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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. 

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI ANCONA - VIA VECCHINI N. 3  

Ufficio 4 Tecnico Amministrativo e OO.MM. Marche - Sezione Gare e Contratti 

VERBALE DI GARA  

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. (di 

seguito Codice) per l’affidamento di lavori di adeguamento dell’impianto di 

condizionamento dell’edificio sede del Tribunale di Ancona, corso Mazzini n. 95 

Progetto esecutivo - Class. B 31995/1/AN - CUP D34B16000600001 - CIG 8317542CC8 

Importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso € 521.068,25≠ di cui € 

510.350,96≠ per lavori ed € 10.717,29≠ per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 10:00 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 nel programma del Ministero della Giustizia a valere sul capitolo 7200 PG4 sono 

stati assegnati i fondi per i lavori di adeguamento dell’impianto di condizionamento 

dell’edificio sede del Tribunale di Ancona, corso Mazzini n. 95; 

 Che l’intestato Provveditorato (di seguito Stazione Appaltante) ha affidato allo Studio 

Tecnico Termostudi Srl di Ancona, giusto disciplinare d’incarico rep. n. 264/AN del 

07/11/2017, la redazione del progetto esecutivo delle opere da realizzare;  
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Che sul progetto esecutivo il Comitato Tecnico Amministrativo dell’intestato 

Provveditorato (di seguito Stazione Appaltante) ha espresso, in data 23/05/2018, 

parere favorevole con prescrizioni, reso con voto n. 30/2018; 

Che il progetto è stato debitamente validato ex art. 26 c. 8 del Codice, previo 

adempimento delle prescrizioni, con atto del 10/01/2019; 

Che ai sensi dell’art. 32 del Codice, con determina del 10/04/2020 prot. n. 6799, la S.A. 

ha disposto la presente procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-bis) del 

Codice con il criterio del prezzo più basso ex art. 36 c. 9bis del Codice, espresso 

mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, 

trattandosi di lavorazioni di ordinaria e ripetitiva esecuzione, e con riserva della facoltà 

di cui all’art. 97 c. 6 ultimo periodo, del Codice; 

Che nel rispetto della normativa vigente e della direttiva provveditoriale n. 16111/2019, 

la S.A. ha pubblicato, su PAT e sul proprio sito istituzionale nonché all’Albo Pretorio del 

Comune di Ancona, l’Avviso per procedura negoziata previa indagine di mercato prot. 

n. 6957 del 16/04/2020, finalizzato all’individuazione, mediante sorteggio pubblico, di n. 

15 operatori economici da invitare per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

Che con lettera d’invito prot. n. 10654-I del 08/06/2020, inoltrata a mezzo pec, sono 

stati invitati a presentare offerta, giusto verbale di sorteggio del 14/05/2020 agli atti 

della Sezione Gare e Contratti, i seguenti operatori economici: 

- RT Aplomb Srl - Staffolo (AN) mandataria / Artigiana Elettrika Srl – Jesi (AN) 

mandante  

- Leo Costruzioni Spa – Milano 

- G.I. General Impianti Srl – Pomezia (RM) 

- Guidi Impianti Srl – Pesaro 

- Campanelli Costruzioni Srl – S. Paolo di Jesi (AN) 
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- Bioedil Srl – Ancona 

- Cecconi Srl – Ancona 

- Dicataldo Sabino – Barletta 

- LI.MAR.Srl - Casaluce (CE) 

- Termo in Srl – Modena 

- GI.P.A. Costruzioni Srl - Giugliano (NA) 

- RT G.S. Termica Snc – Ancona mandataria / SIEM Srl – Ancona mandante 

- EBM Energy & Building Management Srl – Pozzuoli (NA) 

- SUD Service Srl – Bari 

- Tecnoclima Srl - L'Aquila 

Che nei termini previsti dall’invito, cioè entro le ore 13:00 del giorno 24/06/2020 sono 

pervenuti n. 12 plichi-offerta; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente di gara Dott. Ing. Carla Macaione, in qualità di Dirigente della S.A., alla 

presenza dei testimoni funz. amm. cont. Rosalba Amici e ass. amm.vo Beatrice 

Brugiatelli, dichiara aperta la seduta pubblica di gara.  

Non sono presenti alla seduta rappresentanti/delegati dei concorrenti. 

Il Presidente dà atto che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici 

(riportati in ordine di consegna plico): 

1) GI.P.A. Costruzioni Srl – Giugliano (NA) 

2) Dicataldo Sabino – Barletta 

3) LI.MAR. Srl – Casaluce (CE) 

4) SUD Service Srl – Bari 

5) EBM Energy & Building Management Srl - Pozzuoli (NA) 

6) LEO Costruzioni Spa – Milano 
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7) Guidi Impianti Srl – Pesaro 

8) RT APLOMB Srl – Staffolo (AN) mandataria/ Artigiana Elettrika Srl – Jesi (AN) 

mandante 

9) RT G.S. Termica Snc – Ancona mandataria/ SIEM Srl – Ancona mandante 

10) BIOEDIL Srl – Ancona 

11) G.I. General Impianti Srl – Pomezia (RM) 

12) TECNOCLIMA Srl – L’Aquila 

e che tutti i plichi risultano integri e sigillati. 

