
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventi il giorno 04 (quattro) nel mese di agosto 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: 

- in data 18.06.2020 prot. n°11679, è stato pubblicato sul sito di questo Isti-

tuto, che svolge funzioni di Stazione Appaltante per conto della Soprinten-

denza ABAP di Firenze a seguito di apposita convenzione n°6 del 6.3.2020 

con la stessa stipulata, l’avviso di manifestazione di interesse previa inda-

gine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c (pari o superiore a € 

350.000,00= e inferiore a € 1.000.000,00=) finalizzato ad un successivo 

espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

per affidamento dei lavori di restauro e adeguamento funzionale ad uso uffi-

ci Locali ex Poggi di proprietà demaniale, presso il complesso di Palazzo 

Pitti – Firenze - Progetto esecutivo - CUP: F13G18000640001 - Importo 

complessivo: € 499.089,60= di cui € 479.670,95= per lavori a corpo ed € 

19.418,65= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 

ribasso - costo manodopera: € 196.571,60 (incidenza manodopera 40,98%) 

- Categoria Prevalente: OG2, subappaltabile nei limiti del 40% dell’importo 

del contratto in conformità a quanto disposto dall’art.105 comma 4 del D. 

Lgs.50/2016 - altre Categorie di lavoro (diverse dalla prevalente): OS30, 

OS4 SIOS scorporabili a qualificazione obbligatoria subappaltabili solo 

nei limiti del 30% delle opere appartenenti alle suddette categorie ad impre-



sa qualificata alla loro esecuzione (art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e art.1 comma 2 del D.M.248/2016) - lavorazioni di importo infe-

riore al 10% dell’importo dell’appalto ed inferiore a € 150.000,00 assimila-

bili alle categorie - OS3 e OS2A: subappaltabili nel rispetto del limite del 

40% dell’importo complessivo del contratto di appalto; non è ammesso l’av-

valimento per le categorie: OG2 - OS4 - OS30 - OS2A – Termine massimo 

di esecuzione lavori: giorni 270 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna – Pagamenti: ogni € 50.000,00= - Fondi: l’inter-

vento è finanziato dal MIBACT nell’ambito della voce n°32 della program-

mazione triennale per le opere pubbliche 2017/2019 per un importo di € 

250.000,00=, per l’anno 2017 e nell’ambito dell’esercizio dell’anno 2018 

Cap. 8099 A.F. 2018 per un importo di € 400.000,00=; 

- risultano pervenuti nei termini previsti dal suddetto avviso – ore 24,00 del 

giorno 04.07.2020 n°49 richieste d’invito;  

- in data 09.07.2020 si è proceduto, in conformità a quanto disposto con 

direttiva provveditoriale n°16111 del 17.07.2019, al sorteggio pubblico di 

n°15 concorrenti tra quelli che hanno fatto richiesta a seguito di avviso; si è 

inoltre provveduto, in seduta riservata, alla disamina delle istanze presentate 

dai concorrenti sorteggiati (che hanno autocertificato il possesso dei requi-

siti richiesti), dichiarando ammessi alla successiva procedura negoziata i 

concorrenti sorteggiati contrassegnati con i numeri: 47 – 22 – 2 – 18 – 12 – 

31 – 43 – 30 – 8 – 27 – 16 – 19 – 40 – 48 – 42;  

- con provv.li n°5912 del 24.03.2020 e n°9993 del 28.05.2020 è stata auto-

rizzata la procedura negoziata mediante invito alle n°15 imprese sorteggiate;  

- con lettera d’invito del 10.07.20 n° 20774, inoltrata a mezzo pec in pari 

data, è stata pertanto indetta tra le Imprese sorteggiate di cui sopra una pro-

cedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c bis) (pari o superiore a 



€ 350.000,00= e inferiore a € 1.000.000,00=) del D.Lgs. n.50 del 18.04.16 

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

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

diante 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., precisando che la 

data di aperura delle offerte sarebbe stata resa nota con avviso sul sito istitu-

zionale della Stazione Appaltante.  Termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte: 28 luglio 2020 - ore 13.00.   

