MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITÁ SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE
PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE SERVIZIO CONTRATTI
VERBALE DI GARA
L’anno duemilaventuno il giorno 7 (sette) nel mese di giugno alle ore 10,38
in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Toscana – Marche – Umbria - Firenze via de’ Servi n°15 in collegamento da
remoto mediante videoconferenza con uso di applicativo Microsoft Teams
per la condivisione delle operazioni di gara, su piattaforma telematica.
PREMESSO CHE:
- con determina a contrarre n°7024 del 14.04.2021 è stata autorizzata una
procedura negoziata, previo avviso di indagine di mercato, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.76/2020 convertito nella Legge n°120
del 11.09.2020, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3
del D.L. n°76/2020 convertito nella legge n°120 del 11.09.2020, per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico della Casa Circondariale
“Sollicciano” e della Casa Circondariale “Mario Gozzini” di Firenze –
perizia n°13848 - Progetto esecutivo - CUP: D12B14000080006;
- in data 20.04.2021 prot. n°7356 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 indagine di mercato ai sensi dell’art.1 comma 2
lett. b) e comma 3 del D.L. n°76/2020 finalizzato alla individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori succitati - Importo complessivo € 3.472.953,54= di cui €
3.228.733,76= per lavori a misura ed € 244.219,78= per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria di lavoro pre-

valente: OG1 subappaltabile nei limiti del 40% dell’importo del contratto
in conformità a quanto disposto dall’art.105 comma 4 del D.Lgs. n°50/2016;
altre categorie: OS28 - OG9 – OS30 scorporabili e subappaltabili nel rispetto del limite del 40% dell’importo complessivo del contratto di appalto (art.
105 del D.Lgs. n°50/2016 ed ss.mm.ii.) a soggetti in possesso della relativa
qualificazione a scelta del concorrente, o eseguibili dall’aggiudicatario in
possesso della suddetta qualificazione - Termine massimo di esecuzione
lavori: giorni 434 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna - Pagamenti: ogni € 250.000.00= - Fondi: gli interventi sono finanziati per € 4.000.000,00 con fondi europei di cui al POR (Piano Operativo Regionale) – FERS destinati alla Regione Toscana a beneficio del Ministero della Giustizia – PRAP di Firenze – Codice IPA D2U9UG. Con accordo di Programma siglato il 04.07.2019 tra la Regione Toscana, il Ministero
della Giustizia – Provveditorato Regionale per l’Amministrazione Penitenziaria - ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato
Interregionale OO.PP. per la Toscana – Marche – Umbria - sono state
delegate a quest’ultimo le funzioni di Stazione Appaltante per la realizzazione dei suddetti interventi. La somma di € 56.828,53= può essere finanziata con fondi assicurati sul cap. 7471 – Piano Carceri - del Ministero delle
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Codice IPA: EEA8RA.
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 € 518.133,94= (incidenza manodopera
16,05%);
- risultano pervenuti nei termini previsti dal suddetto avviso – ore 24,00 del
giorno 30.04.2021 - n°308 istanze di manifestazione di interesse;
- le operazioni di sorteggio, fissate per le ore 10,00 del 05.05.2021, sono
state rinviate, per sopravvenute esigenze di servizio, al 06.05.2021;

- in data 06.05.2021, si è proceduto, in conformità a quanto previsto nel suddetto avviso e nella direttiva provveditoriale n° 19181 del 08.10.2020 nello
stesso richiamata, al sorteggio pubblico di n°15 operatori economici tra
quelli che hanno fatto richiesta per manifestazione di interesse; 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: 9 – 147 – 129 – 279 – 177
– 302 – 305 – 186 – 173 – 67 – 18 – 39 – 55 – 108 – 87;
- a causa di un disservizio del sito A.N.A.C., reso noto mediante comunicato
del 04.05.2021 e confermato in data 07.05.2021, si è potuto prendere visione, solo in data 10.05.2021, delle annotazioni presenti sul casellario delle
Imprese gestito dalla A.N.A.C. e degli attestati SOA delle imprese sorteggiate;
- in data 10.05.2021 è stato pubblicato, sul sito di questa Stazione Appaltante e sul P.A.T. del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, l’elenco delle imprese non sorteggiate;
- con la provv.le n°7024 del 14.04.2021, richiamata in premessa, è stata autorizzata la procedura negoziata mediante invito alle n°15 imprese sorteggiate;
- con lettera d’invito del 13.05.2021 n°9140 di prot., inoltrata a mezzo pec
in pari data, è stata pertanto indetta, per il giorno 07.06.2021, tra le Imprese
sorteggiate di cui sopra, 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, in modalità telematica attraverso la piattaforma, "Portale Appalti", messa a disposizione dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, per
l’appalto dei lavori succitati e con il criterio del minor prezzo ai sensi

