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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 ventidue (22) 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 in data 17/11/2016 si è tenuta la 1^ seduta pubblica della gara relativa 

all’affidamento dei lavori di che trattasi – il cui verbale si intende qui integralmente 

richiamato - nella quale il seggio di gara ha proceduto alla disamina della 

documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti, 

ammettendoli alla fase successiva ed esprimendo riserva sul concorrente n. 4) 

“Eredi Luzi M. di Luzi Piero & C. Snc”, per mancanza della dichiarazione di cui al 
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MOD B dell’invito; 

Che il Presidente, nell’esercizio del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 

50/2016 (di seguito, per brevità, Codice) ha disposto che fosse richiesto al 

concorrente sopra indicato, a mezzo pec, la regolarizzazione - nel termine 

perentorio del giorno 21/11/2016 ore 12:00 - della documentazione, senza 

applicazione della sanzione poiché l’irregolarità è stata ritenuta, dal seggio di gara, 

non essenziale; 

Che il concorrente ha ottemperato a quanto richiesto nel termine stabilito;  

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. dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

Non sono presenti in seduta, rappresentanti/delegati dei concorrenti. 

Il Presidente presa visione della integrazione documentale descritta in premessa 

fornita dal concorrente n. 4) “Eredi Luzi M. di Luzi Piero & C. Snc”, e riscontratane la 

regolarità e la completezza, scioglie la riserva e dichiara ammesso, alle operazioni 

successive, anche il suddetto concorrente. 

Considerato che il numero totale dei concorrenti ammessi è superiore a dieci, il 

seggio di gara - come previsto nell’invito ex art. 97 c. 8 del Codice ed in 

ottemperanza del comma 2 del medesimo art. 97 - procede al sorteggio di uno dei 

metodi in esso stabiliti per la determinazione del calcolo della soglia di anomalia. 

A tal fine si predispongono n. 5 foglietti omogenei, contenenti le lettere a), b), c), d), 

e) corrispondenti a ciascuno dei metodi previsti dal citato comma 2, che, 

opportunamente ripiegati in modo da non rendere visibile la lettera in essi 



 3 

riportata, vengono posti all’interno di un contenitore. 

Si procede all’estrazione del foglietto e il Presidente dà lettura della lettera in esso 

riportato, che risulta essere la lettera a),  pertanto la soglia di anomalia sarà 

determinata secondo quanto previsto dall’art. 97 c. 2 lett. a) del D.Lgs, che così 

recita: “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle 

offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 

medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta soglia”. 

Si procede all’apertura della busta B di ogni concorrente ammesso, per la verifica 

della correttezza formale della dichiarazione di offerta e della dichiarazione relativa 

ai costi per oneri di sicurezza aziendali. Il Presidente, vista la completezza delle 

suddette dichiarazioni, dà lettura ad alta voce dei ribassi offerti dai concorrenti, che 

vengono qui di seguito riportati in ordine crescente: 

08) ATI Edil 3C/I.T.E. Srl  12,850% 

03) Ciannavei Srl  17,000% 

13) SAICO Srl 19,929% 

15) Massicci Srl  21,266% 

06) S.I.E.M. Srl 21,321% 

09) I.S.E. Srl 23,152% 

14) INVENI Srl 24,567% 

07)Montedil Srl  24,567% 

02) ATI De Marchi Srl / Zolfanelli Impianti Srl 25,333% 

11) Ascani Srl 25,690% 

04) Eredi Luzi Snc 26,620% 

05) CRIAN Srl  26,691% 
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01) Petrocca C. 29,321% 

10) Edilizia Candeloro Srl 29,754% 

12) GML Appalti Srl 32,983% 

In applicazione del metodo come sopra sorteggiato - lett. a)  dell’art. 97 c. 2 - il 

seggio di gara procede all’individuazione della soglia di anomalia come di seguito 

riportato, specificando che come disposto nella lettera d’invito – punto 12 

svolgimento della gara – “tutti i calcoli per l’individuazione della soglia di anomalia 

sono effettuati fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora 

la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque”: 

A) Vengono escluse le offerte che rappresentano il 10% dei minimi ribassi ed il 10% 

dei massimi ribassi, arrotondato all’unità superiore (15x10%= 1,5 arrotondato a 2) e 

precisamente le offerte qui di seguito riportate: 

n. 2 minimi ribassi 

08) ATI Edil 3C/I.T.E. Srl  12,850% 

03) Ciannavei Srl  17,000% 

n. 2 massimi  ribassi 

10) Edilizia Candeloro Srl 29,754% 

12) GML Appalti Srl 32,983% 

B) Viene calcolata la media aritmetica dei ribassi delle restanti offerte (n. 11) che 

risulta essere: ( 19,929+21,266+21,321+23,152+24,567+24,567+25,333+25,690+ 

26,620+26,961+29,321)/11= 24,430; 

C) Viene calcolato lo scarto medio dei ribassi percentuali superiori alla media 

suindicata (7) che risulta essere (0,138+0,138+0,904+1,261+2,191+2,262+4,892)/7= 

1,721. 

Pertanto la soglia di anomalia risulta pari a  26,151 (24,430+1,721). 
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Per quanto sopra riportato il Presidente propone quale aggiudicatario dei lavori in 

oggetto l’operatore economico Ascani Impianti e Costruzioni Srl con sede in 

Grottammare (AP) via Frana n. 26,  che ha offerto sull’importo dei lavori posto a 

base di gara, un ribasso del 25,69% cioè € 91.123,31≠ oltre ad € 3.621,20≠ per oneri 

per la sicurezza, quindi per un importo complessivo netto contrattuale di € 

94.744,51≠. 

L’Impresa aggiudicataria ha dichiarato, in sede di offerta, che intende affidare in 

subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, le opere previste in appalto. 

Ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 ai fini della stipula del contratto, 

la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, verrà fatta esclusivamente 

sull’aggiudicatario. 

Il Presidente di gara alle ore 13:00 dichiara la chiusura della gara. 

Del che si è redatto - su cinque facciate - il presente verbale sottoscritto dal 

Presidente, dai citati testimoni e dall’Ufficiale Rogante. 

IL PRESIDENTE 

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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