPR n°207/2010. Ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.L. n°77 del 

31.05.2021, fino al 31.10.2021, in deroga all’art.105, commi 2 e 5, del D.Lgs. n°50/-

2016, è ammesso il subappalto nel limite, stabilito dal medesimo articolo, del 50% 

dell’importo complessivo del contratto - Termine massimo di esecuzione lavori: giorni 

240 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 19 

C.S.A.). Come indicato all’art 20 del CSA “i lavori potranno essere sospesi nel periodo 

che va dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno ai fini della salvaguardia della pubblica 

incolumità ed in modo da evitare interferenze con lo svolgimento delle attività che si 

svolgono all’interno della caserma e comunque come sarà indicato dall’Amministrazio-

ne Penitenziaria secondo il loro piano ferie, senza che l'Appaltatore possa accampare 

diritti o rimborsi per il periodo di fermo” - Pagamenti: ogni € 150.000,00= (art. 29 

C.S.A.); 

- in data 08.07.2021, si è proceduto, in conformità a quanto previsto nel suddetto avviso 

e nella direttiva provveditoriale n°13134 del 09.07.2021 nello stesso richiamata, al 

sorteggio pubblico, tra coloro che hanno fatto richiesta per manifestazione di interesse, 

degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata; si è inoltre 

provveduto, in seduta riservata, alla disamina delle istanze presentate dai concorrenti 



sorteggiati (che hanno autocertificato il possesso dei requisiti richiesti), dichiarando 

ammessi alla successiva procedura negoziata i concorrenti sorteggiati contrassegnati 

con i numeri: 83 – 34 – 42 – 135 – 162 –– 122 – 43 – 33 – 154 – 93;  

- con lettera d’invito del 23.07.2021 n°14263 di prot. inoltrata a mezzo pec in pari data 

è stata pertanto indetta, per le ore 15,00 del giorno 04.08.2021, tra le Imprese sorteg-

giate di cui sopra, una procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) e com-

ma 3 del D.L. n°76/2020 convertito nella legge n°120 del 11.09.2020 come modificato 

dall’art.51 comma 1 del D.L. n°77 del 31.05.2021, in modalità telematica attraverso la 

piattaforma, "Portale Appalti", messa a disposizione dal Ministero Infrastrutture e Tra-

sporti, per l’appalto dei lavori succitati e con il criterio del minor prezzo ai sensi del-

l’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara al netto dei costi per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.lgs. 

9/4/2008, n.81 e s.m.i. - Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 

13,00 del 04.08.2021. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo i lavori a 

base d’appalto inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo D.Lgs. e non presen-

tando gli stessi carattere transfrontaliero, “si procederà all’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di ano-

malia individuata seguendo le modalità indicate dall’art. 97 comma 2 e comma 2 bis 

del codice dei contratti pubblici. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del succi- 

tato articolo. Il calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis del succitato art. 97 è effettuato ove il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (art 97 comma 3 bis) ed anche in 

tale caso si procede alla esclusione automatica ai sensi del comma 3 del succitato D.L. 

76/2020 convertito nella legge n.120 del 11.09.2020 - CUP: D56B20002040001 – CIG: 

88439946B9; 

- alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°10 imprese sorteggiate: 



83 Opera. S.r.l. Roma 

34 B.IE S.n.c. di Bravi Francesco Ubaldo Cingoli (MC) 

42 Edil Fergi S.r.l. Giugliano in Campania (NA) 

135 Consorzio Stabile CADEL S.C. a r.l Napoli 

162 DAFNE Soc. Coop. a r.l. Quarto (NA) 

122 
A.T.I. Petrarca S.r.l./Titania Costruzioni 

S.r.l. 
Misterbianco (CT) 

43 Consorzio CO.I.CA  Caserta 

33 Manutenzioni S.r.l. Molfetta (BA) 

154  EBM Energy & Building Management S.r.l. Pozzuoli (NA) 

93 
C.A.R. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. 

Coop. 
Rimini 

- in data 04.08.2021, verificato, a sistema, l’elenco dei plichi telematici pervenuti nei 

termini, si è proceduto alla apertura dei plichi virtuali A “Documentazione Ammini-

strativa” al fine di riscontrare la regolarità, la completezza, la conformità alle prescri-

zioni della lettera di invito e del relativo disciplinare, della documentazione negli stessi 

contenuta. Al termine della suddetta disamina la seduta di gara è stata sospesa e il Presi-

dente ha rinviato la prosecuzione delle operazioni di gara alle ore 14,30 del 05.08.2021, 

per la disamina della documentazione integrativa richiesta al concorrente n°7 A.T.I. 

