
Comune di Altopascio
Provincia di Lucca

Ufficio Patrimonio – Opere Pubbliche e Progettazione

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 24 – 55010 ALTOPASCIO (LU) TEL. 0583.216455 FAX 0583.216206 C.F. 0019711040463  - PEC comune.altopascio@postacert.toscana.it

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SAN FRANCESCO
D'ASSISI - CUP G85G18000030004 - CIG 93382095D8”

Procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art.60 d.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. e art 2 del D.L. n.
76 del  16/07/2020 convertito in L.120/2020, così  come modificato dall’art.  51 del D.L.  77/2021
convertito in L.108/2021 – Procedimento di verifica di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSO:

• che con Determinazione R.G. n. 200 del 17/05/2021 veniva approvato in sola linea tecnica il Progetto

Esecutivo nella sua stesura finale, verificato e validato, relativo all'intervento di “REALIZZAZIONE NUOVA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI”;

• che con  Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23/06/2021 “Decreto di riparto, tra le Regioni,

delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale

nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare”  veniva assegnata al Comune di

Altopascio,  quale  Ente  Beneficiario,  la  somma  complessiva  di  €  6.000.000,00 necessaria  al

finanziamento dell'intervento di “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI”, includendo, l'intervento di cui trattasi,  nel Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza, tra i progetti in essere, nell’ambito della quota di cofinanziamento nazionale del Programma

finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;

• che con  Deliberazione G.C.  n.  113 del  07/07/2022 venivano approvati  i  nuovi  elaborati  tecnico-

economici di progetto, aggiornati,  ai sensi dell'art. 26 del  D.L. 50 del 17/05/2022, con i prezzi unitari

di cui al prezzario della Regione Toscana anno 2022, approvati con D.G.R. n. 46 del 21/01/202. Con lo

stesso  atto,  veniva  approvato  il  nuovo  QTE  dell'opera  per  importo  complessivo,  originato

dall'aggiornamento  dei  prezzi,  pari  ad  €  7.175.000,00,  dando evidenza,  altresì,  che  la  copertura

finanziaria  del  maggiore  importo  di  €  1.175.000,00,   dovrà  avvenire  nelle  modalità  disciplinate

all'art.26, comma 7 del D.L. 50 del 17/05/2022, attraverso il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»;

• che il Quadro Tecnico Economico dell'opera di progetto esecutivo, aggiornato e rimodulato a seguito

della citata  revisione dei prezzi ed approvato con Deliberazione G.C. n. 113 del 07/07/2022, risulta il

seguente: 
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QUADRO  TECNICO  ECONOMICO 
        (ALTS_E_Ec_ 005  revisione giu-22)

A IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

A.1 Importo dei lavori € 5.696.000,00

A.2 Oneri della sicurezza € 165.000,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO (A) € 5.861.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 IVA 10% sui lavori  € 586.100,00

B.2 Imprevisti ed arrotondamenti € 70.753,15

B.3.a Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, compresa IVA e CNPAIA

€ 144.855,18

B.3.b “Spese tecniche per relazione geologica

€ 331.286,22
B.3.c Spese tecniche per la verifica del progetto, compresa IVA e CNPAIA

B.3.d Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e collaudi, compresa IVA e CNPAIA

B.3.e Spese per redazione documento verifica interesse archeologico

B.4.f Spese tecniche per aggiornamento degli elaborati economici del progetto 
esecutivo €  15.225,60

B.4 Incentivo di cui al D.lgs 50/2016 art. 113 c. 2 e regolamento Comunale 
ripartizione incentivo Delibera G.C. n.29/2019 (1,8%) lavori € 105.498,00

B.5 Incentivo di cui al D.lgs 50/2016 art. 113 comma 2 (2%) servizi progettazione € 5.281,85

B.6 Spese per pubblicità, istruttorie e commissioni giudicatrici € 15.000,00

B.7 Allacciamento pubblici servizi € 40.000,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 1.314.000,00

(A+B) IMPORTO COMPLESSIVO € 7.175.000,00

• che con Determinazione a contrarre R.G. n.366 del 14/07/2022 veniva stabilito di avviare le procedure

per l'affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA

SAN FRANCESCO D'ASSISI,  ALTOPASCIO (LU)   CUP :  G85G18000030004”,  stabilendo il  ricorso   alla

procedura aperta  ex art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero secondo quanto previsto dall’art 2

del D.L. n.  76 del 16/07/2020 convertito in L.120/2020,  così come modificato dall’art.  51 del D.L.

