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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI ANCONA - VIA VECCHINI N. 3  

Ufficio 4 Tecnico Amministrativo e OO.MM. Marche - Sezione Gare e Contratti 

VERBALE DI PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL SEGGIO DI GARA  

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 

50/2016 coordinato con Legge n. 55/2019 per l’affidamento dei lavori di realizzazione 

della nuova scuola secondaria di primo grado nel Comune di Corinaldo (AN) 

 Progetto esecutivo - Class. S.U.A. 1/2020 AN 

CUP B79H18000200005 - CIG 8202589E90   

Importo complessivo a base d’appalto € 4.575.000,00≠ 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di giugno alle ore 10:00 in una sala 

del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le Marche e l’Umbria, 

sede coordinata di Ancona via Vecchini n. 3 

PREMESSO 

- Che con Convenzione quadro in data 01/04/2015 il Provveditorato suintestato ha 

assunto la funzione di Stazione Unica appaltante con l’Unione dei Comuni Misa 

Nevola, funzione successivamente prorogata con comunicazione n. 2273 del 

04/02/2020;  
 

- che l’intervento riguarda i lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di 

primo grado nel Comune di Corinaldo (AN) come risultante dagli elaborati progettuali 

posti a base di gara.  
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- che l’importo totale a base di gara è stimato in € 4.575.000,00≠ (euro 

quattromilionicinquecentosettantacinquemila/00) di cui:  

- € 4.500.000,00≠ per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta  

- € 75.000,00≠ per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Il 

valore della manodopera, ai sensi del c. 16 dell’art. 23 del Codice, è pari ad euro 

1.255.872,25≠ 

- Che l’intervento risulta finanziato sul Capitolo 2810 “COSTRUZIONE POLO 

SCOLASTICO CORINALDO CON MUTUO E CONTRIBUTO VULNERABILITA' 

SISMICA E CONTRIBUTO NZEB DAL GSE” del bilancio di previsione 2019/2021 

dell’Unione Comuni Misa-Nevola;  

- che ai  sensi dell’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. l’Unione Comuni Misa-Nevola 

- con determinazione a contrarre del 05/02/2020 n. 38 - ha disposto l’avvio di una 

procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del citato D.Lgs, per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi, sulla base del progetto esecutivo redatto – giusto 

affidamento da parte dell’Ente aderente – dal RT Studio Paci Srl, VITRE Studio srl, 

Arch. S. Lupini, e con l’applicazione del comma 3 del citato art. 60, rivestendo l’opera 

oggetto d’appalto il carattere di “estrema urgenza” ai sensi dell’art. 9 della legge 

164/2014, trattandosi di nuova edificazione di edificio scolastico in sostituzione di 

manufatto non rispondente ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute 

della popolazione studentesca e docente”.  

- Che il bando di gara è stato pubblicato  - ai sensi degli artt. 73 e 216 c. 11 del  Codice 

- nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 19/02/2020 nonché, per estratto, su due quotidiani – 

edizione nazionale e locale (il Messaggero – il Corriere Adriatico); 

- Che il bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, ai modelli predisposti ed agli 

elaborati progettuali, è stato pubblicato su PAT e sul sito istituzionale della Stazione 
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Appaltante; 

- Che sul sito web istituzionale sono stati altresì pubblicati, in forma anonima, i quesiti 

pervenuti con le relative risposte fornite dalla Stazione Appaltante; 

- Che entro la data prevista dal bando, cioè entro le ore 13:00 del giorno 13/03/2020, 

hanno spedito offerta n. 2 concorrenti, come da verbale di ricezione agli atti della 

Sezione Gare e Contratti; 

- Che ai sensi degli artt. 77 e 216 c. 12 del Codice, con decreto provveditoriale n. 9238 

del 19/05/2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da: 

- Dott. Ing. Carla Macaione – Dirigente del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 

Toscana, Marche, Umbria – in qualità di commissario con funzioni di Presidente; 

- Dott. ssa Imelde Spaccialbelli – Segretario dell’Unione Comuni Misa Nevola e del 

Comune di Corinaldo – in qualità di commissario; 

- Dott. Ing. Renato Paolo Mastroberti – funzionario del Provveditorato Interregionale 

per le OO.PP. Toscana, Marche, Umbria in qualità di commissario; 

- Che la data prevista nel bando di gara per la prima seduta pubblica è il 05/06/2020 

ore 10:00 , come da avviso pubblicato sul sito della stazione appaltante; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente del seggio di gara, Dott. Ing. Carla Macaione, con l’assistenza del Funz. 

