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N.  3581 di Repertorio 

Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE  

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’ UMBRIA 

UFFICIO 5 TECNICO E AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

VERBALE DI PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento dell’intervento denominato “Gubbio - Sistemazione 

idraulica del torrente Camignano e ripristino dei danni provocati dal 

dissesto della sponda a tutela del bene monumentale” – D.M. n.104 del 

17/3/2015 in attuazione dell’art.3, comma 3, del D.L. 12/9/2014 n.133 e s.m.i. 

– CUP D39J15002820001 – CIG 68459608E7 - Terza seduta di gara. 

PREMESSO 

In data 18/1/2017 si è svolta, presso la sede di quest’Istituto, la seconda seduta 

di gara per l’affidamento dei lavori indicati in epigrafe, durante la quale il 

seggio di gara ha provveduto all’apertura di ulteriori n.12 (dodici) plichi 

pervenuti ed ammessi, ossia dal plico n.8 corrispondente all’Impresa 

“IGEMAS Spa”, con sede in Campagnano di Roma al plico n.19 

corrispondente all’A.T.I. “Giuseppe Leopizzi 1750 srl – Trivelsonda srl”, 

avente sede in Parabita (LE), nonché all’esame della documentazione 

amministrativa in essi contenuta; da tale esame si è disposta l’ammissione alla 

gara di tutti i dodici concorrenti. La gara è stata aggiornata al giorno 9/2/2017 

con comunicazioni inviate a mezzo pec a tutti i concorrenti e avviso sul sito 
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web dell’Istituto.  

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno 9/2/2017, alle ore 9:30, data e ora stabilite per la continuazione delle 

operazioni di gara, in Perugia, presso l’Ufficio 5 Tecnico e Amministrativo 

del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le 

Marche e l’Umbria; 

AVANTI A ME 

dott. Massimo Fragolino, Ufficiale rogante del Provveditorato Interregionale 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria - Sede Coordinata di Perugia giusta 

Decreto Provveditoriale n.53 in data 12 gennaio 2005, nonché segretario della 

Commissione giudicatrice dell’appalto in epigrafe indicato giusta D.P.n.58 in 

data 4/1/2017, sono presenti, presso una sala del medesimo Ufficio, il Dott. 

Gaetano Antonio Pellegrino, già Dirigente presso la Direzione Generale 

dell’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali oggi Provveditore Vicario presso 

il Provveditorato Interregionale Campania – Molise – Puglia e Basilicata, in 

qualità di Presidente della medesima Commissione giusta D.P. n.3040 in data 

19/12/2016 e D.P.n.3088 in data 22/12/2016, l’Ing. Nunzio Di Martino, 

Funzionario Ingegnere/Architetto in servizio presso la Direzione Generale 

dell’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, l’Arch. Salvatore Russo, 

Funzionario Ingegnere/Architetto presso il Provveditorato Interregionale per 

la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, in qualità di componenti della 

medesima Commissione. Assiste all’odierna seduta di gara il sig. Luca 

Petrilli, della Teli-One srl, specializzata in banche dati per gli appalti pubblici, 

nonché Pasquale Pirozzi, delegato dall’Impresa “Tecnores Srl”. 

Il Presidente, verificata l’integrità e la completezza della documentazione già  
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riposta e custodita in sala chiusa al termine della precedente seduta, riapre la 

procedura di gara in questione. 

Il seggio di gara procede, quindi, all’apertura dei plichi ammessi ed all’esame 

della documentazione contenuta nella “Busta A - documentazione 

amministrativa”, iniziando dal plico n.20 corrispondente all’Impresa “Patella” 

con sede in Montorio al Vomano (TE) e procedendo fino al al plico n.  

corrispondente all’Impresa “Torelli Dottori Spa”, avente sede in 

Cupramontana (AN). 

Il Presidente dà atto che tutte le istanze esaminate in data odierna sono state 

prodotte regolarmente e che, pertanto, le medesime sono ammesse al 

prosieguo della gara. 

Il Presidente, unitamente agli altri commissari, provvede, quindi, ad estrarre 

dai plichi relativi ai concorrenti ammessi le buste “B” e “C” contententi 

rispettivamente le offerte tecniche e le offerte economiche, verificandone 

l’integrità e ad aprire, una ad una, le buste “B”, nonché ad effettuarne il 

riscontro dei documenti in esse contenuti. 

Da tale esame viene riscontrata la regolarità e la completezza di tutte le buste 

“B” tranne che per le buste sotto indicate. 

-il plico n.5 corrispondente all’Impresa “Ventra Antonio Srl”, il plico n.10 

corrispondente all’A.T.I. “ConsItal – A.R.C. di Gavazzi Giuspeppe e 

Massimo Snc” ed il plico n.11 corrispondente all’Impresa “Krea Srl” non 

risultano corredati del supporto informatico richiesto al punto R.2 – Obblighi 

redazionali del Disciplinare di gara;  

il plico n.25 corrispondente all’Impresa “Torelli Dottori Spa” non risulta 

corredato stata prodotta la dichiarazione di cui al modello F relativo al 
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possesso del rating di legalità.  

Trattandosi di evenienze per le quali il disciplinare di gara non prevede 

l’esclusione, la Commissione ammette alla successiva fase della gara tutte le 

n.26 (ventisei) imprese. 

Alle ore 13,30 il Presidente sospende la seduta di gara disponendo che i plichi 

pervenuti per la gara stessa vengano riposti e custoditi in sala chiusa al 

pubblico e dichiarando conclusa la seduta pubblica; stabilisce, inoltre, che le 

operazioni di valutazione delle offerte tecniche proseguano in seduta riservata. 

Il Presidente rappresenta, infine, che le ditte concorrenti verranno informate 

con apposita comunicazione via pec sul giorno ed ora in cui si terrà 

un’ulteriore seduta pubblica nel corso della quale si darà conto delle risultanze 

delle valutazioni tecniche, dell’apertura e lettura delle offerte economiche 

nonché dei risultati finali con la proposta di aggiudicazione. 

Del che si è redatto il presente Verbale, steso su carta resa legale, letto, 

confermato e sottoscritto dal Presidente, dai due citati componenti e da me in 

qualità di Ufficiale rogante.  

Il Presidente della Commissione:  

Dott. Gaetano Anonio Pellegrino  

I Componenti della Commissione: 

Ing. Nunzio Di Martino 

Arch. Salvatore Russo 

L’Ufficiale rogante e Segretario della Commissione:  

Dott. Massimo Fragolino  


