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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

 

Sede Coordinata di Ancona  

Avviso di appalto aggiudicato 

Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice  

I.1) Denominazione e indirizzi 

Ministero Infrastrutture e Trasporti  Provveditorato Interregionale alle OOPP 

 Sede Coordinata di Ancona  Ufficio 4 

Amministrativo, Tecnico e OOMM per le Marche. 

Via Vecchini, 3  60123 Ancona - Italia 

Persona di Contatto: Corrado Maria Cipriani  

Tel.:  +39 071 2281218   

E-mail: corrado.cipriani@mit.gov.it 

pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 

Codice ISTAT: 042002 

Indirizzo internet:  

indirizzo principale: http:// www.oopptoscanamarcheumbria.it. 

I.2) Appalto congiunto 

: NO 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra 

autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni 

pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO  
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II.1) Entità dell  

II.1.1) Denominazione: CUP D34B16000590001  CIG 8375258989   

II.1.2) Codice CPV principale: 45454100-5 

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 

II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. d) 

e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con la L. n. 55/2019 

dei lavori di messa in sicurezza delle facciate esterne e recupero degli 

Mazzini, 95  Progetto esecutivo - Class. B 32935/1 AN  

Si applicano gli artt. 145 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., nonché il DM n. 

248/2016. La Stazione Appaltante non procede alla suddivisione della gara in 

lotti funzionali ai sensi e per gli effett D.Lgs n. 50/2016, come 

riportato nel Disciplinare di gara.  

Progetto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 11/02/2020. 

Impegno economico assunto al cap. 7200 PG 3 e PG 5 - Fondi del Ministero 

della Giustizia. 

  II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No 

 II.1.7) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 1.491.824,86 1.295.723,19 per lavori ed 

196.101,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

  II.2) Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice ISTAT 042002  Luogo principale di 

esecuzione: Ancona 

II.2.4) D : appalto riguarda nello specifico 

dei lavori messa in sicurezza delle facciate esterne e recupero 
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degli ele ede del Tribunale di Ancona in 

Corso Mazzini, 95 nei termini e con le modalità stabilite nel disciplinare di gara, 

come risultanti dagli elaborati progettuali. 

II.2.5) Criteri di Aggiudicazione:  

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo 

nel disciplinare di gara. Trattasi di offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi de 95 commi 2 e 6 del D. Lgs n. 50/2016 ssmmii, sulla base del 

D.Lgs, sulla base di elementi qualitativi e quantitativi il cui valore ponderale è 

indicato nel disciplinare di gara, con valutazione della congruità delle offerte 

D.Lgs. anno ammesse 

ca solo le offerte per le quali il totale del 

punteggio ottenuto negli Elementi di natura qualitativa (A-B-C-D) sia pari o 

superiore a 50. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L appalto è 

connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 

europea: NO 

II.2.14) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 13907 del 

20/07/2020 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 

  IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 
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IV.2 Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU V Serie 

Speciale Contratti Pubblici n. 86 del 27/07/2020

Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Un contratto d'appalto è stato 

aggiudicato: si

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 01/02/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte

Numero di offerte pervenute: 8

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

Denominazione ufficiale: Lattanzi S.r.l.

Indirizzo Postale: Paese Italia (IT) Città ROMA Codice ISTAT 058091

Il contraente è una PMI: NO

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)

Valore totale inizialmente stimato del co 1.491.824,86.

Valore totale del contratto d'appalto: 1.159.507,44. Riduzione temporale pari 

a n. 108 giorni.

V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto venga

subappaltato nel rispetto della normativa vigente. Valore lordo, IVA esclusa: 

OS2A 291.028,05 Percentuale 30% OG2 208.692,54 Percentuale 40%.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR MARCHE

Ancona Italia

Il dirigente

dott. Giovanni Salvia
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