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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 Contratti 

VERBALE DI GARA  

relativo alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016  

per l’affidamento dei lavori di razionalizzazione degli spazi in uso all’Agenzia delle 

Entrate nell’immobile sito in via Luigi Marini n. 15 – Realizzazione Front Office 

integrato. Class. AP010/01C - CUP D34B13000790005 – CIG 6849956A81 

Importo  complessivo  dell’appalto:  € 126.247,11≠  di cui €  122.625,91≠ per lavori a 

misura soggetti a ribasso ed € 3.621,20≠ per costi per l’attuazione dei piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilasedici (2016) il giorno diciassette (17) del mese di novembre alle ore 

10:40 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 stipulata in data 16/12/2013, L’Agenzia delle Entrate ha inteso 

avvalersi - ex art. 33 del D.Lgs n. 163/2006 - del Provveditorato per la redazione 

della progettazione esecutiva, per la direzione lavori ed il collaudo nonché per la 

funzione di Stazione Appaltante per l’affidamento dei lavori di razionalizzazione 

degli spazi in uso all’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno; 

Che con successiva convenzione del 18/06/2015 veniva asserita la copertura 
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finanziaria per i lavori di m.s. ed adattamento funzionale in diversi immobili in uso 

all’Agenzia stessa, tra cui anche l’edificio sito in Via Marini n. 15, per la 

“razionalizzazione  degli spazi ed integrazione del front office dei servizi dell’Agenzia 

delle Entrate e dell’ex Agenzia del Territorio”; 

Che con voto n. 125/2016 il CTA dell’intestata Amministrazione, nell’adunanza del 

26/07/2016, ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto esecutivo 

e sulla procedura di affidamento dei lavori di che trattasi; 

Che con determina a contrarre n. 5151 del 27/09/2016 la Sezione Contratti è stata 

autorizzata ad esperire una procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 

50/2016 (di seguito Codice), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 

lett. a) del Codice - trattandosi di progetto esecutivo di non particolare complessità 

- previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse dell’importo 

complessivo a base d’asta di € 126.247,11≠;                                     

Che in data 10/08/2016 è stato pubblicato sul sito internet della S.A., l’avviso di 

procedura negoziata per la manifestazione d’interesse da parte di operatori 

economici in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all’affidamento di 

cui trattasi, a seguito del quale, entro la scadenza prevista dall’avviso stesso - cioè 

entro le ore 24:00 del giorno 14/10/2016 - sono pervenute, mediante pec, n. 158 

domande di partecipazione e in data 18/10/2016 si è proceduto - nel rispetto delle 

disposizioni provveditoriali del 30/06/2016 prot. n. 5454 - al sorteggio pubblico di n. 

20 operatori in possesso dei requisiti previsti per l’appalto, come da relativo verbale 

che si intende qui integralmente richiamato; 

Che con lettera d’invito prot. n. 6145 del 28/10/2016, inoltrata a mezzo pec, i n. 20 

operatori economici sorteggiati sono stati invitati a presentare offerta per l’appalto 

dei lavori in argomento (elenco All. A); 
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Che, trattandosi di appalto d’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del 

Codice, nella lettera d’invito è stata inserita – ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del 

Codice – l’esclusione automatica delle offerte; 

Che entro la data prevista dall’invito, cioè entro le ore 13:00 del giorno 16/11/2016, 

hanno presentato offerta n. 15 concorrenti, come risulta dal verbale di ricezione 

plichi agli atti della Sezione Gare e Contratti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente di gara Dott. Ing. Carla Macaione, Dirigente del Provveditorato, alla 

presenza dei testimoni ass.te amm.vo Beatrice Brugiatelli e ass.te inform. Paolo 

Gagliardini e con l’assistenza del funz. amm. cont. Rosalba Amici quale Ufficiale 

Rogante della S.A. data lettura dell’oggetto, dell’importo e delle modalità 

dell’appalto come disposto dall’invito, dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

Non sono presenti rappresentanti/delegati dei concorrenti all’apertura della 

procedura. 

