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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. TOSCANA, MARCHE E UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI ANCONA - VIA VECCHINI N. 3  

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

VERBALE II SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

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. 

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

CUP D13B17000020007 - CIG 7922305CE4. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di settembre alle ore 11:20 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 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; 
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- Che il Provveditorato quale Stazione Appaltante, giusta convenzione citata, ha indetto – con 

determina a contrarre n. 12387 del 28/05/2019 - una procedura aperta ex art. 60 del DLgs n. 

50/2016 ss.mm.ii. (di seguito 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 

disposti negli atti di gara per la valutazione delle offerte e con valutazione della congruità delle 

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

- Che la Stazione Appaltante ha ottemperato agli oneri di pubblicità degli atti di gara ai sensi degli 

artt. 73 e 216 c. 11 del Codice; 

- 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 plichi 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 e 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 e Umbria, in qualità di commissario; 

- Che in data 26/07/2019 il seggio di gara ha avviato, in seduta pubblica, la procedura di cui in 

premessa, verificando la documentazione amministrativa dei n. 6 concorrenti ed ammettendoli al 

proseguo della gara ed ha trasmesso alla Commissione giudicatrice i plichi dell'offerta tecnica per il 

prosieguo dell'attività di competenza; 

- Che in data 07/08/2019 la Commissione giudicatrice in seduta pubblica — con le risultanze 

indicate nel verbale di gara in pari data — ha proceduto all'apertura della busta B "Offerta 

Tecnica" al fine di verbalizzare e siglare le unità documentali in esse contenute, continuando in 
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seduta riservata per la valutazione delle offerte; 

- Che la Stazione Appaltante ha dato avviso sul sito web istituzionale, della seduta pubblica di gara 

in data odierna, stabilita dalla Commissione al termine delle sedute riservate; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente dato atto che la Commissione giudicatrice, per l'appalto di che trattasi, è interamente 

costituita nel rispetto del decreto sopra citato, dichiara aperta la seduta pubblica.  

La verbalizzazione è eseguita da uno dei commissari. 

Sono presenti rappresentanti degli operatori economici: 

- Ubaldi Costruzioni S.p.a – Sig. Luciano Peverieri, come da procura speciale prodotta; 

- R.T. Eurobuilding Spa/Mentucci Srl: 

Sig. Umberto Antonelli, L.R. Eurobuilding S.p.a.   

Sig. Vinicio Mentucci, L.R. Mentucci Aldo S.r.l. 

Il Presidente dà lettura dei punteggi complessivi attribuiti all'offerta tecnica, sulla base degli 

elementi, pesi e criteri di valutazione stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara e nel rispetto 

della procedura in esso stabilita, come riportato nell'allegata tabella n. 1. 

Si procede all'apertura della busta C "Offerta economica e di tempo" di ogni concorrente 

ammesso. 

La Commissione verifica, come disposto dal disciplinare di gara: 

- la correttezza formale e la completezza della dichiarazione di offerta, economica e di tempo; 

- la presenza del computo metrico estimativo delle migliorie di cui agli elementi A, B e C 

dell’offerta tecnica, del cronoprogramma e della tabella riepilogativa dei mezzi terrestri e 

marittimi idonei all’esecuzione che l’affidatario intende utilizzare per ottimizzare il tempo offerto, 

corredata delle relative schede tecniche.  

II Presidente procede quindi alla lettura del ribasso e del tempo di esecuzione offerto dai n. 6 

concorrenti ammessi, che vengono di seguito riportati (si mantiene la numerazione iniziale e si 

indica per i R.T., per brevità, il solo mandatario): 
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concorrente                                                                                      ribasso                      tempo offerto 

1) R.T. IMPRESIG Srl Unipersonale – ROMA 12,829% 340  

2) UBALDI Costruzioni S.p.a. – Maltignano (AP)                      15,410% 320 

3) R.T. SOMIT Srl – Chioggia (VE) 16,360% 320 

4) Nuova Co.Ed.Mar. Srl – Chioggia (VE) 12,383% 320 

5) R.T. Eurobuilding Spa – Servigliano (FM)   5,050% 320 

6) TENAGLIA Srl – Casoli (CH) 12,322% 320 

Si prosegue con l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica e di tempo applicando le formule 

indicate nel disciplinare di gara, come riportato nell’allegata tabella n. 2, vengono quindi sommati i 

punteggi totali assegnati all'offerta tecnica, economica e di tempo, dai quali scaturisce il punteggio 

complessivo, come riportato nell’allegata tabella n. 3.  

La Commissione nel rispetto della graduatoria esprime proposta di aggiudicazione nei confronti 

dell'operatore economico risultato primo — con un punteggio complessivo pari a 94,110 - UBALDI 

Costruzioni S.p.a., con sede a Maltignano (AP) Via S.P. Bonifica, 20, che ha offerto: 

- un ribasso del 15,410% sull'importo posto a base di gara, quindi un importo netto di € 

2.519.236,72≠ oltre IVA, di cui 2.504.997,68≠ per lavori e € 14.239,04≠ per costi di attuazione dei 

piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

- tempo complessivo per lo svolgimento dei lavori pari a 320 gg. 

L’O.E. aggiudicatario, in possesso della qualificazione prevista per l’appalto – OG7 classifica IV - ha 

fatto riserva di subappalto nei limiti della vigente normativa. 

L'O.E. secondo in graduatoria è risultato il R.T. Eurobuilding Spa/Mentucci Aldo S.r.l. di Servigliano 

(FM), che ha offerto un ribasso del 5,050%, una riduzione tempo di gg. 320, totalizzando un 

punteggio complessivo pari 93,090. 

La Commissione applica quindi l'art, 97 del Codice per individuare le offerte anormalmente basse, 

ovvero quelle che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
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negli atti di gara, cioè pari o superiori a 8 per l'elemento prezzo ed a 72 per gli altri elementi. 

Risulta anomala l’offerta del concorrente posizionato primo in graduatoria - UBALDI Costruzioni 

S.p.a. 

La Commissione dichiara conclusa la seduta alle ore 12:15 e trasmette alla Stazione Appaltante i 

verbali di gara unitamente a tutta la documentazione degli operatori economici partecipanti per le 

relative competenze di verifica ex art. 97 c. 5 e di approvazione ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii.  

Del che si è redatto - su cinque facciate - il presente verbale, che, letto e confermato, viene 

sottoscritto dalla Commissione. 

                 Dott. Ing. Carla Macaione - Presidente 

…………………F.TO………………….. 

Dott. Arch. Morena Tomassetti 

…………………F.TO…..………………… 

Dott Ing. Raffaele Moschella 

…………………F.TO…………………… 
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