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VERBALE VERIFICA GIUSTIFICATIVI OPERATORE ECONOMICO  

LARES – LAVORI DI RESTAURO SRL 

 
VERBALE DI GARA - VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI TRASMESSE DALL’OPERATORE LARES – 

LAVORI DI RESTAURO SRL (C.F. e P.IVA 00163960271) NELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI 

DELL’ART.60 D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI 

DELL’ART.95 D.LGS. 50/2016, CON APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEI TERMINI PROCEDIMENTALI 

PER RAGIONI DI URGENZA DI CUI ALL’ART.8 COMMA 1 LETT. C) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO CON 

L.120/2020 NONCHE’ AI SENSI DELL’ART.51 COMMA 1, LETT. F) L.108/2021, PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI RELATIVI “L’INTERVENTO N. 18 DENOMINATO MANTOVA – PALAZZO DUCALE – LOTTO 

3 CORTE NUOVA – MURO E PORTICO DEL GIARDINO DEI SEMPLICI” - PALAZZO DUCALE MANTOVA. 

CUP: F62C16001080001 - CPV: 45454100-5 - CIG: 9483011C3A 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 13.12.2022 del mese di DICEMBRE, alle ore 11:30, presso la 

sede operativa della C.U.C. del Consorzio Oltrepo’ Mantovano in Quistello via Martiri di Belfiore n. 7, 

il Responsabile di Procedimento della Centrale Unica di Committenza, Arch. Stefano Righi 

Premesso: 

 
- che, con comunicazione del 05.12.2022, inviata a mezzo Sintel – ID 162392781 - il RDP della 

CUC ha inoltrato al summenzionato operatore, primo classificatosi, apposita richiesta di 

giustificativi in merito al costo della manodopera indicato in offerta, del seguente tenore 

letterale: “Spett.le Operatore, essendo risultato destinatario della proposta di aggiudicazione, 

come si evince dal "VERBALE SEDUTA ECONOMICA - AMMINISTRATIVA" pubblicato in 

piattaforma in data odierna, Vi chiediamo di fornirci dettagliate spiegazioni relative al costo 

del personale da Voi indicato (Euro 270.705,41000), ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) D.Lgs. 50/2016, ed al rispetto dei minimi salariali 

retributivi, così come indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 D.Lgs. 

50/2016”, concedendo termine fino al 12.12.2022 per il riscontro; 

- che, con comunicazione del 12.12.2022, inviata a mezzo Sintel – ID 162616183 – l’operatore 

LARES – LAVORI DI RESTAURO SRL - prot. informatico 1670234135258 – ha trasmesso, entro 

il termine concesso, le spiegazioni del seguente tenore letterale: “Si trasmette quanto 

richiesto.”, allegando apposito file denominato “MANTOVA_giustifiche Palazzo Ducale 

Giardino Dei Semplici.pdf.p7m” contenente sia le dichiarazioni circa il rispetto dei livelli 

salariali minimi di cui alle tabelle ex art. 23 del codice, sia TABELLA COSTI MANODOPERA con 

quadro riepilogativo lavorazioni/ore manodopera da eseguirsi.  

 

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto: 

   

- che i costi medi orari indicati dall’operatore LARES – LAVORI DI RESTAURO SRL - prot. 

informatico 1670234135258  – per n. 1 operaio comune di qualifica I, n. 1 operaio qualificato 

di qualifica II, n. 2 operai specializzati di qualifica III, n. 1 restauratore di qualifica IV, non sono 

inferiori a quelli riportati nelle tabelle ministeriali di riferimento ex art. 23 del Codice; 

- che l’operatore sopra menzionato è risultato primo in graduatoria con un ribasso pari al 

17,48000%, tenuto conto dell’esclusione automatica dalla graduatoria delle offerte risultate 

anomale ai sensi dell’art. 97 comma 2bis del Codice; 

- che la soglia di anomalia calcolata dalla piattaforma Sintel è stata pari al 17,70475%, ai sensi 

dell’art. 36, comma 8 del Codice, nonché ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di gara; 
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- che le spiegazioni fornite dal succitato dall’operatore sono ritenute satisfattive del costo 

della manodopera offerto in sede di gara e, conseguentemente, comprovano la congruità 

rispetto al ribasso offerto in sede di gara, nonché la sostenibilità dell’offerta stessa. 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato  

DICHIARA 

Di formulare la proposta di aggiudicazione della procedura aperta in epigrafe meglio descritta, nei 

confronti dell’operatore LARES – LAVORI DI RESTAURO SRL (C.F. e P. IVA 00163960271), con sede 

legale in 30175 VENEZIA (VE), S. Croce n. 521, disponendo nei confronti del medesimo operatore la 

verifica dei requisiti previsti ex lege ai fini della predisposizione dell’aggiudicazione definitiva ed 

efficace. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue: 

 

 
 

Per conferma ed adesione 

Responsabile unico del procedimento per le fasi pre e post gara di PALAZZO DUCALE MANTOVA 

Arch. Giovanni Antonio Mazzeri 

 

 