Il Presidente rende noto che, come specificato in premessa, hanno presentato 

offerta n. 15 operatori economici e, rilevato che tutti i plichi sono pervenuti integri e 

sigillati, procede all’apertura degli stessi - nel rispetto dell’ordine di arrivo - ed alla 

sigla delle buste A (documentazione amministrativa) e B (offerta economica) in essi 

contenute. 

Il seggio di gara Procede, quindi, all’apertura delle buste “A” di ogni concorrente, 

verifica ed esamina la documentazione ivi contenuta, al fine di riscontrare la 

regolarità,  la completezza e la conformità alle prescrizioni dell’invito, siglandola in 

tutte le sue unità documentali. 

Al termine delle verifiche della documentazione amministrativa il Presidente 

dichiara: 
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1) Petrocca Carmine – Isola di Capo Rizzuto (KR) 

AMMESSA 

2) ATI De Marchi Srl (mandataria) / Zolfanelli Impianti srl (mandante) – Fano (PU) 

AMMESSA 

3) Ciannavei Srl – Ascoli Piceno 

AMMESSA  

4) Eredi Luzi M. di Luzi Piero & C. Snc – Ascoli Piceno 

AMMESSA CON RISERVA poiché la certificazione prodotta è risultata incompleta in 

quanto mancante della dichiarazione di cui al MOD B predisposto per l’appalto e 

prevista nell’invito ai punti 8 lett. a) e 9) ed inerente, principalmente, ai requisiti di 

cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 

Considerato che il requisito di cui all’art. 80 sopra citato è stato comunque 

dichiarato nella domanda e che in merito al subappalto, l’o.e. è qualificato 

totalmente per l’esecuzione delle opere, il seggio di gara ritiene non essenziale tale 

mancanza e sanabile ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Codice. La 

regolarizzazione dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

21/11/2016. Decorso inutilmente il predetto termine, il concorrente sarà escluso 

dalla gara. 

5) CRIAN Srl - Caserta 

AMMESSA 

6) S.I.E.M. Srl - Ancona 

AMMESSA 

7) Montedil Srl – Loreto (AN) 

AMMESSA 

8) ATI Edil 3C srl (mandataria) / I.T.E. Idrotermoelettrica Srl (mandante) – San 
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Benedetto del Tronto (AP) 

AMMESSA 

9) I.S.E. Impianti Tecnologici Srl – Atri (TE) 

AMMESSA 

10) Edilizia Candeloro Srl – Torrevecchia teatina (CH) 

AMMESSA 

11) Ascani Impianti e Costruzioni Srl – Grottammare (AP) 

AMMESSA 

12) GML Appalti Srl – Aprilia (LT) 

AMMESSA 

13) SAICO Srl - Roma 

AMMESSA 

14) INVENI Srl – Montecassiano (MC) 

AMMESSA 

15) Massicci Srl – Sermoneta (LT) 

AMMESSA. 

Alle ore 13:30 il Presidente sospende la seduta rinviando alle ore 9:00 del giorno 

22/11/2016 la disamina della documentazione integrativa per il concorrente 

ammesso con riserva - n. 4) “Eredi Luzi M. di Luzi Piero & C. Snc” - e proseguendo 

con l’apertura delle offerte economiche degli operatori ammessi. 

Il Presidente dispone che la richiesta al concorrente sopra indicato siano fatta a 

mezzo pec. 

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

dai citati testimoni e dall’Ufficiale Rogante. 

IL PRESIDENTE 
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Dott. Ing. Carla Macaione 

F.to 

I TESTIMONI 

Ass. Amm. Beatrice Brugiatelli                   F.to 

Ass. Inf. Paolo Gagliardini                           F.to 

L’UFFICIALE ROGANTE 

Funz. Am. Cont. Rosalba Amici 

F.to 
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