77/2021 convertito in L. 108/2021, da condurre ai sensi dell'art.37 comma 4 del D.Lgs.50/16  e dell'

articolo  1  comma 1  lettera  a)  del  D.L.  n.  32/2019  convertito  nella  legge  n.  55/2019,  modificato

dall’articolo 52, comma 1 lettera a), della L. 108/2021, dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di

Lucca;

• che in data 09/08/2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea n. GU/SS152 del

09/08/2022 il  bando di gara dei  lavori n.433622-2022-IT ed in data 10/08/2022, lo stesso, è stato

pubblicato sulla GURI n.93 del 10/08/2022;



• che con Determinazione R.G.  n.545 del  6/10/2022 veniva  nominata  ai  sensi  dell’art.  77 del  D.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., la commissione di gara per lo svolgimento delle operazioni di valutazione delle

offerte inerenti l'affidamento dei lavori di  “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, ALTOPASCIO (LU) –  CUP : G85G18000030004”  tenuto conto

dei rispettivi Curricula Vitae e individuati nei soggetti come di seguito :

◦ Avv. Valeria Nucera Iscritta all'Ordine degli  Avvocati della Provincia di Reggio Calabria (RC), la

quale,  esercita  la  professione di  Avvocato presso  lo  studio legale  associato “Prof.  Avv.  Fabio

Merusi – Avv. Giuseppe Toscano” del Foro di Pisa, Via San Martino n.77 Pisa - Presidente della

Commissione;

◦ Geom.  Francesco  Carta  –  Istruttore  Tecnico  presso  il  Settore  Patrimonio,  Opere  Pubbliche  e

Progettazione del Comune di Altopascio – Membro della commissione;

◦ Geom. Stefano Sartini - Istruttore Tecnico Direttivo presso il Settore patrimonio, Opere Pubbliche

e progettazione del Comune di Altopascio – Membro della commissione;

◦ Dott.ssa Sara Donatiello - Istruttore Direttivo amministrativo presso il Settore patrimonio, Opere

Pubbliche e progettazione del Comune di Altopascio - Segretario verbalizzante

• che in data 26/09/2022 alle ore 10:00 (verbale I° seduta pubblica) presso l'Ufficio centro Unico Gare

della provincia di Lucca, il Responsabile del procedimento di gara, Dirigente del settore Affari generali

della Provincia di Lucca, dr. Luigi De Angelis, coadiuvato dall'Ufficio Centro Unico Gare, provvedeva

all'apertura  telematica,  sulla  piattaforma  Start,  delle  buste  relative  alla  “documentazione

amministrativa” degli operatori economici rimettenti offerta, quali :

1. R.T.I. costituendo Legnotek s.r.l.(mandataria) -  INSEL S.p.A. (mandante) - Iron e Steel Srl

(mandante)

2. R.T.I. costituendo Holzbau Sud S.R.L. (mandataria) - C.E.V. Consorzio Edili Veneti Societa’

Cooperativa (mandante)  - Consorzio Corma (mandante) -  ditta Diddi S.R.L. (mandante) 

3. Consorzio Integra Società Cooperativa 

4. Consorzio Stabile Sinergica 

5. TRAVEX srl

6. R.T.I. costituendo Campigli Srl (mandataria) e OLV Srl (mandante)  

7. ESTEEL srl

la seduta si concludeva con richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art.83, comma 9 del  

D.Lgs.50/2016.