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

base d’appalto inferiori alle soglie di cui all’art.35 del medesimo D.L.vo e 

non presentando gli stessi carattere transfrontaliero, nella lettera d’invito è 

stata indicato che “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 del 

codice dei contratti pubblici nel caso in cui il numero delle offerte ammesse 

sia pari o superiore a 15;  nel caso invece in cui il numero delle offerte 

ammesse  sia inferiore a 15, le modalità sono quelle indicate dall’art. 97  

comma 2 bis del codice dei contratti pubblici. In tal caso non si applicano i 

commi 4, 5 e 6 del succitato 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). Comunque l’esclusione automatica non 

opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.” - CUP: 

F13G18000640001 - CIG: 8353310979; 

-alla predetta gara sono state invitate le seguenti n°15 imprese sorteggiate: 

1 
A.T.I. S.I.C.OS. S.r.l./ Zecchi Ascensori 

S.a.s. di Massimiliano e Leonardo 
Firenze 



Zecchi/ Chellini Impianti Elettrici S.r.l. 

2 
A.T.I. M.A.C.E. S.r.l./ Discovery Lift 

S.r.l. 
Roma 

3 LEO Costruzioni S.p.a. Milano 

4 

A.T.I. EDILIZIA 3M S.r.l./ 

Termosanitaria S.r.l./ CISE S.r.l./ 

SAMERLIFT S.r.l./ 

Perugia  

5 IMPRESUD S.r.l. Andria (BT) 

6 
A.T.I. EDILCIDO S.r.l./ I.M.A.R.G. 

Ascensori S.r.l. 
Villaricca (CE)  

7 

A.T.I. E.A.CO. 2000 Edile Artigiani 

Consorziati Soc. Cons. Coop./ Goretti 

Technological Systems S.r.l./ Casicci & 

Angori S.r.l. 

Castiglione del Lago (PG)  

8 
A.T.I. FAESULAE S.r.l./ Fabrizio 

Iacopini/ Arno Manetti Ascensori S.r.l. 
Firenze  

9 SOLLAZZINI S.r.l. Firenze 

10 
A.T.I. INVENI S.r.l./ Savelli Ascensori 

S.r.l. 
Montecassiano (MC)  

11 EDILGAMMA S.r.l. Carmagnola (TO) 

12 A.T.I. L'IDEA S.r.l.u./ AUSILI Claudio Ancona 

13 

A.T.I. IRES S.p.a. Costruzioni e Restauri/ 

Masi S.r.l./ Fedeli Restauri S.r.l.s./ Soc. 

E. Palchetti & C. S.r.l./ Thyssenkrupp 

Elevator Italia S.p.a./ Masi S.r.l. 

Firenze   

14 
Vittoria Consorzio Stabile Soc. Cons. a 

r.l. 
Mercato S. Severino (SA) 



15 COSTRUIRE S.r.l. Montecarlo (LU)   

Risultano pervenuti nei termini, ore 13 del 28.07.20 i plichi dei seguenti 

concorrenti: 

1 EDILGAMMA S.r.l. Carmagnola (TO) 

2 
Vittoria Consorzio Stabile Soc. 

Consortile a r.l. 
Mercato S. Severino (SA) 

3 

A.T.I. EDILIZIA 3M S.r.l./ 

Termosanitaria S.r.l./ CISE S.r.l./ 

SAMERLIFT S.r.l./ 

Perugia  

4 
A.T.I. M.A.C.E. S.r.l./ Discovery Lift 

S.r.l. 
Roma 

5 

A.T.I. E.A.CO. 2000 Edile Artigiani 

Consorziati Soc. Cons. Coop./ Goretti 

Technological Systems S.r.l./ Casicci & 

Angori S.r.l. 

Castiglione del Lago (PG)  

6 
A.T.I. EDILCIDO S.r.l./ I.M.A.R.G. 

Ascensori S.r.l. 
Villaricca (CE)  

7 LEO Costruzioni S.p.a. Milano 

8 A.T.I. L'IDEA S.r.l.u./ AUSILI Claudio Ancona 

9 

A.T.I. S.I.C.OS. S.r.l./ Zecchi Ascensori 

S.a.s. di Massimiliano e Leonardo 

Zecchi/ Chellini Impianti Elettrici S.r.l. 

