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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 aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato dal D.Lgs n. 

56/2017, per l’affidamento del “servizio finalizzato al progetto di fattibilità e alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori, incluso il 

coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione ex 

D. Lgs. n. 81/2008, per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico dell’immobile 

demaniale sede della Questura di Ascoli Piceno, sito in viale della Repubblica 8” - 

Finanziamento Legge n. 232/2016 per interventi finalizzati alla riduzione del rischio 

sismico 

Class. AP017/02C – CUP D39E18000830001 - CIG 784070741A 

Importo complessivo a base d’appalto € € 727.088,83≠ comprensivo di spese e 

compensi accessori, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitrè del mese di maggio alle ore 12:30 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 il Provveditorato, come sopra intestato (di seguito Stazione Appaltante) ha 

assunto la funzione di Centrale di Committenza e  di Committenza ausiliaria, ai sensi e 
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per gli effetti degli artt. 37, 38 del D.L. 18/04/2016, n. 50 s.m.i, giusta convenzione 

sottoscritta in data 20/07/2018 con il Ministero dell’Interno per gli interventi di 

miglioramento sismico dell’edificio sede della Questura di Ascoli Piceno, sito in viale 

della Repubblica, 8; 

- Che l’intervento oggetto della citata convenzione è escluso dall’ambito di 

applicazione del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’art. 12 del D.L. 

98/2011 convertito con L. 11/20011 s.m.i; 

- Che per le finalità di cui alla citata convenzione lo studio di verifica sismica è stato 

affidato all’Ing. Marco Lorenzini dello Studio Tecnico Associato All Ingegneria di 

Ancona; 

- Che il RUP nominato con OdS n. 17170/2018, valutata la difficoltà di ricorrere a 

professionalità interne in possesso di idonea competenza nonché ad altri soggetti di 

cui all’art. 24 c. 1 lett. b) e c) del Codice cui affidare i servizi tecnici finalizzati 

all’intervento di che trattasi – confermata dal competente Dirigente - ha proposto 

l’affidamento a professionalità esterne stimando il compenso da porre a base 

dell’affidamento in € 727.088,83≠, comprensivo di spese e compensi accessori, al netto 

dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge; 

- Che la Stazione Appaltante ha quindi indetto – con determina a contrarre n. 6210 del 

18/03/2019 - una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice per l’affidamento 

dei servizi di ingegneria e architettura ex art. 3 lett. vvvv del Codice finalizzati 

all’intervento presso il complesso di che trattasi, mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 2 del Codice, individuata sulla base 

del migliore rapporto qualità/prezzo e sulla base degli elementi e fattori ponderali per 

la valutazione delle offerte e con valutazione della congruità delle offerte che 

dovessero risultare anomale ex art. 97 comma 3 del Codice; 
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- Che il bando di gara è stato pubblicato  - ai sensi degli artt. 73 e 216 c. 11 del  Codice - 

nella GU S : 2019/S 069-162400 del 08/04/2019 - Gazzetta Ufficiale n. 43 del 

10/04/2019 nonché, per estratto, su due quotidiani – edizione nazionale e locale (il 

Messaggero – il Corriere Adriatico); 

- Che il bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, ai modelli predisposti ed agli 

elaborati progettuali, è stato pubblicato su PAT e sul sito istituzionale della Stazione 

Appaltante; 

- Che sul sito web istituzionale sono stati altresì pubblicati, in forma anonima, i quesiti 

pervenuti con le relative risposte fornite dalla Stazione Appaltante; 

- Che entro la data prevista dal bando, cioè entro le ore 13:00 del giorno 21/05/2019, 

hanno presentato offerta n. 3 concorrenti, come da verbale di ricezione agli atti della 

Sezione Gare e Contratti; 

- Che ai sensi degli artt. 77 e 216 c. 12 del Codice, con decreto provveditoriale n. 11957 

del 23/05/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da: 

- Dott. Ing. Carla Macaione – Dirigente del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. 

Toscana, Marche, Umbria – in qualità di commissario con funzioni di Presidente; 

- Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani - funzionario del Provveditorato Interregionale per 

le OO.PP. Toscana, Marche, Umbria – in qualità di commissario; 

- Dott. Ing. Salvino Matarazzo – funzionario del Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. Toscana, Marche, Umbria in qualità di commissario; 

- Che con il medesimo decreto è stato altresì nominato, in applicazione delle Linee 

Guida n. 3 dell’ANAC - il Seggio di gara per la verifica della documentazione 

amministrativa, contenuta nella busta A, dei concorrenti e per l’attività di 

pubblicazione, composto dal Dirigente Dott. Ing. Carla Macaione, Presidente del seggio 

e dal personale della Sezione Gare e Contratti; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente del seggio di gara, Dott. Ing. Carla Macaione, con l’assistenza del Funz. 