• che in data 05/10/2022 alle ore 13:00 (verbale II° seduta pubblica) presso l'Ufficio centro Unico Gare

della provincia di Lucca, il Responsabile del procedimento di gara, Dirigente del settore Affari generali

della Provincia di Lucca, dr. Luigi De Angelis, coadiuvato dall'Ufficio Centro Unico Gare, dava atto che gli

operatori economici nei confronti dei quali  sono state attivate le procedure di soccorso istruttorio,

hanno  inviato  nel  termine  assegnato  le  integrazioni  richieste  e  che  al  termine  dell'esame  della

documentazione integrativa venivano ammessi tutti gli operatori economici partecipanti alla fase di



apertura  dell'offerta  tecnica,  rimettendo gli  atti  alla  Commissione Giudicatrice per  l'apertura  delle

offerte tecniche.

• che  in  data  10/10/2022  alle  ore  10:30  (verbale  di  III°  seduta  pubblica  –  I°  seduta  Commissione

Giudicatrice) presso in modalità da remoto tramite la Piattaforma della provincia di Lucca “Jitsi Meet” si

riunisce la Commissione Giudicatrice, con il supporto dell'Ufficio Centro Unico Gare della provincia di

Lucca, la quale procede alla verifica della regolarità formale dei documenti dell'offerta tecnica.

• che nelle date 10-11-13-20-21-25/10/2022 e 3-9-15/11/2022 la Commissione Giudicatrice si è riunita

in seduta riservata per le operazioni di esame e valutazione delle offerte tecniche, come da rispettivi

verbali conservati agli atti;

• che in data 21/11/2022 alle ore 10:12 (verbale IV° seduta pubblica – XI° seduta Commissione di gara)

presso l'Ufficio centro Unico Gare della  provincia di  Lucca, la Commissione di  gara  da lettura dei

punteggi  attributi  nelle  sedute  riservate,  procede  all'apertura  delle  offerte  tempo  e  dell'offerta

economica e da lettura dei punteggi finali  come calcolati  dalla piattaforma START, successivamente

viene dato corso alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art.97, comma 3 del D.Lgs.50/2016.

Atteso che il Presidente della commissione di gara dà atto nel verbale di VI° seduta pubblica del 21.11.2022

che l'offerta presentata dal R.T.I. da costituire tra Legnotek s.r.l.(mandataria) - Insel S.p.A (mandante) - Iron e

Steel  Srl  (mandante),  classificatosi  al  primo  posto  in  graduatoria  con  un  punteggio  complessivo  pari  a

87,83/100,   risulta superiore alla soglia di anomalia fissata dalla procedura di gara, così come calcolato ai

sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Igs. n. 50/2016, rimettendo al Responsabile Unico del Procedimento, Ing.

Giuliano Puccetti  Responsabile  del  Settore  Patrimonio-  Opere  Pubbliche  e  Progettazione del  Comune di

Altopascio, la verifica dell'anomalia ai sensi dei commi 1, 4 e ss. Dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016.

Considerato che:

• con nota ns. prot. n. 29956 del  21/11/2022 da parte del RUP è stata avviata la procedura di verifica

dell'anomalia dell'offerta nei confronti del RTI primo classificato in graduatoria quale RTI Costituendo

tra Legnotek s.r.l.(mandataria) con sede legale in Roma Via del Plebiscito 107 – cap 00186 - C.F./P.IVA

11809231001; INSEL S.p.A. (mandante) , con sede legale in Roma (RM), 00145 Largo Luigi Antonelli 4

– C.F./P.Iva 03225460488, e Iron & Steel Srl (mandante), con sede legale in Latina (LT), 04100 Via

Ufente  20  -  C.F./P.Iva  02362110591 chiedendo  di  presentare  a  questa  Stazione  Appaltante,  per

iscritto,  le  giustificazioni  a  corredo  dell'offerta  presentata,  stabilendo  quale  termine  entro  cui

dovevano pervenire le predette giustificazioni il giorno 06/12/2022;

• la  ditta Legnotek s.r.l.,  quale mandataria/capogruppo del  citato RTI,  con nota prot.  n.  30657 del

29.11.2022  ha  chiesto  una  proroga  di  ulteriori  15gg   al  termine fissato  per  la  trasmissione  dei

giustificativi;



• l'  Amministrazione  ha  concesso  alla  stessa  ditta  ulteriori  3  giorni,  giustificando  la  necessità  di

aggiudicare l'appalto entro il 31/12/2022, stabilendo così quale termine finale entro cui dovevano

pervenire le predette giustificazioni il giorno 09/12/2022;