Si procede quindi all’apertura dei plichi dei concorrenti ed alla sigla delle buste A 

(documentazione amministrativa) e B (offerta economica) in esse contenute e, 

conseguentemente, all’apertura delle buste “A”. 

La documentazione ivi contenuta è esaminata - compreso il DGUE presentato in 

formato elettronico e firma digitale - al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e 

la conformità alle prescrizioni dell’invito, e considerato che non risultano, giusta visura 

sul Casellario Informatico dell’ANAC, annotazioni tali da costituire motivo di automatica 

esclusione, il Presidente dichiara AMMESSI gli offerenti, rilevando che l’o.e. LEO 

Costruzioni Spa ha indicato nel DGUE la volontà di subappaltare il 30% di tutte le 

categorie di cui si compone l’intervento di cui trattasi. Si precisa che il subappalto può 

essere autorizzato solo nei limiti previsti dalla vigente normativa cioè nel limite 

complessivo del 40% dell’importo contrattuale e, con riferimento alla categoria 

scorporabile OS30, nel limite del 30% dell’importo delle opere. 

Si prosegue con l’apertura della busta B “offerta economica”, verificando la correttezza 

formale della dichiarazione di offerta e della dichiarazione relativa ai costi per oneri di 

sicurezza aziendali e costi della manodopera. Vista la completezza delle suddette 

dichiarazioni, il Presidente dà lettura dei ribassi offerti, che vengono qui di seguito 
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riportati in ordine crescente: 

- BIOEDIL Srl         15,151% 

- RT G.S. Termica Snc / SIEM Srl      21,877% 

- LEO Costruzioni Spa       24,543% 

- RT APLOMB Srl / Artigiana Elettrika Srl     26,419% 

- Guidi Impianti Srl        26,840% 

- LI.MAR. Srl         27,395% 

- EBM Energy & Building Management Srl     27,656% 

- Dicataldo Sabino        28,017% 

- SUD Service Sr        28,318% 

- GI.P.A. Costruzioni Srl        29,789% 

- TECNOCLIMA Srl        30,887% 

- G.I. General Impianti Srl       32,334% 

Tenuto conto che il numero delle offerte ammesse è superiore a dieci, si procede al 

calcolo della soglia di anomalia secondo le modalità indicate dall’art. 97 comma 2bis 

del Codice (inferiori a 15): 

La soglia di anomalia risulta calcolata come segue: 

- media aritmetica dei ribassi ammessi, con esclusione del 10% (2 maggior ribasso – 2 

minor ribasso): 24,543+26,419+26,840+27,395+27,656+28,017+28,318+29,789 = 

218,977 : 8 = 27,372; 

– scarto medio dei ribassi che superano la suddetta media (4,314375:5) che risulta 

essere 0,863; 

– calcolo del rapporto tra lo scarto e media dei ribassi (0,863/27,372) che risulta essere 

0,03152856934; essendo tale rapporto inferiore a 0,15, il valore della media aritmetica 

è incrementato del 20% (27,372+5,474); 
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pertanto la soglia di anomalia risulta pari a 32,846.  

Per quanto sopra, il Presidente ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice, propone di 

aggiudicare i lavori in oggetto all’operatore economico G.I. General Impianti Srl con 

sede a Pomezia (RM), via Campobello n.1A Sez. I, che ha offerto un ribasso del 

32,334%, corrispondente ad un importo complessivo netto per lavori di € 345.334,08≠ 

oltre ad € 10.717,29≠ per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, salva la 

superiore approvazione ai sensi dell’art. 33 del Codice. 

L’O.E. proposto aggiudicatario è in possesso della qualificazione SOA nelle categorie 

OS 28 per classifica IVbis, OS30 per classifica III e OG 1 per classifica IV ed ha fatto 

riserva di subappalto di lavorazioni nei limiti della vigente normativa. 

Ai fini e per gli effetti di cui all’art. 110 del Codice secondo in graduatoria risulta l’o.e. 

TECNOCLIMA Srl, con sede a L’Aquila, qualificato in cat OG11 per classifica V e OG 1 

per classifica VI. 

Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 ai fini della stipula dell’atto 

contrattuale la verifica dei requisiti dichiarati, verrà eseguita esclusivamente 

sull’aggiudicatario. La seduta è conclusa alle ore 13:30, del che si è redatto - su sei 

facciate - il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dai testimoni.  

IL PRESIDENTE  

Dott. Ing. Carla Macaione 

………….…F.to……………… 

I TESTIMONI 

Funz. Amm. Cont. Rosalba Amici 

……………….F.to…………………. 

Ass. Amm. Beatrice Brugiatelli 

………..……..F.to……………….. 
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