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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  

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

50/2016 coordinato con il DL. n. 32/2019, per l’affidamento delle opere di difesa 

costiera lungo il litorale nord del Comune di Altidona (FM) - Accordo istituzionale (art. 

15 legge 07.08.1990 n° 241) Convenzione prot. n° 18251 del 10.08.2017 - 

Class. OM32908/FM/C – CUP D13B17000020007 - CIG 7922305CE4 

Importo complessivo a base d’appalto € 2.975.579,25≠. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio 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 il Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche 

(DACR n° 169 del 02.02.2005) e la Variante al Piano di Gestione Integrata delle Aree 

Costiere (approvata con Deliberazione Amministrativa n° 120 del 20.01.2015) sono 

stati individuati, in tutto il litorale marchigiano, gli interventi prioritari per combattere 

il fenomeno dell’erosione costiera, nel rispetto delle attività turistiche e delle valenze 

ambientali della Regione Marche; 

- Che il 25.11.2010 la Regione Marche ha sottoscritto un protocollo di Intesa con il 
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di individuare, 

finanziare ed attivare interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

- Che con Convenzione n° 18251 del 10.08.2017 tra il Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. Toscana Marche Umbria e il Comune di Altidona (FM), si è dato corso a quanto 

determinato con Accordo Istituzionale (Art. 15 legge 7 agosto 1990 n° 241) sottoscritto 

tra il Comune di Altidona (FM), la Regione Marche e Rete Ferrovie Italiane S.p.A. (RFI), 

in data 25.07.2017, per un intervento di difesa costiera lungo il litorale nord del 

Comune di Altidona (FM), finanziato da RFI e Regione Marche; 

- Che l’intervento risulta finanziato integralmente con l’impegno assunto dai soggetti 

sottoscrittori dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 25.07.2017 tra Regione 

Marche, Comune di Altidona e Rete Ferrovie Italiane S.p.A, per €. 2.000.000,00 da 

fondi POR-FESR 2014-2020 e per €. 2.000.000,00 da R.F.I.;  

- Che la Stazione Appaltante ha quindi indetto – con determina a contrarre n. 12387 

del 28/05/2019 - una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi, mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 2 del Codice, individuata sulla base 

del migliore rapporto qualità/prezzo e sulla base degli elementi e fattori ponderali per 

la valutazione delle offerte e con valutazione della congruità delle offerte che 

dovessero risultare anomale ex art. 97 comma 3 del Codice; 

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

nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10/06/2019 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 12:00 del giorno 19/07/2019, 

hanno presentato offerta n. 6 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. 16715 

del 25/07/2019 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. Arch. Morena Tomassetti - funzionario del Comune di Altidona – in qualità di 

commissario; 

- Dott. Ing. Raffaele Moschella – funzionario del Provveditorato Interregionale per le 

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

- Che con il medesimo decreto è stato altresì nominato, in applicazione delle Linee 

Guida n. 3 dell’ANAC - il Seggio di gara per la verifica della documentazione 

amministrativa, contenuta nella busta A, dei concorrenti e per l’attività di 

pubblicazione, composto dal Dirigente Dott. Ing. Carla Macaione, Presidente del seggio 

e dal personale della Sezione Gare e Contratti; 

- Che la data prevista nel bando di gara per la prima seduta pubblica per il 24/07/2019 

ore 10:00 è stata posticipata alla stessa ora del 26/07/2019, 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 dell’ass. 

amm. Patrizia Riccioni e  dell’ass. amm. Beatrice Brugiatelli, quali testimoni, dopo aver 
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reso noto l’oggetto e le modalità di affidamento, dichiara aperta la seduta pubblica di 

gara. 

È presente il Sig. Vinicio Mentucci quale legale rappresentante dell’o.e.  Mentucci Aldo 

Srl del RT Eurobuilding Spa/ Mentucci Aldo Srl. 

Il Presidente dà atto che hanno presentato offerta i seguenti numero sei operatori 

economici, i cui plichi risultano integri e sigillati: 

1) R.T.  

IMPRESIG Srl Unipersonale – ROMA mandataria 

Costruzioni Perrone Srl Srl,  mandante 

Consorzio Stabile Vistruvio S.c.a.r.l., mandante 

2) UBALDI Costruzioni S.p.a. – Maltignano (AP) 

3) R.T.  

SOMIT Srl – Chioggia (VE) mandataria 

LA DRAGAGGI Srl, mandante  

4) Nuova Co.Ed.Mar. Srl – Chioggia (VE) 

5) R.T.  

Eurobuilding Spa – Servigliano (FM) – mandataria 

Mentucci Aldo Srl – Senigallia (AN) – mandante 

6) TENAGLIA Srl – Casoli (CH) 

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 
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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. IMPRESIG Srl Unipersonale    AMMESSO  

Il Consorzio Stabile Vistruvio S.c.a.r.l., mandante, ha indicato qual consorziata 

esecutrice l’o.e. SIAR S.r.l. di Gioiosa Marea (ME).                                   

2) UBALDI Costruzioni S.p.a.     AMMESSO     

3) R.T. SOMIT Srl      AMMESSO    

4) Nuova Co.Ed.Mar. Srl     AMMESSO 

Il seggio ha riscontrato quanto segue: 

Il concorrente ha presentato il DGUE in forma analogica, regolarmente sottoscritto con 

firma autografa e completo di tutte le dichiarazioni previste. Il seggio ritiene comunque 

di acquisirlo sottoscritto digitalmente. La richiesta viene fatta per le vie brevi.  

5) Eurobuilding Spa      AMMESSO 

6) TENAGLIA Srl      AMMESSO  

Ha indicato quale impresa ausiliaria l’o.e. UNYON Consorzio Stabile Scarl di Roma. 

Il DGUE dell’o.e. Nuova Co.Ed.Mar. Srl, sottoscritto digitalmente, è stato trasmesso alla 

pec della stazione appaltante ed acquisito dal seggio di gara. 

Tutti i sei partecipanti sono pertanto ammessi al prosieguo della procedura di gara. 

Alle ore 13:30, 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 
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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 

Ass. Amm. Patrizia Riccioni 

F.TO 

Ass. Amm. Beatrice Brugiatelli  

F.TO 
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