dell’art.1 comma 3 del D.Lgs. del D.L. n°76/2020 convertito nella legge
n°120 del 11.09.2020, 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: 04.06.2021.
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 presentando gli stessi carattere transfrontaliero, “si procederà
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 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 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) ed anche in tale caso si procede alla esclusione automatica ai sensi
del comma 3 del succitato D.L. 76/2020 convertito nella legge 120 del
11.09.2020 - CUP: D12B14000080006 – CIG: 8751138388;
- alla predetta gara sono state invitate n°15 imprese sorteggiate (vedi
Allegato 1).
TUTTO CIO’ PREMESSO:
all’ora suindicata il Presidente, Ing. Moreno Ferrari, Dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria Firenze, in collegamento da remoto mediante videoconferenza con uso di
applicativo Microsoft Teams per la condivisione delle operazioni di gara su
piattaforma telematica, con i testimoni Dott.ssa Paola Chiriacò e Rag. Patri-

zia Giovannini, funzionari presso questo Istituto presenti in sede, verifica, a
sistema, l’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini.
Risultano pervenuti nei termini, ore 13:00 del 04.06.2021, i plichi virtuali
dei concorrenti di cui all’Allegato 2.
Il Presidente ha già preso visione, in sede di sorteggio pubblico di cui alle
premesse del presente verbale, delle verifiche effettuate dalla Amministrazione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici per tutte le imprese concorrenti.
Verificato, a sistema, l’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini, il
Presidente procede quindi alla loro apertura, verificando la presenza all’interno di ciascun plico telematico - delle buste A) e B) e della loro
conformità a quanto richiesto nel presente invito.
Quindi prosegue con l’apertura della Busta telematica A “Documentazione
amministrativa” del concorrente n°1 “AR.CO.S.r.l.” di Gravina in Puglia
(BA), al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità 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, procede all’apertura
del plico virtuale A “Documentazione Amministrativa dei concorrenti
contrassegnati dal n° 2 al n°13 incluso:
1. AR.CO. S.r.l.

Gravina in P. (BA)

Ammesso

2 Edil Service S.r.l.s.

Napoli

Ammesso

Il succitato concorrente, non possiede attestato Soa; in conformità a quanto
già dichiarato in sede di manifestazione di interesse, ha fatto ricorso
all’avvalimento, in relazione alla categoria OG1 richiesta nel bando di gara,
indicando, quale impresa ausiliaria, l’Impresa “Costruzioni Harold S.r.l.” di
Palermo in possesso della categoria OG1 classe V; il concorrente ha fatto

inoltre riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
per tutte le categorie previste nella lettera di invito.
3. ATI CO-GESI S.r.l./ TCI Impianti S.r.l. Torino

Ammesso

Il succitato concorrente ha dichiarato di partecipare in A.T.I. di tipo verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella
dichiarazione stessa): 95,28% quota di partecipazione della capogruppo che
concorre per la categoria OG1 posseduta in classe IV, per la categoria OS28
e OS30 (possiede la categoria OG11 classe III); 4,72% quota di partecipazione della mandante che concorre per la categoria OG9 posseduta in classe
I. Nell’esercizio del potere di soccorso istruttorio, il Presidente ha ammesso con riserva il succitato concorrente, invitandolo, con comunicazione inoltrata attraverso la piattaforma, a trasmettere nuovamente il DGUE della impresa mandante, atteso che il file del succitato modello, presente sulla piattaforma, risulta danneggiato. Il succitato Concorrente ha provveduto al suddetto inoltro durante le operazioni di gara; rilevata la regolarità della documentazione trasmessa, il Presidente lo ha dichiarato ammesso alle successive operazioni di gara, sciogliendo così la riserva.
4. A.T.I. Ala Progettazione e Costruzioni
Generali S.r.l./ ELETT.R.A. S.r.l.

S. Arcangelo (PZ)

Ammesso

Il succitato concorrente ha dichiarato di partecipare in A.T.I. di tipo verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito indicate e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate
nella dichiarazione stessa): 86,46% quota di partecipazione della capogruppo che concorre per la categoria OG1 posseduta in classe IV bis; 13,54%
quota di partecipazione della mandante che concorre per le categorie OG9,
OS28, OS30 dalla stessa possedute.