Firenze 

10 SOLLAZZINI S.r.l. Firenze 

11 
A.T.I. INVENI S.r.l./ Savelli Ascensori 

S.r.l. 
Montecassiano (MC)  

TUTTO CIO’ PREMESSO: 



all’ora suindicata il Presidente, Dott. Giovanni Salvia, Dirigente del Provve-

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

Firenze, alla presenza dei testimoni Funzionario Amministrativo Dott.ssa 

Paola Chiriacò e Funzionario Tecnico dott. Geologo Antonio Ermini, fun-

zionari presso questo Istituto, dichiara aperta regolarmente la gara. 

Il Presidente ha già preso visione, in sede di sorteggio pubblico di cui alle 

premesse del presente verbale, delle verifiche effettuate dalla Amministra-

zione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per tutte le imprese concorrenti. 

Fatta quindi rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, il Presi-

dente ne inizia l’apertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato 

con il n°1 “Edilgamma S.r.l..” di Carmagnola (TO), verificando all’interno 

dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documen-

tazione amministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta 

economica). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta 

nel plico n°1, al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la confor-

mità alle prescrizioni della lettera di invito e del relativo disciplinare della 

documentazione nella stessa contenuta. 

Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°1 il Seggio di gara pro-

cede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 2 al numero 11 com-

preso.  

Il seggio di gara procede, per tutti i concorrenti partecipanti summenzionati, 

alla disamina della documentazione contenuta nella busta A che viene 

verificata e siglata in tutte le sue unità documentali. 

Si rileva che: 

- il concorrente n°1 EDILGAMMA S.r.l. non ha allegato l’attestato di avve-

nuto sopralluogo ma, da una verifica effettuata in corso di gara presso il 



funzionario della Soprintendenza responsabile per il rilascio degli attestati di 

sopralluogo, la suddetta impresa risulta presente nell’elenco delle imprese 

che hanno preso visione dei luoghi; il concorrente, contattato nelle vie brevi, 

ha trasmesso il suddetto attestato; 

- il concorrente n°5 A.T.I. EACO 2000 Edile Artigiani Soc. Cons. Coop./ 

Goretti Technological System S.r.l./ Casicci & Angori S.r.l., avendo prodot-

to una polizza ridotta, ha trasmesso, in corso di gara, certificato ISO 9001 

della impresa mandante “Goretti Technological System S.r.l.” e dichiarazio-

ne di essere piccola impresa da parte della mandante “Casicci & Angori S.r. 

l.”; le suddette imprese mandanti nel DGUE prodotto in gara, hanno 

dichiarato di essere piccole imprese;  

- il concorrente n°11 A.T.I. INVENI S.r.l./ Savelli Ascensori S.r.l. non ha 

allegato il CD contenente il DGUE firmato digitalmente, come richiesto nel 

disciplinare di gara, ma ha prodotto solo il DGUE cartaceo; il succitato con-

corrente invitato dalla Stazione Appaltante, durante le operazioni di gara, a 

trasmettere il suddetto documento firmato digitalmente, ha provveduto al-

l’inoltro dello stesso e pertanto è stato dichiarato ammesso. 

Terminata la disamina della documentazione amministrativa, il Presidente 

procede quindi allo spoglio delle offerte dei succitati concorrenti e ne dà 

lettura: 

1 EDILGAMMA S.r.l. Carmagnola (TO) 10,50% 

2 
Vittoria Consorzio Stabile Soc. 

Consortile a r.l. 
Mercato S. Severino (SA) 19,871% 

3 

A.T.I. EDILIZIA 3M S.r.l./ 

Termosanitaria S.r.l./ CISE 

S.r.l./ SAMERLIFT S.r.l./ 

Perugia   3,999% 

4 A.T.I. M.A.C.E. S.r.l./ Roma 27,483% 



Discovery Lift S.r.l. 

5 

A.T.I. E.A.CO. 2000 Edile 

Artigiani Consorziati Soc. 

Cons. Coop./ Goretti 

Technological Systems S.r.l./ 

Casicci & Angori S.r.l. 

Castiglione del Lago 

(PG)  
21,713% 

6 
A.T.I. EDILCIDO S.r.l./ 

I.M.A.R.G. Ascensori S.r.l. 
Villaricca (CE)  26,999% 

7 LEO Costruzioni S.p.a. Milano 24,352% 

8 
A.T.I. L'IDEA S.r.l.u./ AUSILI 

Claudio 
Ancona 25,75% 

9 

A.T.I. S.I.C.OS. S.r.l./ Zecchi 

Ascensori S.a.s. di 

Massimiliano e Leonardo 

Zecchi/ Chellini Impianti 

Elettrici S.r.l. 