• la ditta Legnotek s.r.l.,  quale mandataria/capogruppo del citato RTI, con note ns. prot. n. 31610 e

31611 del 9.12.2022, ha prodotto nei termini indicati i giustificativi dell'offerta richiesti ;

• successivamente, il  sottoscritto RUP ha potuto appurare, nell’ambito del procedimento di verifica

dell’anomalia, che il computo metrico estimativo contenuto nella busta recante l’offerta economica

del  RTI  primo  classificato  quale  RTI  Costituendo  tra  Legnotek  s.r.l.(mandataria)  -  INSEL  S.p.A.

(mandante) - Iron & Steel Srl (mandante),  era riferito solo ad una parte della migliorie proposte

gratuitamente in sede di  offerta tecnica, pertanto,  non potendo proseguire nel  procedimento di

verifica di anomalia, con il supporto giuridico del consulente legale incaricato dall'Ente, tramite nota

pec ns. prot. 4872 del 23/02/2023,  il RUP ha comunicato al citato R.T.I. l' avvio del procedimento per

la  sua  esclusione dalla  gara,  assegnando allo  stesso il  termine di  7  giorni   per  inviare eventuali

osservazioni in merito;

• l'R.T.I.  interessato,  con  successiva  nota  pec  ns.  prot.  5496 del  03/03/2023 ha  fatto  pervenire  le

proprie osservazioni allegando ad esse anche la parte di computo metrico estimativo non presentato

in sede di gara;

• con  il  supporto  giuridico  del  consulente  legale  incaricato  dall'Ente,  il  RUP  ha  ritenuto  che  le

osservazioni ricevute fossero ritenute soddisfacenti e con pec ns. prot.  5900 del   07/03/2023 ha

comunicato  al  RTI  primo  classificato  in  graduatoria  quale  RTI  Costituendo  tra  Legnotek  s.r.l.

(mandataria)  -  INSEL S.p.A.  (mandante)  -  Iron  & Steel  Srl  (mandante)  la  chiusura  dell'  avvio del

procedimento di esclusione dalla gara e la ripresa del procedimento di verifica dell'anomalia.

Vista la documentazione acquisita agli atti.

Considerato che,  secondo  l'orientamento  consolidato  della  giurisprudenza  e  dell'Autorità  Nazionale

Anticorruzione  (ANAC),  le  valutazioni  dell'Amministrazione  in  ordine  agli  elementi  ed  alla  congruità

dell'offerta  sono  espressione  di  un  apprezzamento di  natura  tecnico  — discrezionale  e  possono  essere

sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. (Consiglio di stato sez. V

30 marzo 2017 n. 1465) (vedi pareri ANAC n. 84 del 10 aprile 2014, delibera ANAC n. 438 del 27 aprile 2017 e

delibera n. 488 del 3 maggio 2017).

Considerato altresì che la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà,

la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia

aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del

contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di

principio  il  procedimento  di  verifica  di  anomalia  è  avulso  da  ogni  formalismo,  essendo  improntato  alla

massima collaborazione tra la Stazione Appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva

instaurazione del contradditorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta. (TAR Lazio, sez. I

ter 30 dicembre 2016 n. 9182).



Richiamati altresì i seguenti orientamenti e principi sulla base della giurisprudenza consolidatesi in materia di

verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala che in linea generale hanno giudicato il lavoro di verifica di

congruità delle offerte esaminate:

a) le  giustificazioni  dell'offerta  devono  essere  estese  all'intero  importo  dell'appalto  e  devono  essere

rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione; 

b) l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali

non  consentano  un  minimo  apprezzabile  margine  di  utile  d'impresa.  Peraltro,  pur  escludendosi  che

un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una

quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per

definizione;

c) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai

concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non

devono, infatti,  essere giustificati  i  singoli  prezzi,  ma si  deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta

complessiva dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo

complesso e non già delle singole voci che la compongono (parere n. 3 del 8.1.2015 ANAC, Cons. Stato sez. V

