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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. 

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 DI GARA  

Procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.L. 

n. 32/2019, per l’affidamento dei lavori urgenti di escavo del porto di Numana (AN) e 

conferimento dei sedimenti in aree a mare: Progetto esecutivo n. 8778/1 relativo 

all’escavo quadranti “A – B – I” con conferimento del materiale in vasca di colmata – 

Comune di Numana (AN) Accordo Istituzionale (art. 15 Legge 07/08/1990 n. 241) del 

17/09/2018 - CUP D69B18000090004 – CIG: 7900490A96 - Class. OM 32946/AN 

Importo complessivo a base d’appalto € 178.156,14≠ di cui: 

- € 177.355,79≠ per lavori soggetti a ribasso 

- €   800,35≠ per costi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 15:00 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 l’Ufficio Tecnico 4 Marche dell’intestata Amministrazione ha redatto un progetto 

esecutivo per i lavori urgenti di escavo del porto di Numana (AN) e conferimento dei 

sedimenti in aree a mare: Progetto esecutivo n. 8778/1 relativo all’escavo quadranti “A 

– B – I” con conferimento del materiale in vasca di colmata dell’importo complessivo a 



 2 

base d’asta di € 178.156,14≠, finanziati con delibera n. 411 dell’8/04/2019 della 

Regione Marche - fino all’avvenuta assegnazione da parte del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti dei fondi FSC di cui alle delibere CIPE n. 54/2016 e n. 

98/2017;  

Che il progetto è stato validato da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 26 c. 8 del Codice, con atto del 03/05/2019;  

Che con determina a contrarre n. 10801 del 10/05/2019 è stata autorizzata una 

procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 come integrato con 

D.Lgs n. 56/2017 e coordinato con il D.L. n. 32/2019 (di seguito Codice), con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) del citato D.Lgs., previa pubblicazione 

di avviso di manifestazione di interesse; 

Che in data 10/05/2019 è stato pubblicato sul sito internet della S.A., l’avviso di 

procedura negoziata per la manifestazione d’interesse da parte di operatori economici 

in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all’affidamento di cui trattasi, a 

seguito del quale, entro la scadenza prevista dall’avviso stesso - cioè entro le ore 24:00 

del giorno 16/05/2019 - sono pervenute, a mezzo pec, n. 45 domande di 

partecipazione; 

Che in data 17/05/2019 si è proceduto al sorteggio pubblico di n. 7 operatori 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. 11491 del 17/05/2019, inoltrata a mezzo pec, i n. 7 

operatori economici sorteggiati (elenco all. A) sono stati invitati a presentare offerta 

per l’affidamento dei lavori in argomento; 

Che ai sensi dell’art. 36 comma 5 del Codice, la Stazione appaltante procederà 

all’esame delle offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso 
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dei requisiti di carattere generale e quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, e con 

le modalità previste dal citato comma 5. Si procederà alla verifica della 

documentazione amministrativa dell’o.e. risultato primo in graduatoria e dell’o.e. 

risultato secondo in graduatoria; 

Che nei termini previsti dall’invito, cioè entro le ore 13:00 del giorno 22/05/2019, 

risultano pervenuti n. 2 plichi-offerta, come da verbale di ricezione agli atti della 

Sezione Gare e Contratti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente di gara Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani dell’intestata Amministrazione, 

in qualità di Responsabile del Procedimento, alla presenza dei testimoni Ass. amm. 

Patrizia Riccioni e Beatrice Brugiatelli dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

Non sono presenti alla seduta rappresentanti/delegati dei concorrenti. 

Il Presidente dà atto: 

- che, come sopra specificato, hanno presentato offerta n. due operatori economici e 

tutti i plichi risultano integri e sigillati; 

- nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 comma 5 del Codice  e della procedura 

indicata nell’invito, si apriranno le buste A di entrambi gli operatori economici. 

Si procede quindi all’apertura dei plichi - nel rispetto dell’ordine di arrivo - ed alla sigla 

delle buste A (documentazione amministrativa) e B (offerta economica) in essi 

contenute. 

Si inizia con l’apertura della busta B “offerta economica” - nel rispetto dell’ordine di 

arrivo – di ogni concorrente, verificando la correttezza formale della dichiarazione di 

offerta e della dichiarazione relativa ai costi per oneri di sicurezza aziendali e costi della 

manodopera, nonchè della dichiarazione relativa all’impegno a fornire con immediata 

operatività e comunque entro e non oltre il 30 maggio p.v. la disponibilità dei mezzi e 
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delle attrezzature adeguati e necessari alla tipologia dei lavori oggetto d’appalto, 

specificando il tipo, la matricola e la scheda tecnica dei mezzi e attrezzature utilizzati – 

specificati per entrambi gli operatori economici - e della dichiarazione relativa alla 

garanzia dell’immediata operatività - qualora aggiudicatario anche dell’affidamento dei 

lavori dell’intervento identificato con il CIG 79005647A8, da eseguirsi nel porto di 

Numana - dei mezzi necessari ad entrambi gli appalti, in quanto simultanei anche nei 

tempi di esecuzione degli stessi. 