Firenze 27,43% 

10 SOLLAZZINI S.r.l. Firenze 12,346% 

11 
A.T.I. INVENI S.r.l./ Savelli 

Ascensori S.r.l. 
Montecassiano (MC)  26,840% 

Si procede quindi calcolo della soglia di anomalia individuata seguendo le 

modalità indicate dall’art. 97 comma 2 bis del codice dei contratti pubblici 

essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a 15, utilizzando il pro-

gramma di calcolo messo a disposizione della Stazione Appaltante. Come si 

rileva anche dal foglio di calcolo allegato al presente verbale, il concorrente 

I in graduatoria risulta il raggruppamento A.T.I. L'IDEA S.r.l.u.-/ AUSILI 

Claudio di Ancona che ha offerto il ribasso del 25,75%. 

IL  PRESIDENTE 



pertanto, secondo quanto previsto dal succitato art. 97 comma 8 e dall’art.33 

del D.Lgs. n°50/2016, propone di aggiudicare i lavori di restauro e adegua-

mento funzionale ad uso uffici Locali ex Poggi di proprietà demaniale, 

presso il complesso di Palazzo Pitti- Firenze- Progetto esecutivo al concor-

rente n°8 A.T.I. “L'IDEA S.r.l.u.” (Capogruppo) con sede in Ancona, via 

1° Maggio n°20 – codice fiscale 00993960426 / “AUSILI Claudio” 

(Mandante) con sede a Osimo (AN), via Di Jesi n°30– codice fiscale SLA 

CLD 60S24 D597J con un ribasso del 25,75% per l’importo di € 

356.156,68= oltre a € 19.418,65= per costi sicurezza e, pertanto, per un 

importo complessivo di € 375.574,33=, salva la superiore approvazione 

dell’Ente appaltante. 

Il raggruppamento concorrente A.T.I. L'IDEA S.r.l.u./ AUSILI Claudio ha 

fatto riserva di subappalto per tutte le categorie previste nel presente 

appalto, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Ai fini della stipula del contratto, la verifica dei requisiti autocertificati in 

sede di gara verrà effettuata solo per l’aggiudicatario.  

Del che è stato redatto il presente verbale. 

IL PRESIDENTE                                

(Dott. Giovanni Salvia) ____________ F.to _____________________ 

I TESTIMONI 

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

(Dott. Geologo Antonio Ermini)______ F.to ____________________ 



Rapporto b/a superiore al 15% 15,22%
Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali RIBASSI

3
A.T.I. EDILIZIA 3M S.r.l./ 
Termosanitaria S.r.l./ CISE S.r.l./ 
SAMERLIFT S.r.l./

Taglio ALI 3,999

1 EDILGAMMA S.r.l. Taglio ALI 10,500
10 SOLLAZZINI S.r.l. Ammessa 12,346 12,346

2 Vittoria Consorzio Stabile Soc. 
Consortile a r.l.

Ammessa 19,871 19,871

5

A.T.I. E.A.CO. 2000 Edile 
Artigiani Consorziati Soc. Cons. 
Coop./ Goretti Technological 
Systems S.r.l./ Casicci & Angori 
S.r.l.

Ammessa 21,713 21,713

7 LEO Costruzioni S.p.a. Ammessa 24,352 24,352 1,799       

8 A.T.I. L'IDEA S.r.l.u./ AUSILI 
Claudio

Ammessa 25,750 25,750
3,197       

11 A.T.I. INVENI S.r.l./ Savelli 
Ascensori S.r.l.

Ammessa 26,840 26,840
4,287       

6 A.T.I. EDILCIDO S.r.l./ 
I.M.A.R.G. Ascensori S.r.l.

Ammessa 26,999 26,999
4,446       

9

A.T.I. S.I.C.OS. S.r.l./ Zecchi 
Ascensori S.a.s. di Massimiliano 
e Leonardo Zecchi/ Chellini 
Impianti Elettrici S.r.l.

Taglio ALI 27,430

4 A.T.I. M.A.C.E. S.r.l./ Discovery 
Lift S.r.l.

Taglio ALI 27,483
Somma ribassi 157,871 Somma scarti 13,729     

media ribassi 
(a) 22,553 Media scarti (b) 3,432       

SOGLIA ANOMALIA 25,985     


