
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE 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 III SEDUTA PUBBLICA - PROCEDURA APERTA   

per l’affidamento del servizio di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica ai sensi 

del D.M. 14/01/2008 da eseguirsi nell’edificio esistente, e successivo servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, finalizzato alla ristrutturazione dell’ex Caserma “Paolini” da adibire a 

Comando Compagnia Carabinieri nel Comune di Fano (PU) via Francesco Palazzo - 

(PSD0025 – Class. PU 001/01C) - CUP D31B14000460001- CIG 7032267A4D. 

Importo complessivo stimato € 254.195,40≠ comprensivo di spese e compensi 

accessori, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge, di cui € 42.257,80≠ per 

verifica tecnica di vulnerabilità ed € 211.937,60≠ per la progettazione definitiva ed 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno dodici (12) del mese di luglio alle ore 15:00 

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, giusta determina a contrarre del 13/04/2017 prot. n. 8915, l’intestata 

Amministrazione ha pubblicato ex artt. 72 e 73 del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito per 

brevità Codice) sulla GUE/S e sulla GU – V Serie Speciale – Contratti Pubblici - nonché, 
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per estratto ex art. 216 c. 11 del Codice, su n. 2 quotidiani edizione nazionale e n. 2 

quotidiani edizione locale, il bando di gara per procedura aperta ex art. 60 del Codice, 

per l’affidamento dei servizi in premessa mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del Codice, sulla base del miglior 

rapporto qualità-prezzo ai sensi del comma 6 del citato art. 95, con i criteri  stabiliti dal 

bando e disciplinare di gara, e con valutazione della congruità delle offerte che 

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

- Che nel termine stabilito dal bando di gara - ore 12:00 del 19/06/2017 - sono 

pervenuti n. 10 plichi-offerte; 

- Che in data 26/06/2017 si è tenuta la I seduta pubblica, il cui verbale si intende qui 

integralmente richiamato, nella quale la Commissione Giudicatrice – nominata con D.P. 

n. 14833 DEL 26/06/2017 - ha verificato ed esaminato la documentazione 

amministrativa contenuta nella Busta A dei concorrenti, ammettendoli alla fase 

successiva ad eccezione del concorrente n. 2) RTP ISP Engineering Srl (mandataria) - 

AGI Progetti Srl (mandante) - Geol. Gianni Papaveri (mandante) con sede in ANCONA, 

la cui documentazione è stata inviata alla Stazione Appaltante per la definizione - 

anche attraverso l’istituto del soccorso istruttorio - della problematica evidenziata; 

- Che in data 04/07/2017 si è tenuta la II seduta pubblica, il cui verbale si intende qui 

integralmente richiamato, nella quale la Commissione ha escluso dalla procedura il 

concorrente n. 2 ed ha, altresì, proseguito con l’apertura della busta B “offerta tecnica” 

dei  n. 9 concorrenti ammessi, verbalizzando le unità documentali in essa contenute; 

- Che la Commissione ha continuato i lavori in più sedute riservate; 

- Che la Stazione Appaltante ha reso nota, mediante avviso pubblicato sul sito web 

istituzionale e, a mezzo pec, ai concorrenti ammessi, la data della seduta pubblica 

stabilita dalla Commissione – ore 15:00 del giorno 12 luglio - e finalizzata alla 
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procedura relativa all’offerta prezzo e di tempo, con attribuzione dei punteggi e 

graduatoria finale; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente della Commissione Dott. Ing. Carla Macaione, dato atto che la 

Commissione giudicatrice per l’appalto di che trattasi è regolarmente costituita nel 

rispetto del D.P. di nomina n. 14833 sopra citato, dichiara aperta la seduta pubblica e 

fa presente che, come stabilito con il citato DP, le funzioni di Segretario sono svolte dal 

funzionario amm. cont. Rosalba Amici. 

Sono presenti in seduta - come risulta dal foglio di firma acquisito agli atti -  l’Arch. 

Ilaria Guidi e l’Ing. Claudia Marconi quali delegate del R.T. n. 3) RTP ARCHISAL Studio 

Salmoni Architetti Associati (mandataria) – ALL Ingegneria Studio Tecnico Associato - 

TERMOSTUDI Srl - META Consulting Progettazione Srl - Studio Tecnico AGARCH Di 

Giacinti A. - Studio GEO/TEC Geol. S. Giuliani con sede in ANCONA 

Il Presidente dà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione all’offerta tecnica 

sulla base degli elementi e relativi fattori ponderali stabiliti dal disciplinare di gara e nel 

rispetto della procedura in esso stabilito (punti 20 e 22). 

