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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. 

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 DI 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 ventisei (26) del mese di giugno alle ore 

11:00 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 l’intestata Amministrazione ha assunto la funzione di Stazione Appaltante a 

seguito di convenzione sottoscritta in data 20/03/2014 con l’Agenzia del Demanio, cui 

è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato e specifiche risorse 
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finanziarie sul capitolo 7754, finalizzate, tra l’altro, alla realizzazione degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di risanamento ecc. degli 

stessi, tra i quali figura il complesso immobiliare (ex Caserma “Paolini”) – codice 

PSD0025 -  ubicato in via Francesco Palazzo del Comune di Fano (PU), da adibire a 

Comando Compagnia Carabinieri; 

- Che è stata affidata a professionista esterno, con disciplinare d’incarico del 

10/11/2014, la progettazione preliminare per la ristrutturazione dell’immobile di che 

trattasi; incarico poi sospeso per sopravvenute esigenze espresse dal Comando dei 

Carabinieri e per modifiche normative in materia di razionalizzazione degli edifici; 

- Che, a seguito di vari incontri tra le Amministrazioni interessate, finalizzati ad 

elaborare un programma definitivo di razionalizzazione dell’intero complesso, si è 

convenuto di procedere ad una verifica della vulnerabilità sismica; 

- Che le Amministrazioni interessate, non ritenendo conveniente, dal punto di vista 

temporale, procedere con affidamenti distinti (verifica vulnerabilità e progettazione), 

ed attendere la conclusione dell’incarico di redazione della progettazione preliminare, 

hanno valutato opportuno affidare i servizi necessari alla ristrutturazione dell’immobile 

di che trattasi, mediante unica procedura di gara; 

- Che è stato quindi redatto, nel mese di settembre 2016, un progetto di fattibilità per 

l’intervento di che trattasi, sul quale il CTA della Stazione Appaltante, nella seduta del 

04/10/2016 ha espresso - con voto n. 159/2016 - parere favorevole; 

- Che con determina a contrarre del 13/04/2017 prot. n. 8915, il RUP competente - 

Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani - e la Sezione Gare e Contratti, sono stati autorizzati 

ad esperire una gara d’appalto con procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (di 

seguito, per brevità, Codice), per l’affidamento dei servizi di che trattasi, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del Codice, sulla base del 
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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 l’affidamento trova copertura finanziaria con le risorse assegnate all’Agenzia del 

Demanio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul Capitolo 7754; 

- Che il bando di gara è stato pubblicato ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, in data 

20/04/2017 sulla GUE/S 077 148882 e in data 28/04/2017 sulla GU – V Serie Speciale – 

Contratti Pubblici - n. 49 nonché, per estratto, ai sensi dell’art. 216 c. 11 del Codice, su 

n. 2 quotidiani edizione nazionale (Il Messaggero – La Repubblica) e n. 2 quotidiani 

edizione locale (Il Messaggero – Corriere Adriatico); 

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

elaborati progettuali, è stato pubblicato sul sito web del Ministero e della Stazione 

Appaltante; 

- Che, successivamente, per sanare un errore di trascrizione in merito all’importo 

stimato dei lavori, la Stazione Appaltante ha proceduto ad un avviso di rettifica, 

pubblicato - con le modalità degli atti di gara principali - sulla GUE/S 094 184790 del 

17/0572017, sulla GU V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 57 del 19/05/2017 nonché, 

per estratto, su n. 2 quotidiani edizione nazionale (Il Messaggero – La Repubblica) e n. 

2 quotidiani edizione locale (Il Messaggero – Corriere Adriatico), oltre che sul sito web 

del Ministero e della Stazione Appaltante; 

- Che con l’avviso di rettifica sono stati differiti i termini di ricezione delle offerte – 

entro e non oltre le ore 12.00 del 19/06/2017 – e di apertura delle offerte – ore 10:00 

del 26/06/2017; 

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

pervenuti con le relative risposte fornite dalla Stazione Appaltante; 
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- Che per la gara in argomento sono pervenuti n. 10 plichi-offerte, come da verbale di 

ricezione della Sezione Gare e Contratti che si intende qui integralmente richiamato; 

- Che ai sensi degli artt. 77 e 216 c. 12 del D.Lgs n. 50/2016 con D.P. n. 14833 del 

26/06/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice composta da: 

- Dott. Ing. Carla Macaione – Dirigente della sede coordinata di Ancona del 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana, Marche, Umbria – in qualità di 

commissario con funzioni di Presidente; 

- Dott. Ing. Marina Borsella dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Marche – in 

qualità di commissario; 

- Dott. Arch. Alberto Mazzoni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio 

delle Marche – in qualità di commissario; 

Il Segretario della Commissione è il Funz. Amm. Cont. Rosalba Amici - Responsabile 

della Sezione Gare e Contratti della sede coordinata di Ancona dell’intestata 

Amministrazione; la Commissione potrà altresì avvalersi, per le attività ordinarie, del 

personale della Sezione Contratti e Contenziosi, D.ssa Patrizia Riccioni e Ass. amm. 