5. S.M. Costruzioni Gen. di S. Matarrese

Andria (BT)

Ammesso

Il succitato concorrente in conformità a quanto già dichiarato in sede di
manifestazione di interesse, ha fatto ricorso all’avvalimento, in relazione alla categoria OG1 richiesta nel bando di gara, indicando, quale impresa ausiliaria, l’Impresa “O.ME.R. S.r.l.” di Fonni (NU) in possesso della suddetta
categoria classe V; il concorrente ha fatto inoltre riserva di subappalto, nei
limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le categorie previste nella
lettera di invito.
6. N.A.N. Costruzioni S.r.l.

Volla (NA)

Ammesso

Il succitato concorrente in conformità a quanto già dichiarato in sede di
manifestazione di interesse, ha fatto ricorso all’avvalimento, in relazione
alla categoria OG1 richiesta nel bando di gara, indicando, quale impresa
ausiliaria, l’Impresa “IMPRECAL S.r.l.” di Sirignano (AV) in possesso di
categoria OG1 classe IV bis; il concorrente ha fatto inoltre riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le categorie
previste nella lettera di invito.
Nell’esercizio del potere di soccorso istruttorio, il Presidente ha ammesso
con riserva il succitato concorrente, invitandolo, con comunicazione inoltrata attraverso la piattaforma, a trasmettere l’attestato di avvenuto sopralluogo per la Casa Circondariale “Gozzini” atteso che nella busta virtuale A
del suddetto concorrente, non risulta presente il suddetto attestato. Il succitato Concorrente ha provveduto al suddetto inoltro durante le operazioni di
gara; rilevata la regolarità della documentazione trasmessa, il Presidente lo
ha dichiarato ammesso alle successive operazioni di gara, sciogliendo così
la riserva.
7. VI.AM. Infrastrutture S.r.l.

Roma

Ammesso

8. Vitale Francesco S.r.l.

Arrone (TR)

Ammesso

9. Opera S.r.l.

Roma

Ammesso

10. DB Costruzioni S.r.l.

Campobasso

Ammesso

11. DG Service S.r.l.

Cosenza

Ammesso

12. A.T.I. SI.CAR. S.r.l./
Carcone Arch. Giuseppe S.r.l.

Napoli

Ammesso con riserva

Il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo orizzontale
con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito indicate
e possedute (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichiarazione stessa): 51% quota di partecipazione della capogruppo in possesso della categoria OG1 classe III bis, che concorre, nei limiti della suddetta quota, per le categorie OG1, OG9, OS28, OS30; 49% quota di partecipazione della mandante in possesso della categoria OG1 classe IV, che concorre, nei limiti della suddetta quota, per le categorie OG1, OG9, OS28,
OS30.
Nell’esercizio del potere di soccorso istruttorio, il Presidente ha ammesso
con riserva il succitato concorrente, invitandolo, con comunicazione inoltrata attraverso la piattaforma, a trasmettere nuovamente la pagina 8 del
DGUE della impresa mandante, indicando il tipo di illecito commesso nei
confronti del subappaltatore.
13. Costruzioni Vitale S.r.l.

Caivano (NA)

Ammesso

Alle ore 15,00 il Presidente sospende momentaneamente le operazioni di
gara che riprenderanno alle 16,00.
Il verbale contenente la descrizione delle operazioni eseguite, viene sottoscritto dal Seggio di gara come segue
IL PRESIDENTE
(Ing. Moreno Ferrari) ____________ F.to _____________________
I TESTIMONI

(Rag. Patrizia Giovannini) _________ F.to ______________________
(Dott.ssa Paola Chiriacò) __________ F.to ______________________
L’anno duemilaventuno il giorno 7 (sette) nel mese di giugno alle ore 16,15
il Presidente, Ing. Moreno Ferrari, Dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze, in collegamento da remoto mediante videoconferenza con uso di applicativo Microsoft Teams per la condivisione delle operazioni di gara su piattaforma telematica, con i testimoni Dott.ssa Paola Chiriacò e Rag. Patrizia Giovannini,
funzionari presso questo Istituto presenti in sede, dichiara riaperte le operazioni di gara.
Preso atto che il concorrente n°12 A.T.I. SI.CAR. S.r.l./ Carcone Arch. Giuseppe S.r.l., ammesso con riserva, ha provveduto all’inoltro della documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio, il Presidente, rilevata la
regolarità della documentazione trasmessa, preso atto che il concorrente ha
rettificato la precedente dichiarazione, contrassegnando con “no” l’opzione
riportata nel succitato modello, lo ha dichiarato ammesso alle successive
operazioni di gara, sciogliendo così la riserva:
12. A.T.I. SI.CAR. S.r.l./
Carcone Arch. Giuseppe S.r.l.

Napoli

Ammesso

Terminata la disamina della documentazione amministrativa, il Presidente
procede alla apertura del plico virtuale B “Offerta Economica” ed allo spoglio delle offerte dei succitati concorrenti che risultano:
1. AR.CO. S.r.l.