Il Presidente, vista la completezza delle suddette dichiarazioni, dà lettura dei ribassi 

offerti ed indicati in lettere dai concorrenti, che vengono qui di seguito riportati in 

ordine crescente: 

1) Cav. Aldo Ilari Snc di Ilari Sandro & C.                                                                     5,551% 

2) Eurobuilding Spa                                                                                                      14,148% 

Il seggio di gara prosegue, quindi, all’apertura delle buste “A” di ogni concorrente, 

verifica ed esamina la documentazione ivi contenuta, al fine di riscontrare la regolarità, 

la completezza e la conformità alle prescrizioni dell’invito, siglandola in tutte le sue 

unità documentali. 

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

amministrativa – compreso il formato elettronico del DGUE - e il possesso della 

qualificazione richiesta per l’appalto – cat. OG7 classifica I - il Presidente dichiara: 

1) Cav. Aldo Ilari Snc di Ilari Sandro & C.                        AMMESSA 

2) Eurobuilding Spa              AMMESSA 

Per quanto sopra il Presidente ai sensi dell’art. 33 del Codice propone di aggiudicare i 

lavori in oggetto all’operatore economico Eurobuilding Spa con sede a Servigliano 

(FM) – Via Dell’Artigianato, 9 - che ha offerto, sull’importo dei lavori posto a base di 

gara un ribasso del 14,148% cioè € 152.263,49≠ oltre ad € 800,35≠ per costi per gli 
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oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale contrattuale di € 

153.063,84≠. 

L’O.E. aggiudicatario in possesso della qualificazione prevista per l’appalto – OG7 

classifica III-bis - ha fatto riserva di subappalto nei limiti della vigente normativa.  

Il Presidente, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 110 del Codice, dichiara secondo in 

graduatoria l’o.e. Cav. Aldo Ilari Snc di Ilari Sandro & C. di Sassoferrato (AN) - 

qualificato in cat. OG7 classifica  II. 

Per i suddetti operatori economici non risultano annotazioni rilevanti, giusta visura 

effettuata sul Casellario Informatico dell’ANAC. 

Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del Codice, ai fini della stipula dell’atto contrattuale, la 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, verrà fatta esclusivamente 

sull’aggiudicatario. 

Il Presidente alle ore 15:45 dichiara la chiusura della gara. 

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

e dai testimoni. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani 

………………….F.TO……………………….. 

I TESTIMONI 

Ass. Amm. Patrizia Riccioni 

…………………F.TO…………………….. 

Ass. Amm. Beatrice Brugiatelli 

…………………F.TO……………………….. 



 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI ANCONA 
Ufficio 4 Tecnico, Amministrativo e OO.MM. Marche 

Via Vecchini n. 3 – ANCONA  
C.F. -  P. IVA 80006190427 

www.oopptoscanamarcheumbria.it 
 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la procedura negoziata per l’affidamento - ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 coordinato con il D.L. n. 32/2019 - dei lavori urgenti di escavo 
del porto di Numana (AN) e conferimento dei sedimenti in aree a mare: 
Progetto esecutivo n. 8778/1 relativo all’escavo quadranti “A – B – I” con conferimento del materiale 
in vasca di colmata. CUP D69B18000090004 – CIG: 7900490A96. 

 
ELENCO INVITATI – ALLEGATO “A” 

 
 

Nr. 
 

 
OPERATORE ECONOMICO 

1.  Consorzio Stabile C.S.I. – Consorzio Servizi Integrati Società Consortile a responsabilità limitata – 
Ancona                       02117710422                                                         

2.  S.L.I.M.A.R. Srl – Mestre (VE) 
01188850299                                                          

3.  EUROBUILDING Spa – Servigliano (FM) 
01531770442                                                          

4.  E.CO.TEC.  Srl – Rimini (RN) 
01856830409                                                          

5.  Carmar Sub s.r.l. – Ancona 
00820910420                                                         

6.  Cav. Aldo Ilari Snc di Ilari Sandro e C. – Sassoferrato (AN) 
01200280426                                                         

7.  Zeta Srl – Chioggia (VE) 
03521590277                                                         
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