Amm. Annalisa Barucca, del Funz. Amm. Incoronata Palmieri, quali testimoni, dopo 

aver reso noto l’oggetto e le modalità di affidamento, dichiara aperta la seduta 

pubblica di gara. 

Sono  presenti  i Signori Cesare Morganti e Massimo Gradoni, entrambi in 

rappresentanza della R.T. Subissati Srl / C. S. C.S.I.. 

Il Presidente dà atto che hanno presentato offerta due operatori economici, i cui plichi 

risultano integri e sigillati: 
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1) R.T.  
Subissati Srl – Ostra Vetere (AN) 
P.I. 01234300422 - mandataria 
 
Consorzio Stabile C.S.I. – Ancona 
P.I. 02117710422 -   mandante 
 
 
 
2) R.T.I.  
Cesario Legnoedilizia Srl – Zumpano (CS) 
P. I. 02973790781- mandataria 
 
Climanet Srlu – Cosenza 
P. I. 02468510785 – mandante 
 

Il seggio procede con l’apertura dei plichi - nel rispetto dell’ordine di arrivo – e con la 

sigla delle buste A (documentazione amministrativa), B (offerta tecnica) e C (offerta 

economica e di tempo) in essi contenute. 

Si prosegue - nel rispetto dell’ordine di arrivo dei plichi - con la verifica ed esame della 

documentazione amministrativa contenuta nella busta A di ogni concorrente, al fine di 

riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del 

disciplinare di gara, siglandola in tutte le sue unità documentali. 

Si procede con il concorrente n. 1 e a seguire, e verificata la documentazione, 

compreso il DGUE presentato in formato elettronico e firma digitale, il Presidente 

dichiara quanto segue (per brevità si indica solo il soggetto mandatario): 
 

1) R.T.  

Subissati Srl – Ostra Vetere (AN)                     AMMESSO  
Il Consorzio Stabile Consorzio Stabile C.S.I. – Ancona., mandante, ha indicato qual 

consorziata esecutrice l’o.e. SIEM SRL di Ancona. 
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2) Cesario Legnoedilizia Srl – Zumpano (CS)   NON AMMESSO  
 

Il seggio ha riscontrato quanto segue: 

il concorrente  - raggruppamento verticale da costituirsi – non possiede sufficiente 

qualificazione per la categoria OG11. 

Alle ore 11:50, il Presidente del seggio chiude la seduta pubblica facendo presente che 

le successive operazioni di gara – la cui data verrà resa nota mediante avviso sul sito 

istituzionale - avranno luogo a cura della Commissione giudicatrice appositamente 

nominata, a cui verranno consegnate - da parte della Sezione Gare e Contratti - le 

buste B “offerta tecnica” e, successivamente, le buste C “offerta economica e di 

tempo”. 

ll Presidente dispone che la documentazione amministrativa esaminata, le buste “B-

Offerte tecniche” e le buste “C – offerta economica e di tempo” (queste ultime poste in 

un plico regolarmente sigillato) vengano custodite in locale adeguato e  chiuso, da 

parte della Sezione Gare e Contratti. 

Del che si è redatto - su sei facciate - il presente verbale sottoscritto dal Presidente e 

dai testimoni. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Carla Macaione  

F.TO 

I TESTIMONI 

Funz. Amm. Annalisa Barucca 

F.TO 

Funz. Amm. Incoronata Palmieri 

F.TO 
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