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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

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 TELEMATICA 

Procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 

n. 120/2020 per l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione dell’edificio 

demaniale “ex infermeria M.M.” porto di Ancona – immobile vincolato e tutelato 

ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 – in uso alla Capitaneria di Porto - Progetto 

esecutivo - Class. OM32948AN - CUP D39G18000160001 - CIG 8795567B7E 

Importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso € 457.249,42≠ di cui: 

€ 452.144,36≠ per lavori soggetti a ribasso; 

€     5.105,06≠ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio alle ore 10:15 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 ha pubblicato, giusta determina n. 8860 del 10/05/2021, l’Avviso 

per procedura negoziata previa indagine di mercato – prot. n. 9503-I del 19/05/2021 – 

finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

ex art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, per l’affidamento 

dei lavori in oggetto con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 c. 3 del D.L. 
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n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, finanziati con fondi MIT (ora MIMS) – Cap. 

7261 – Programma triennale OO.MM. 2020/2022; 

Che in esecuzione della citata determina la procedura è svolta in modalità telematica 

attraverso la PIATTAFORMA “PORTALE APPALTI” (di seguito, per brevità, 

Piattaforma); 

Che entro il termine stabilito dall’Avviso - le ore 13:00 del giorno 25/05/2021 - sono 

pervenute sulla Piattaforma n. 107 domande di partecipazione e che in data 

11/06/2021 si è proceduto – nel rispetto della circolare n. 19181 dell’08/10/2020 - al 

sorteggio pubblico di n. 10 operatori economici in possesso dei requisiti previsti per 

l’appalto, come da relativo verbale che si intende qui integralmente richiamato; 

Che con lettera d’invito prot. n. 11463-I del 17/06/2021, inoltrata a mezzo pec mediante 

l'utilizzo della Piattaforma, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori 

economici sorteggiati: 

- Costruzioni Future Srl – Castelraimondo (MC)  

- De Masi Srl - Napoli 

- Edilelettra Srl – Bari  

- Impresa Ceccaranelli Srl - Roma 

- Impresa Costruzioni Geom. Nicoletti Loreto Srl – Sora (FR) 

- Impresa Generale Costruzioni Soccodato Srl – Broccostella (FR) 

- RTI Lopergolo Costruzioni Srl – Matelica (MC) / Termotecnica Salvatori – Treia (MC) 

- Macoser Srl – Fano (PU) 

- Manutenzioni Srl – Molfetta (BA) 

- MC Restauri Srl - Roma 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente di gara Dott. Ing. Carla Macaione, in qualità di Dirigente della S.A., 
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operando da remoto sulla Piattaforma, alla presenza dei testimoni funz. amm. cont. 

Rosalba Amici e funz. amm. cont. Paolo Cofini, operativi in Piattaforma mediante 

l’utilizzo di propria postazione hardware presso la sede coordinata di Ancona del 

Provveditorato, apre la seduta pubblica telematica di gara.  

Il Presidente procede con l’acquisizione dei plichi telematici attraverso l'apposita 

funzione "Acquisisci domande/offerte da Portale" ed accerta che sono pervenuti nei 

termini stabiliti dall’Avviso – cioè entro le ore 13:00 del 29/06/2021 – i plichi telematici 

degli operatori economici come da report allegato (All. 1). 

Si avvia la verifica della documentazione amministrativa del concorrente n. 1 a seguire, 

e riscontrata la regolarità degli atti nonché la presenza della firma digitale 

conformemente all’invito, il Presidente ammette tutti i partecipanti alla gara. 

Si continua con l’apertura della busta telematica B “offerta economica”, verificando la 

correttezza formale della dichiarazione di offerta e dei costi per oneri di sicurezza 

aziendali e della manodopera. Vista la completezza della dichiarazione, il Presidente 

conferma l’ammissione degli offerenti di cui si riportano, di seguito, i ribassi offerti in 

ordine decrescente: 

- Manutenzioni Srl        30,033% 

- Costruzioni Future Srl       26,692% 

- Macoser Srl         26,393% 

- Impresa Costruzioni Geom. Nicoletti Loreto Srl    26,260% 

- Impresa Generale Costruzioni Soccodato Srl    24,781% 

- RTI Lopergolo Costruzioni Srl / Termotecnica Salvatori   19,893% 

- MC Restauri Srl        18,938% 

- Impresa Ceccaranelli Srl       11,523% 

Considerato che il numero delle offerte ammesse è superiore a cinque (art. 1 comma 3 
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della Legge n. 120/2020), si applica l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 c. 8 del 

Codice, procedendo ai sensi del comma 2 bis del citato articolo. Si allega (all. 2) report 

“Sintesi calcolo aggiudicazione”. 

Per quanto sopra, il Presidente propone di aggiudicare i lavori in oggetto all’operatore 

economico Costruzioni Future Srl con sede a Castelraimondo (MC), via Mazzini n. 

16, che ha offerto un ribasso del 26,692%, corrispondente ad un importo complessivo 

netto per lavori di € 331.457,99≠ oltre ad € 5.105,06≠ 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 

OG2 per classifica IIIbis e OG 11 per classifica II ed ha fatto riserva di subappalto. 

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

Macoser Srl, con sede a Fano (PU). 

Ai fini della stipula dell’atto contrattuale la verifica dei requisiti dichiarati, verrà eseguita 

esclusivamente sull’aggiudicatario. La seduta telematica è conclusa alle ore 12:10, del 

che si è redatto il presente verbale, sottoscritto digitalmente dal Presidente - a mezzo 

scambio di posta elettronica - e dai testimoni.  

IL PRESIDENTE  

Dott. Ing. Carla Macaione 

………….………………… 

I TESTIMONI 

Funz. Amm. Cont. Rosalba Amici 

………………..…………………. 

Funz. Amm. Cont. Paolo Cofini 

………..……………………….. 
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