Amm. Cont. Dr. Paolo Cofini, Ass.te amm.vo D.ssa Patrizia Riccioni e Ass. Amm.vo 

Beatrice Brugiatelli, quali testimoni, dopo aver reso noto l’oggetto e le modalità di 

affidamento, dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

Il Presidente dà atto che hanno presentato offerta i seguenti numero tre operatori 

economici, i cui plichi risultano integri e sigillati: 

1) R.T.  

STUDIO SPERI Società di Ingegneria Srl – ROMA, mandataria 

Paolo Rocchi Architetto Srl,  mandante 

Dott. Geol. Adolfo Altieri, mandante 

SM Ingegneria Srl, mandante 

Planarch Srl, mandante 

2) R.T.  

CONSULTEC Soc. Coop. – Ancona, mandataria 

SAICO Ingegneria Srl, mandante                                                              

A.I. Progetti - Architettura - Ingegneria S.C., mandante                                                                 

GEA Soc. Coop., mandante                                                                             

Ing. Alberto Pavese, mandante                                                                    

Ing. Tomaso Trombetti, mandante                                                                

Ing. Gilberto Dallavalle, mandante                                                                   

Ing. Stefano Pieretti, mandante  

3) R.T.  

S.A.G.I. Srl – San Benedetto del Tronto (AP), mandataria 

Studio Paci Srl, mandante                                                            
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Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi, mandante  

Il seggio procede con l’apertura dei plichi - nel rispetto dell’ordine di arrivo – e con la 

sigla delle buste A (documentazione amministrativa), B (offerta tecnica) e C (offerta 

economica e di tempo) in essi contenute. 

Si prosegue - nel rispetto dell’ordine di arrivo dei plichi - con la verifica ed esame della 

documentazione amministrativa contenuta nella busta A di ogni concorrente, al fine di 

riscontrare la regolarità, la completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e 

del disciplinare di gara, siglandola in tutte le sue unità documentali. 

Si procede con il concorrente n. 1 e a seguire, e verificata la documentazione, 

compreso il DGUE presentato in formato elettronico e firma digitale, il Presidente 

dichiara quanto segue (per brevità si indica solo il soggetto mandatario): 

1) R.T. STUDIO SPERI Società di Ingegneria Srl                                    AMMESSO 

2) R.T. CONSULTEC Soc. Coop.    AMMESSO CON RISERVA 

Il seggio ha riscontrato quanto segue: 

Dai DGUE e Mod. A presentati dalla mandante GEA Soc. Coop. a r.l. e dalla delega 

allegata all’attestato di sopralluogo emergono incongruenze circa la composizione del 

RTP, per altro non supportate dalla restante documentazione correttamente 

presentata. 

In applicazione dell’art. 83 c. 9 del Codice il concorrente verrà invitato a produrre 

chiarimenti in relazione a quanto sopra evidenziato, entro e non oltre le ore 10:00 del 

giorno 30/05/2019 a pena di esclusione. 

3) R.T. S.A.G.I. Srl      AMMESSO CON RISERVA 

Il seggio ha riscontrato quanto segue: 

Si rilevano incongruenze in relazione alla scadenza relativamente alla medesima 

certificazione n. 10473/04/S ISO 9001:2015, allegata al DGUE del geol. Falcioni Primo 
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(adozione di misure di Self-Cleaning per violazioni di cui all’art. 80 c. 5 lett. a) del 

Codice) e dichiarata nel DGUE della mandataria S.A.G.I. Srl. 

Il DGUE presentato per l’arch. Marco Falcioni, giovane professionista, risulta mancante 

della dichiarazione da rendere a pag. nella parte III lett. c) ultimo paragrafo lett. b). 

In applicazione dell’art. 83 c. 9 del Codice il concorrente verrà invitato a completare e/o 

regolarizzare la documentazione con quanto sopra evidenziato, entro e non oltre le ore 

10:00 del giorno 30/05/2019 a pena di esclusione. 

Alle ore 14:00 il Presidente chiude la seduta.  

La data della 2^ seduta pubblica in cui verrà completata, da parte del seggio, 

l’ammissibilità o meno dei concorrenti su cui è stata posta riserva, verrà resa nota 

mediante avviso sul sito istituzionale. 

ll Presidente dispone che la documentazione amministrativa esaminata, le buste “B-

Offerte tecniche” e le buste “C – offerta economica e di tempo” (queste ultime poste in 

un plico regolarmente sigillato) vengano custodite in locale adeguato e  chiuso. Del che 

si è redatto - su otto facciate - il presente verbale sottoscritto dal Presidente e dai 

testimoni. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Carla Macaione F.TO 

I TESTIMONI 

Funz. Am. Cont. Dr. Paolo Cofini F.TO 

Ass. Amm. D.ssa Patrizia Riccioni F.TO 

Ass. Amm. Beatrice Brugiatelli F.TO 
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