27.08.2012 n. 4600 e sezione V 16.08.2011 n. 4785);

d) l'art.  97  comma 4  del  D.Lgs.  n.  50/2016 precisa  che  possono prendersi  in  considerazioni  spiegazioni

inerenti:

• l'economia  del  processo  di  fabbricazione  dei  prodotti,  dei  servizi  prestati  o  del  metodo  di

costruzione;

• le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente

per  fornire  i  prodotti,  per  prestare  i  servizi  o  per  eseguire  i  lavori;  l'originalità  dei  lavori,  delle

forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

e) il  giudizio sul  carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni

singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza

nella  realtà  di  mercato ed in  quella  aziendale;  può pertanto ritenersi  anomala  un'offerta  solo quando il

giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva,

rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte

della Stazione Appaltante;

f) la  motivazione  dell'anomalia  deve  essere  particolarmente  diffusa  ed  analitica  solo  nel  caso  in  cui

l'Amministrazione  esprima  un  giudizio  negativo  che  fa  venire  meno  l'aggiudicazione;  quando  invece

l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni,

non  occorre  un'articolata  motivazione,  ripetitiva  delle  medesime  giustificazioni  ritenute  accettabili.  In

sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece

sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte

dall'impresa  qualora  si  tratti,  come  è  per  le  giustificazioni  offerte  dalle  imprese  concorrenti,  di



documentazione scritta  e  depositata  agli  atti,  che,  nel  momento in  cui  viene acquisita  al  procedimento,

assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Richiamato il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Richiamate le Linee Guida n. 3 ad oggetto nomina "Nomina, ruolo e compiti  del  Responsabile Unico del

procedimento  per  l'affidamento  di  appalti  e  concessioni"  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)

approvate  con  delibera  di  Consiglio  dell'Autorità  n.  1096  del  26.10.2016  e  aggiornate  al  D.Lgs.  56  del

19/04/2017 con delibera del Consiglio di Autorità n. 1007 del 11.10.2017.

Tutto ciò premesso a seguito delle valutazioni e considerazioni espresse 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

procede, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla verifica della congruità dell'offerta risultata

anomala presentata dal  R.T.I., primo classificato, da costituire tra Legnotek s.r.l.(mandataria) - INSEL S.p.A.

(mandante)  -  Iron  &  Steel  Srl  (mandante),   al  fine  di  accertare  che  sia  garantito  l'equilibrio  finanziario

necessario alla sostenibilità dell'offerta nel suo complesso, sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo

attraverso un'analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui essa si articola.

Gli elaborati giustificativi pervenuti da parte del citato R.T.I. Costituendo, depositati agli atti della Stazione

Appaltante e che allegati al presente verbale ne formano parte integrante e sostanziale, sono rappresentati

da cinque elaborati:

• Relazione giustificativi;

• Giustificativi prezzi;

• Giustificativi prezzi impianti meccanici;

• Giustificativi prezzi impianti elettrici;

• Giustificativi costo manodopera;

Dall'analisi dei chiarimenti motivazionali, riscontra la congruità dell'offerta presentata dalla concorrente ed

assoggettata alla verifica di anomalia per i seguenti motivi:

➢ gli elementi adottati dal R.T.I. per giustificare il ribasso offerto nonché l'offerta tecnica presentata,

vengono  ritenuti  validi  e  pertinenti  in  relazione  alla  struttura  organizzativa  della  medesima  e

compatibili con la tipologia dei lavori in appalto; 

➢ le giustificazioni presentate sono sufficientemente esaustive in relazione alla tipologia di prestazioni

descritte nel Computo metrico estimativo, supportate da specifici preventivi delle ditte fornitrici di

materiale assemblato; 

➢ dalle giustificazioni dell'analisi di ogni singola voce dell'elenco prezzi dell'appalto si rileva la congruità

del costo del personale in quanto per ogni voce di prezzo è stata riportata l'offerta del materiale, il



valore della manodopera, i trasporti, le spese generali e l'utile. In particolare per quanto riguarda le

tariffe applicate dei costi della manodopera questi sono stati desunti da quelli previsti dai contratti

collettivi CCNL Edlizia-Industria, Metalmeccanici e Arredo Industria, supportati;