Beatrice Brugiatelli; 

- Che i commissari hanno prodotto le dichiarazioni previste dall’art. 77 c. 9 del D.Lgs n. 

50/2016  in merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 

commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77; 

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 di cui in premessa, dichiara aperta la seduta 

pubblica di gara e fa presente che, come stabilito con il citato DP, le funzioni di 

Segretario sono svolte dal funzionario amm. cont. Rosalba Amici. 
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Il Presidente espone brevemente l’oggetto d’appalto e lo svolgimento della gara, che 

inizierà con l’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti 

nella busta A “documentazione amministrativa”. A questa seguirà l’apertura delle 

buste B “offerta tecnica”, dei concorrenti ammessi, per la verbalizzazione dei 

documenti in esse contenute proseguendo poi in una o più sedute riservate, con la 

valutazione delle offerte tecniche ed attribuzione dei punteggi. Le sedute di gara 

termineranno con la seduta pubblica in cui si effettuerà l’apertura delle buste C 

“offerta economica e di tempo”, l’attribuzione dei punteggi a tali offerte e si stilerà la 

graduatoria finale. 

È presente in seduta, come risulta dal foglio di firma acquisito agli atti, l’arch. Ilaria 

Guidi quale delegata del concorrente RTP ARCHISAL Studio Salmoni Architetti Associati 

(mandataria) - ALL Ingegneria Studio Tecnico Associato (mandante) - TERMOSTUDI Srl 

(mandante) - META Consulting Progettazione Srl (mandante) - Studio Tecnico AGARCH 

Di Giacinti A. (mandante) - Studio GEO/TEC Geol. S. Giuliani (mandante) con sede in 

ANCONA. 

Il Presidente dà atto che, come specificato in premessa, sono pervenuti n. 10 plichi, 

consegnati alla Commissione in data odierna a mezzo del Responsabile della Sezione 

Gare e Contratti con nota di pari data, allegata al presente verbale, e che tutti i plichi 

risultano – a vista - integri e sigillati. 

La Commissione procede, con riferimento ad ogni plico pervenuto nel rispetto 

dell’ordine progressivo di arrivo: 

-  all’apertura degli stessi, dopo averli siglati e numerati;  

- alla verifica della presenza e dell’integrità delle buste A (documentazione 

amministrativa), B (offerta tecnica) e C (offerta economica), siglandole e numerandole; 

- all’apertura della busta A, verificandone ed esaminandone la documentazione in essa 
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contenuta al fine di riscontrarne la regolarità, la completezza e la conformità alle 

prescrizioni del bando e del disciplinare, e siglandola in tutte le sue unità documentali. 

Al termine della verifica delle integrità delle buste A, B e C nonché della 

documentazione amministrativa contenuta nella busta A di ogni concorrente, il 

Presidente dichiara: 

1) RTP Consorzio Stabile Integrated Engineering Consortium in breve IENCON 

(mandataria) - Ing. Annalisa Agrusa (mandante) - Ing. Salvatore Agrusa (mandante) - 

GEOCON (mandante) con sede in PALERMO 

La Commissione rileva che non risulta allegata la stampa del PassOE la cui creazione è 

collegata al pagamento del contributo ANAC, debitamente documentato dal 

concorrente. A conferma di quanto dedotto dagli atti la Commissione richiede 

comunque al RT, nelle vie brevi, la stampa PassOE mancante. Viene altresì richiesta 

copia dell’atto costitutivo del Consorzio mandatario a completezza dell’allegata 

autodichiarazione relativa alla composizione. 

AMMESSO CON RISERVA 

2) RTP ISP Engineering Srl (mandataria) - AGI Progetti Srl (mandante) - Geol. Gianni 

Papaveri (mandante) con sede in ANCONA 

La Commissione rileva che dalla documentazione prodotta dal concorrente non è 

possibile desumere la condizione prevista nel disciplinare di gara per i raggruppamenti 

temporanei - punto 11.2 Requisiti soggettivi (pag. 14) - “……….non sono previsti 

requisiti minimi in capo alla mandataria; quest’ultima dovrà in ogni caso possedere i 

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”, in quanto 

i requisiti suddetti sono stati esposti complessivamente, senza distinzione di quote, 

così come non sono state individuate “le parti dei servizi” per ciascun operatore 

economico richieste nel MOD F. Appare utile, inoltre, che la struttura operativa 
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indicata nella dichiarazione MOD E, venga completata - per ogni soggetto - con 

l’indicazione dell’o.e. di riferimento. 