27,437%

2 Edil Service S.r.l.s.

31,45%

3. ATI CO-GESI S.r.l./ TCI Impianti S.r.l.

19,618%

4. A.T.I. Ala Progettazione e Costruzioni
Generali S.r.l./ ELETT.R.A. S.r.l.

26,72%

5. S.M. Costruzioni Generali di S. Matarrese

22,44%

6. N.A.N. Costruzioni S.r.l.

22,273%

.

7. VI.AM. Infrastrutture S.r.l.

7,5%

8. Vitale Francesco S.r.l.

28,113%

9. Opera S.r.l.

31,36%

10. DB Costruzioni S.r.l.

26,327%

11. DG Service S.r.l.

24,024%

12. A.T.I. SI.CAR. S.r.l./
Carcone Arch. Giuseppe S.r.l.

17,27%

13. Costruzioni Vitale S.r.l.

32,788%

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 calcolo presente sulla piattaforma telematica "Portale Appalti" (vedi Allegato 3), 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
n°120 del 11.09.2020.
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 dall’art.33 del D.Lgs. n°50/2016, propone di aggiudicare i
lavori di efficientamento energetico della Casa Circondariale “Sollicciano” e
della Casa Circondariale “Mario Gozzini” di Firenze – Perizia n°13848 all’impresa n°8 “Vitale Francesco S.r.l.” con sede in Arrone (TR), Vocabolo Isola s.n.c. - frazione Casteldilago - codice fiscale 01323010551 con un
ribasso del 28,113% per l’importo di € 2.321.039,84= oltre a € 244.219,78=

per costi sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di €
2.565.259,62=, salva la superiore approvazione dell’Ente appaltante previa
verifica da parte del RUP ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016
e ss.mm. circa il rispetto di quanto previsto all'articolo 97 comma 5 lettera
d). relativamente ai costi della manodopera indicati in sede di offerta.
L’impresa “Vitale Francesco S.r.l.” risulta in possesso di attestazione SOA
per la categoria OG1 classe IV bis, OG11 classe II e OS28 classe II e 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 alla gara; il concorrente risultato secondo in graduatoria risulta in possesso di attestato SOA per la categoria OG1
classe VI bis, OG11 classe II e OS28 classe II ed ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie previste nella lettera di invito, nei limiti previsti
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 alla gara.
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 l’Impresa n°2 “AR.CO. S.r.l.” di Gravina in Puglia (BA), in possesso di attestato
SOA per la categoria OG1 classe VI, OG11 classe III; il succitato concorrente ha fatto riserva di subappalto per tutte le categorie previste nella lettera
di invito, nei limiti previsti 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 alla gara.
Ai fini della stipula del contratto la verifica dei requisiti autocertificati in
sede di gara verrà effettuata solo per l’aggiudicatario.

Il verbale contenente la descrizione delle operazioni eseguite, viene
sottoscritto dal Seggio di gara come segue
IL PRESIDENTE
(Ing. Moreno Ferrari) ____________ F.to ______________________
I TESTIMONI
(Rag. Patrizia Giovannini) _________ F.to ______________________
(Dott.ssa Paola Chiriacò) __________ F.to ______________________

Elenco invitati perizia n.13848
1

AR.CO. S.r.l.

Gravina in Puglia (BA)

06020250723

2

Edil Service S.r.l.s.

Napoli

08897671213

Viggiano (PZ)

01500540768
00832700769

Andria (BT)

MTRSVT89L15A285I

3
4

A.T.I. Ala Progettazione e Costruzioni
Generali S.r.l./ ELETT.R.A. S.r.l.
S.M. Costruzioni Generali di Salvatore
Matarrese

11032900018
04549560151
09458161214
02275540595

5

ATI CO-GESI S.r.l./ TCI Impianti S.r.l.

Torino

6

A.T.I. SI.CAR. S.r.l./ Carcone Arch.
Giuseppe S.r.l.

Napoli

7

DG Service S.r.l.

Cosenza

02329650788

8

A.T.I. N.A.N. Costruzioni S.r.l./
Imprecal S.r.l.

Volla (NA)

07451501212
02349750642

9

Cooperativa Edile Artigiana Soc. Coop.

Parma

00347320343

10

Feliziani Italo S.r.l.u.

Teramo

01951710670

11

Vitale Francesco S.r.l.

Arrone (TR)

01323010551

12

Costruzioni Vitale S.r.l.

Caivano (NA)

03931011211

13

Opera S.r.l.

Roma

09494111009

14

VI.AM. Infrastrutture S.r.l.

Roma

12127091002

15

DB Costruzioni S.r.l.

Campobasso

01652990704