Si procede all’apertura della busta C “Offerta prezzo e di tempo” di ogni concorrente 

ammesso, e verificata la correttezza formale e la completezza della dichiarazione di 

offerta il Presidente dà lettura del ribasso e del tempo offerti – distintamente per il 

servizio di verifica e per il servizio di progettazione e coordinamento - di seguito 

riportati (è mantenuto il nr di arrivo dei plichi e, per brevità, è indicato solo il 

mandatario del RT): 

1) RT Consorzio Stabile Integrated Engineering Consortium  

a) servizio verifica                                                                         ribasso             23% 

b) servizio progettazione     ribasso  32% 
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c) servizio verifica      riduzione tempo gg 15 

d) servizio progettazione     riduzione tempo gg 18 

3) RT ARCHISAL Studio Salmoni Architetti Associati  

a) servizio verifica      ribasso  48% 

b) servizio progettazione     ribasso  31% 

c) servizio verifica      riduzione tempo gg 15 

d) servizio progettazione     riduzione tempo gg 18 

4) RT Studio Paci Srl  

a) servizio verifica      ribasso  37,123% 

b) servizio progettazione     ribasso  37,123% 

c) servizio verifica      riduzione tempo gg 15 

d) servizio progettazione     riduzione tempo gg 18 

5) RT ENGEKO S.c.a.r.l.  

a) servizio verifica      ribasso  30% 

b) servizio progettazione     ribasso  43% 

c) servizio verifica      riduzione tempo gg 15 

d) servizio progettazione     riduzione tempo gg 18 

6) RT B5 Srl  

a) servizio verifica      ribasso  30%  

b) servizio progettazione     ribasso  44% 

c) servizio verifica      riduzione tempo gg 15 

d) servizio progettazione     riduzione tempo gg 18 

7) RT EP & S S.c.a.r.l.  

a) servizio verifica      ribasso  20% 

b) servizio progettazione     ribasso  33% 
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c) servizio verifica      riduzione tempo gg 15 

d) servizio progettazione     riduzione tempo gg 18 

8) RT Cooprogetti Soc. Coop.  

a) servizio verifica      ribasso  57% 

b) servizio progettazione     ribasso  36,89% 

c) servizio verifica      riduzione tempo gg 15 

d) servizio progettazion      riduzione tempo gg 18 

9) RT Studio Marconi Associato  

a) servizio verifica      ribasso  1,58% 

b) servizio progettazione     ribasso  10,37% 

c) servizio verifica      riduzione tempo gg 15 

d) servizio progettazione     riduzione tempo gg 18 

10) RT PROMEDIA Srl  

a) servizio verifica      ribasso  25,69% 

b) servizio progettazione     ribasso  25,69% 

c) servizio verifica      riduzione tempo gg 15 

d) servizio progettazione     riduzione tempo gg 18 

All’offerta prezzo e di tempo vengono attribuiti i relativi punteggi, applicando la 

formula indicata nel disciplinare di gara (punto 22). 

Vengono quindi sommati i punteggi totali assegnati all’offerta tecnica, a quella 

economica e di tempo, e stilata la graduatoria finale, qui di seguito riportata con il 

punteggio totale in ordine crescente: 

9) RT Studio Marconi Associato    43,666 

1) RT Consorzio Stabile Integrated Engineering Consortium  56,695 

7) RT EP & S S.c.a.r.l.    78,080 
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10) RT PROMEDIA Srl    80,642 

8) RT Cooprogetti Soc. Coop.    85,073 

5) RT ENGEKO S.c.a.r.l.    87,357 

6) RT B5 Srl    90,226 

3) RT ARCHISAL Studio Salmoni Architetti Associati    94,625 

4) RT Studio Paci Srl    99,353 

Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa la Commissione in applicazione dell’art. 97 del Codice “la congruità delle 

offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara” - cioè pari o 

superiori a 8 per l’elemento prezzo ed a 72 per gli altri elementi - rileva che risultano 

anomale le offerte dei concorrenti n. 4), n. 3), n. 6), n.5), n. 8) e n. 10). 

Alle ore 17:20 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica e rimette alla Stazione 

Appaltante tutti gli atti per la procedura di congruità di cui al citato art. 97. 

La proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala avverrà in 

seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti nel rispetto delle 

disposizioni del bando e disciplinare di gara. 

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

sottoscritto dalla Commissione di gara. Detto verbale è corredato della tabella 

riepilogativa dei punteggi relativi agli elementi di offerta tecnica (A.1-A.2-B-C), agli 

elementi di prezzo e di tempo (D-E), dei punteggi complessivi raggiunti e della 

indicazione delle offerte anomale. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dott. Ing. Carla Macaione 
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Presidente 

F.TO 

 Dott. Ing.  Marina Borsella                                                  Dott. Arch. Alberto Mazzoni                      

             Commissario                                                                          Commissario 

                  F.TO                                                                                            F.TO 

 

Segretario 

Funz. amm. cont. Rosalba Amici 
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