Si rileva, altresì, che nella dichiarazione - MOD B -  della mandante AGI Progetti, non 

risulta indicata la condizione di cui al punto 22) del modello stesso.   

Per quanto esposto la Commissione rimette alla Stazione Appaltante, la definizione - 

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

3) RTP ARCHISAL Studio Salmoni Architetti Associati (mandataria) – ALL Ingegneria 

Studio Tecnico Associato (mandante) - TERMOSTUDI Srl (mandante) - META Consulting 

Progettazione Srl (mandante) - Studio Tecnico AGARCH Di Giacinti A. (mandante) - 

Studio GEO/TEC Geol. S. Giuliani (mandante) con sede in ANCONA; 

AMMESSO 

Si annota che alle ore 14:00, al termine dell’esame della documentazione del RT n. 3, il 

delegato presente in sala - arch. Ilaria Guidi - lascia la seduta. 

4) RTP Studio Paci Srl (mandataria) - PLANARCH Srl (mandante) - AIRES Ingegneria 

Studio Tecnico Associato (mandante) - YUPPIES’ SERVICES Srl (mandante) - Geol. 

Alberto Antinori (mandante) - Arch. Benedetta Paci (mandante) con sede in PESARO  

AMMESSO 

5) RTP ENGEKO S.c.a.r.l. (mandataria) - Sparacio & Partners Srl (mandante) - Studio S03 

(mandante) - Ing. Massimo Gizzi (mandante) - Arch. Mariano Cristallo (mandante) -

Geol. Fabio Oliva (mandante) con sede in ROMA 

AMMESSO 

6) RTP B5 Srl (mandataria) - Macchiaroli & Partners Srl (mandante) - Arch. Antonio 

D’Auria (mandante) - Ing. Agata Mancini (mandante) - Geol. Gianluca Minin 

(mandante) con sede in NAPOLI 

AMMESSO 
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7) RTP EP & S S.c.a.r.l. (mandataria) - Arch. Donatella D’Angelo (mandante) - Geol. 

Giorgio Cerquiglini (mandante) con sede in TORINO 

AMMESSO 

8) RTP Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria) - EXUP Srl (mandante) - Ing. Gaetano 

Rocco (mandante) - Arch. Angela Zattera (mandante) con sede in GUBBIO (PG)  

AMMESSO 

9) RTP Studio Marconi Associato (mandataria) - Arch. Chiara Polverari (mandante) - 

Ing. Alessandro Stagnozzi (mandante) - Ing. Enrico Ambrogiani (mandante) - Studio 

Geologico S.G. Associati (mandante) con sede in FERMIGNANO (PU) 

AMMESSO 

10) RTP PROMEDIA Srl (mandataria) - Soc.tà Ingegneria PROJET BUILDING ART Srl 

(mandante) - Studio 3ENERGY Associati (mandante) - Studio Tecnico Baldelli 

(mandante) - PRO.GE. 77 Srl (mandante) con sede in TERAMO 

AMMESSO. 

Si verbalizza che il concorrente n. 1 ha trasmesso la documentazione richiesta nelle vie 

brevi, pertanto è confermato quanto già dedotto nell’esame degli atti ed è sciolta la 

riserva. 

Alle ore 18:50 terminato l’esame della documentazione amministrativa di tutti i 

concorrenti, la Commissione sospende la seduta pubblica e trasmette 

all’Amministrazione appaltante gli atti del concorrente n. 2 per le valutazioni 

necessarie. 

Il Presidente dispone che la documentazione amministrativa esaminata, nonché le 

buste B “Offerta tecnica” e le buste C “Offerta economica e di tempo” dei concorrenti 

siano affidate al Responsabile della Sezione Gare e Contratti, per la relativa custodia in 

locale adeguato e chiuso. 
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Le operazioni di gara riprenderanno - in seduta pubblica - alle ore 9:30 del giorno 4 

luglio p.v. e di ciò verrà data comunicazione, ai concorrenti, nel rispetto delle 

disposizioni del bando e del disciplinare di gara. 

In tale seduta la Commissione procederà all’ammissione o meno del concorrente n. 2 

e, conseguentemente, all’apertura delle buste B “Offerta tecnica” degli ammessi. 

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

sottoscritto dalla Commissione di gara. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dott. Ing. Carla Macaione 

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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