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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 DELLA II SEDUTA PUBBLICA DEL SEGGIO 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 trentuno del mese di maggio 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 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 la Stazione Appaltante ha 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 di che trattasi, 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 2 

del Codice e con valutazione della congruità delle offerte che dovessero risultare 

anomale ex art. 97 comma 3 del Codice; 

- Che il relativo 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; 

- Che entro la data prevista dal bando  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; 

- Che in data 23/05/2019 si è svolta la prima seduta pubblica della procedura aperta 

suddetta, il cui verbale si richiama integralmente; 

- Che nel corso della seduta, il seggio di gara ha ammesso con riserva i seguenti o.e.: 

R.T. CONSULTEC Soc. Coop. 

R.T. S.A.G.I. Srl  



 3 

e in applicazione dell’art. 83 c. 9 del Codice, la stazione appaltante ha richiesto 

chiarimenti in merito, con scadenza entro le ore 10:00 del 30/05/2019; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

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

testimoni Funz. Am. Cont. Dr. Paolo Cofini e Ass. Am. Beatrice Brugiatelli, dopo aver 

reso noto l’oggetto e le modalità di affidamento, dichiara aperta la seduta di gara. 

Non sono presenti rappresentanti o delegati dei concorrenti. 

Il Presidente dà atto che entro il termine stabilito sono pervenuti gli atti degli o.e. 

ammessi con riserva, acquisiti al prot. in data 28/05/2019 al nr 12443 R.T. S.A.G.I. Srl. e 

in data 29/05/2019 R.T. CONSULTEC Soc. Coop. – al nr 12513.         

Il seggio esamina quanto presentato dai citati concorrenti. Al termine il Presidente, 

ritenuta completa ed integrata la documentazione di partecipazione, scioglie la riserva 

ed ammette anche i  concorrenti: 

R.T. CONSULTEC Soc. Coop. 

R.T. S.A.G.I. Srl 

Tutti i tre partecipanti sono pertanto ammessi al prosieguo della procedura di gara. 

Alle ore 10:30, il Presidente del seggio chiude la seduta pubblica facendo presente che 

le successive operazioni di gara – la cui data verrà resa nota mediante avviso sul sito 

istituzionale - avranno luogo a cura della Commissione giudicatrice appositamente 

nominata, a cui verranno consegnate - da parte della Sezione Gare e Contratti - le 

buste B “offerta tecnica” e, successivamente, le buste C “offerta economica e di 

tempo”. Del che si è redatto - su tre facciate - il presente verbale sottoscritto dal 

Presidente e dai testimoni. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Carla Macaione                       …………………F.TO………………………. 
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I TESTIMONI 

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

Ass. Amm. Beatrice Brugiatelli               ……………………F.TO…………………… 
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