➢ in ordine alla giustificazione dell'utile pari al 6%, pur limitato, derivante dall'offerta, si ritiene congrua

la giustificazione del R.T.I. che possa derivare operando con fondi propri senza ricorso a finanziamenti

o anticipazioni da istituti di credito, utile che possa ammortizzare anche eventuali variazioni di prezzi

di acquisto ed imprevisti;

➢ in ordine alle altre voci di cui si compone l'offerta economica,  vengono ritenuti congrui i costi per i

materiali  in  relazione  a  quanto  prevede  il  Capitolato  ed  i  costi  generali  in  quanto  dalla

documentazione  inviata  risultano  esserci  giustificazioni  adeguate  e  sufficienti  in  relazione  dei

significativi preventivi trasmessi; 

➢ in ordine agli oneri per la sicurezza aziendale le Società che costituiscono il R.T.I. hanno ritenuto che i

costi stimati in fase di progetto dell'opera fossero congrui e proporzionati alla consistenza dei lavori

ed alla loro durata. 

➢ per  l'appalto specifico sono poi  state  considerate  quota  parte  delle  spese a  carico delle  singole

Società del R.T.I. che sostengono individualmente a copertura degli obblighi di legge relativi al D.Lgs.

81/08, in particolare:

• Misure per la gestione del rischio aziendale;

• Corsi di formazione del personale;

• Sorveglianza sanitaria;

• Costi per la gestione delle emergenze;

• Costi per la prevenzione incendi;

• Costi per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;

• Attrezzature di di cantiere.

➢ per quanto riguarda le spese generali ammontanti al 10%, e che ritroviamo nell'analisi di ogni singola

voce, derivano da una valutazione interna delle Società che costituiscono l' R.T.I., che tengono conto

anche del fatto che attualmente sono presenti in altri appalti in cantieri non lontani da Altopascio, in

particolare nei Comuni di Firenze e di Arezzo;

➢ per quanto riguarda le migliorie proposte in sede di gara, queste riguardano in parte la sostituzione

di  voci  del  progetto  originario  e  in  parte nuove voci  che si  ritrovano all'interno dei  giustificativi

trasmessi,  (vedasi  l'impianto  fotovoltaico,  il  gruppo refrigeratore  d'acqua reversibile  in  pompa di

calore e la formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici provenienti da scavi, per citare i più

significativi), il costo aggiuntivo per la realizzazione delle migliorie viene quindi in parte assorbito dal

progetto  originario,  mentre  la  rimanente  parte,  non rientrante  nel  progetto,  e  non di  eccessivo

valore, può essere ricompreso all'interno delle spese generali indicate pari al 10% dell'intero appalto.

  

Per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia agli allegati alle giustificazioni presentate dal R.T.I.



A seguito delle valutazioni e considerazioni espresse il Responsabile Unico del Procedimento dà atto :

1. della congruità dell'offerta presentata sulla base dei chiarimenti trasmessi dal R.T.I. e depositati agli

atti della Stazione Appaltante che vengono acquisiti nel presente procedimento e ne formano parte

integrante e sostanziale  ed assumono un valore giuridico che ne rende possibile  il  richiamo per

relationem con il rinvio ai medesimi per maggior dettaglio;

2. di  procedere  come  previsto  dalla  documentazione  di  gara  con  la  conseguente  proposta  di

aggiudicazione a favore del concorrente R.T.I. costituendo tra  Legnotek s.r.l.(mandataria) con sede

legale  in  Roma  Via  del  Plebiscito  107  –  cap  00186  -  C.F./P.IVA  11809231001;  INSEL  S.p.A.

(mandante) , con sede legale in Roma (RM), 00145 Largo Luigi Antonelli 4 – C.F./P.Iva 03225460488, e

Iron  &  Steel  Srl  (mandante),  con  sede  legale  in  Latina  (LT),  04100  Via  Ufente  20  -  C.F./P.Iva

02362110591  classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria formulata nella seduta di

gara del 21.11.2022. 

Altopascio, 14/03/2023

IL Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Giuliano Puccetti  


