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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE 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 II SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c-bis) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii 

coordinato con la Legge n. 55/2019 “Sblocca cantieri” e circolare provveditoriale 

prot.  n. 16111 del 17/07/2019 per l’affidamento dei lavori di realizzazione di 

alloggi ed uffici presso la Caserma “T. Mariani” sede del Comando Provinciale 

Guardia di Finanza nel Comune di Ancona – immobile vincolato e tutelato ai sensi 

del D.Lgs n. 42/2004 - Class. C33031 AN 

CUP D36C19000140001 – CIG 8132475AAA 

Importo complessivo a base di affidamento € 625.312,51≠ di cui € 613.012,59≠ per 

lavori a misura ed € 12.299,92≠ per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza, non 

soggetti a ribasso  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 10:50 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 30/01/2020 il seggio di gara ha avviato, in seduta pubblica, la 

procedura per l’affidamento dei lavori di cui in premessa – giusta determina a 
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contrarre del 19/11/2019 prot. n. 27732 - verificando la documentazione 

amministrativa inviata dai n. 6 offerenti ed ammettendoli – al termine della verifica 

della documentazione integrativa richiesta ex art. 83 c. 9 del Codice per n. 2 

partecipanti - tutti al proseguo della gara, come da relativo verbale che qui si 

richiama; 

- Che in data 25/02/2020 la Commissione giudicatrice, nominata con DP n. n. 1905 

del 30/01/2020, ha proceduto in seduta pubblica — con le risultanze indicate nel 

verbale di gara in pari data — all'apertura della busta B "Offerta Tecnica" dei 

concorrenti ammessi, al fine di verbalizzare e siglare le unità documentali 

contenute, continuando quindi in seduta riservata per la valutazione delle offerte; 

- Che la Stazione Appaltante, tenuto conto dell’emergenza COVID 19 - ha 

comunicato, a mezzo pec a tutti gli offerenti ammessi, con note del 17/04/2020 

prot. n. 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 7081, la data della seduta pubblica di gara e 

la modalità di svolgimento della stessa esclusivamente in streaming. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente dato atto che la Commissione giudicatrice per l’appalto di che trattasi, 

è interamente costituita nel rispetto del decreto sopra citato e che il collegamento 

in streaming risulta attivo, dichiara aperta la seduta pubblica.  

Risultano collegati i seguenti operatori:  

TODIMA Srl – Point Costruzioni Srl – RT Iter Srl / Siem Srl - Mariotti Costruzioni Srl. 

Il Presidente dà lettura dei punteggi complessivi attribuiti all'offerta tecnica di ogni 

concorrente ammesso, sulla base degli elementi, pesi e criteri di valutazione stabiliti 

nell’invito e nel rispetto della procedura in esso stabilita, come riportato 

nell'allegata Tabella n. 1. 

Si procede all'apertura della busta C "Offerta economica e di tempo". 

La Commissione verifica, come disposto dall’invito: 
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- la correttezza formale e la completezza della dichiarazione di offerta, economica e 

di tempo; 

- la presenza del computo metrico estimativo delle migliorie di cui agli elementi B e 

C dell’offerta tecnica e del cronoprogramma relativo all’offerta tempo.  

Da tale verifica si riscontra che l’elaborato titolato “Computo Metrico Estimativo 

delle migliorie” presentato dal concorrente RT Iter Srl / Siem Srl contiene un 

computo metrico non estimativo pertanto, in applicazione di quanto disposto al 

paragrafo 15 – pag. 11 - della lettera d’invito, il concorrente viene escluso dalla 

gara. 

II Presidente dà lettura del ribasso e del tempo di esecuzione offerto dai n. 5 

concorrenti ammessi, che vengono di seguito riportati (si mantiene la numerazione 

iniziale): 

concorrente                                                              ribasso                      tempo offerto 

1) Point Costruzioni Srl                                         15,399%                             120gg 

2) B.P.D. Lavori Srl                                                 11,223%                             120gg 

3) TODIMA Srl                                                        10,000%                              120gg 

4) EDIL FAB Srl                                                          1,062%                              120gg 

5) Mariotti Costruzioni Srl                                      3,777%                              120gg 

Applicando le formule di calcolo indicate negli atti di gara, si procede con 

l'attribuzione dei punteggi all'offerta economica e di tempo come riportato 

nell’allegata Tabella n. 2. Vengono quindi sommati i punteggi totali assegnati 

all'offerta tecnica, economica e di tempo, dai quali scaturisce il punteggio 

complessivo, come riportato nell’allegata Tabella n. 3.  

La Commissione esprime, quindi, proposta di aggiudicazione nei confronti 

dell'operatore economico risultato primo in graduatoria B.P.D. Lavori Srl con sede 

in Roma via Flli Ruspoli n. 8 — con un punteggio complessivo pari a 93,560 - che ha 
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offerto: 

- un ribasso dell’11,223% sull'importo posto a base di gara, quindi un importo netto 

di € 544.214,40≠ esclusa IVA, oltre ad € 12.299,92≠ per costi di attuazione dei piani 

di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- un tempo complessivo pari a 120 gg per lo svolgimento dei lavori. 

L’O.E. proposto aggiudicatario, in possesso della qualificazione necessaria per 

l’esecuzione dei lavori (OG2 class. III -e OG11 classifica I) ha fatto riserva di ricorrere 

al subappalto nei limiti della vigente normativa per le categorie previste in appalto. 

L'O.E. secondo in graduatoria è risultato Point Costruzioni Srl di Teramo che ha 

offerto un ribasso del 15,399% ed un tempo di esecuzione di gg. 120, totalizzando 

un punteggio complessivo pari a 88,330. 

La Commissione considerato che il nr delle offerte ammesse è superiore a tre, 

procede ad individuare ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, le offerte  

anormalmente basse, ovvero quelle che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia 

la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti negli atti di gara, cioè pari o 

superiori a:  16 per l'elemento prezzo e 64 per gli altri elementi. Risultano anomale 

le offerte dei concorrenti posizionati primo e secondo nella graduatoria finale. 

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 11,50 e trasmette alla Stazione 

Appaltante gli atti e la documentazione di gara degli operatori economici 

partecipanti per le relative competenze di verifica ex art. 97 c. 5 e di approvazione 

ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.  

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

Presidente e dai Commissari. 

             Il Presidente 

 Dott. Ing. Carla Macaione 
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I Commissari 

 Dott. Ing. Renato Paolo Mastroberti 

……………………………..…………………. 

Dott. Arch. Antonia Cocozza  

……………………………………………... 

 

 

firmato 
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