“Petrarca S.r.l.” / “Titania Costruzioni S.r.l.” ammesso con riserva per i motivi di cui al 

verbale del 04.08.2021 e per l’apertura delle offerte economiche dei concorrenti 

ammessi.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

alle ore 14.45 il Presidente, R.U.P. Arch. Andrea Damiati, Funzionario del Provvedito-

rato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze, alla 



presenza dei testimoni Dott.ssa Paola Chiriacò e Rag. Patrizia Giovannini, funzionari 

presso questo Istituto, dichiara riaperta la gara 

Preliminarmente si verifica, sul portale Appalti e Affidamenti, la presenza della docu-

mentazione integrativa richiesta al concorrente A.T.I. “Petrarca S.r.l.” / “Titania Costru-

zioni S.r.l.” ammesso con riserva per i motivi di cui al verbale del 04.08.2021; rilevata 

quindi la regolarità e completezza della stessa, si ammette il succitato concorrente alle 

successive operazioni di gara. 

Si procede poi alla apertura del plico virtuale B “Offerta Economica” ed allo spoglio 

delle offerte dei concorrenti che risultano (vedi Allegato 1): 

1 Edil Fergi S.r.l. Giugliano in Campania (NA)  29,52% 

2 Manutenzioni S.r.l. Molfetta (BA) 28,757% 

3 
EBM Energy & Building Management 

S.r.l. 
Pozzuoli (NA) 7,656% 

4 Consorzio Stabile CADEL S.C. a r.l. Napoli 27,267% 

5 Consorzio CO.I.CA Caserta 26,251% 

6 
C.A.R. Consorzio Artigiani 

Romagnolo Soc. Coop. 
Rimini 26,213% 

7 
A.T.I. Petrarca S.r.l./Titania 

Costruzioni S.r.l. 
Misterbianco (CT) Escluso 

8 Opera S.r.l. Roma 13,663% 

Il concorrente n°7 A.T.I. “Petrarca S.r.l.” / “Titania Costruzioni S.r.l.” di Misterbianco 

(CT) viene escluso in quanto l’offerta economica è stata firmata digitalmente solo dalla 

mandataria e non anche dalla mandante. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

si procede quindi, come da programma di calcolo presente sulla piattaforma telematica 

"Portale Appalti", al calcolo della soglia di anomalia individuata seguendo le modalità 



indicate dall’art. 97 comma 2 bis del codice dei contratti pubblici ed alla esclusione 

automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore alla suddetta soglia in 

conformità a quanto previsto dall’art.1 comma 3 del succitato D.L. 76/2020 convertito 

nella legge 120 del 11.09.2020. (vedi Allegato 2). 

IL PRESIDENTE 

pertanto, secondo quanto previsto dal succitato art. 97 comma 8 del D.Lgs. n°50/2016, 

dall’art.1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito nella legge 120 del 11.09.2020 e dal-

l’art.33 del D.Lgs. n°50/2016, propone di aggiudicare i lavori di messa a norma della 

centrale termica e realizzazione di nuova cucina detenuti - Casa Reclusione di Via Don 

Bosco - Pisa - Perizia n°1055 - all’impresa n°2 “Manutenzioni S.r.l.” con sede in 

Molfetta (BA), Via delle Ricamatrici n.2/A – codice fiscale 05641980726 con un 

ribasso del 28,757% per l’importo di € 577.225,01= oltre a € 34.329,34 = per costi 

sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 611.554,35=, salva la superiore 

approvazione dell’Ente appaltante, previa verifica da parte del RUP del rispetto i sensi 

dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. di quanto previsto all'articolo 97 

comma 5 lettera d) relativamente ai costi della manodopera indicati dal suddetto concor-

rente in sede di offerta. 

Il succitato concorrente, in possesso di attestato SOA per le categorie OG1 classe VI e 

OG11 classe II, ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie indicate nella lettera 

di invito nei limiti consentiti dalla normativa vigente; dalle visure effettuate presso il 

Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in sede di sorteggio, non 

risultano annotazioni a suo carico, rilevanti ai fini della partecipazione al presente 

appalto.  

Il Presidente, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art.110 (1° co.) del D.Lgs. 

n°50/2016, dichiara secondo concorrente in graduatoria il concorrente n° 4 “Consorzio 

Stabile Cadel S.C. a r.l.” di Napoli,  in possesso di attestato SOA per le categoria OG1 

classe VI, OG11 classe II e OS11 classe II; il succitato concorrente  ha fatto riserva di 



subappalto per tutte le categorie nei limiti consentiti dalla normativa e dalle visure 

effettuate presso il Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 

sede di sorteggio, non risultano annotazioni a suo carico. 

 Ai fini della stipula del contratto la verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara 

verrà effettuata solo per l’aggiudicatario.  

Il verbale, corredato degli allegati di cui in premessa e contenente la descrizione delle 

operazioni eseguite, viene sottoscritto dal Seggio di gara come segue. 

IL PRESIDENTE                                

(Arch. Andrea Damiati) __________ F.to _________________________ 

I TESTIMONI 

(Rag. Patrizia Giovannini) _________ F.to ________________________ 

(Dott.ssa Paola Chiriacò) __________ F.to _________________________ 






