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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.  - Sezione Gare e Contratti 

VERBALE DI GARA  

Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. d) e 60 del D.Lgs 50/2016 come 

integrato dal D.L.vo 56/2017 per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria delle mantellate esterne dei moli foranei del Porto di San Benedetto del 

Tronto (AP). Class. OM32898AP - CUP: D84H16001400001 - CIG: 72207027C9 –  

Importo complessivo a base di gara € 1.374.304,52≠ di cui: 

€ 1.369.234,52≠ per lavori a misura soggetti a ribasso 

€ 5.070,00≠ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciassette del giorno ventotto del mese di novembre 

(28.11.2017) 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 l’Ufficio 4 Tecnico OO.MM. del Provveditorato ha redatto il progetto esecutivo 

dei lavori di manutenzione straordinaria delle mantellate esterne dei moli foranei del 

Porto di San Benedetto del Tronto (AP) in data 20.06.2017 n. 14306 dell’importo di 

€ 1.500.000,00≠.; 

Che con voto 226/2017 il CTA nell’adunanza del 29.06.2017 ha espresso parere 
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favorevole, con prescrizioni all’approvazione del citato progetto; 

Che in assolvimento delle prescrizioni contenute nel suddetto voto del CTA, la 

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto e l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico con le rispettive note n. 10542 del 23.06.2017 e n. 3615 del 

14.07.2017 esprimono parere favorevole alla realizzazione delle opere in narrativa; 

Che il progetto è stato validato dal RUP in data 04.09.2017 ai sensi dell’art. 26 c.8 

del D.Lgs 50/2016; 

Che i lavori trovano copertura finanziaria nei Fondi del Ministero Infrastrutture e 

Trasporti, programma triennale 2016/2018 – OO.MM. - Capitolo 7261 approvato con 

D.M. n. 116 del 25.07.2016 e registrato presso l’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 

2688 il 12.08.2016; 

Che con determina a contrarre n. 21397 del 27.09.2017 la Sezione Gare e contratti 

è stata autorizzata ad esperire una procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. 

d) e 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. come integrato dal D.Lgs 56/2017, per 

l’affidamento dei lavori in argomento mediante pubblicazione ex art. 73 del D. Lgs 

predetto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. a) del citato 

D.Lgs., trattandosi di progetto esecutivo di non particolare complessità, non 

suscettibile di miglioria, con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte 

che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata, con riferimento all’elenco delle offerte ammesse, mediante uno dei 

metodi di cui alle lett. a), b), c), d), e) del c. 2 art. 97 del Codice, sorteggiato in sede 

di gara; 

Che il bando di gara è stato pubblicato ai sensi degli artt. 73 e 216 c.11 del Codice 

in GU – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 120 del 16.10.2017 e, per estratto 

su n. 2 quotidiani – edizione nazionale e locale (Il Messaggero – Corriere Adriatico); 
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Che il bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, ai modelli predisposti ed agli 

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

Appaltante; 

Che sul sito istituzionale sono stati pubblicati, in forma anonima, i quesiti pervenuti 

con le relative risposte fornite dalla Stazione Appaltante; 

Che entro il termine previsto dal bando, cioè entro le ore 12,00 del giorno 

24.11.2017, hanno presentato offerta n. 105 concorrenti, come risulta dal verbale di 

ricezione plichi di pari data agli atti della Sezione Gare e Contratti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani, in qualità di Presidente di gara, Coordinatore 

dell’Ufficio 4, alla presenza continua dei testimoni Dott.ssa Annalisa Barucca quale 

Sostituto Ufficiale Rogante del Provveditorato e Ass. Amm. Beatrice Brugiatelli, 

dopo aver reso noto l’oggetto, l’importo e le modalità dell’appalto come disposto dal 

bando di gara, dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

Non sono presenti alla seduta rappresentanti/delegati dei concorrenti. 

Il Presidente, rende noto che hanno presentato offerta – entro il termine previsto dal 

bando -  n. 105 (centocinque) operatori economici il cui elenco qui si allega, e che 

tutti i plichi sono pervenuti integri e sigillati. 

Il Presidente preliminarmente procede all’estrazione di uno dei metodi di cui 

all’art. 97 c.2 del Codice per la determinazione del calcolo della soglia di 

anomalia. 

A tal fine si predispongono n. 5 foglietti omogenei, contenenti le lettere a), b), c), d), 

e), corrispondenti a ciascuno dei metodi previsti dal citato c.2, che, opportunamente 

ripiegati in modo da non rendere visibile la lettera in essi riportata, vengono posti 

all’interno di un contenitore. Si procede all’estrazione del foglietto e il Presidente dà 
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lettura della lettera in esso riportato, che risulta essere la lettera a), pertanto la 

soglia di anomalia sarà determinata secondo quanto previsto dall’art. 97 c.2 lett. a) 

del D.Lgs., che così recita:” media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 

ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 

incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 

predetta media.” 

Rilevata l’integrità dei sigilli apposti sui plichi pervenuti, si procede all’apertura degli 

stessi, nel rispetto dell’ordine di arrivo, ed alla sigla delle buste A (documentazione 

amministrativa) e B (offerta economica) in essi contenute. 

Il Seggio, procede all’apertura delle “Buste A” ed alla verifica ed esame dei 

documenti ivi contenuti, ai fini della loro validità e completezza per l’ammissibilità 

amministrativa dei concorrenti, siglandoli in tutte le unità documentali. 

Si procede con il concorrente n. 1 e a seguire, inoltre verificata la completezza della 

documentazione amministrativa ed il possesso della qualificazione per l’appalto, il 

Presidente dichiara: 

 
1 PACOS SRL di Naro (AG) 

 
AMMESSO 

2 SCHIAVO & C. SPA di Napoli 
 

AMMESSO 

3 CHIOFALO COSTRUZIONI SRL di  
S. Filippo del Mela (ME) 
 

AMMESSO 

4 MARI TER SRL di Ortona (CH) 
 

AMMESSO 

5 COSTRUZIONI PERRONE SRL  
di Rizziconi (RC) 
 

AMMESSO 

6 NIKANTE COSTRUZIONI SRL di Ripalimosani (CB) 
 

AMMESSO 
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7 CLEM SOC. COOP. Di Lido di Venezia 
 

AMMESSO 

8 I.L.M.A. SRL di Ancona 
 

AMMESSO 

9 RTP FUMASONI ANTONIO E FIGLI SAS di Frascati (RM) 
/ 
CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL 
Di Grottaferrata (RM) 
 

AMMESSO 

10 CO.GE.AD. SRL di Porto Tolle (RO) 
 

AMMESSO 

11 CONSORZIO GALILEO di Vittoria (RG) 
 

AMMESSO 

12  MARTINO PROCUREMENT SRL di Matera 
 

AMMESSO 

13 S.I.L.E.M. SRLU di Villa S. Giovanni (RC) 
 

AMMESSO 

14 SERLU COSTRUZIONI SRL di Cagliari  
 

AMMESSO 

15 EDIL MOTER SRL di Roma 
 

AMMESSO 

16 E.CO.TEC. SRL di Rimini 
 

AMMESSO 

17 CIRO MENOTTI S.C.P.A. di Ravenna 
 

AMMESSO 

18 ANGELO DE CESARIS SRL di Francavilla al Mare (CH) 
 

AMMESSO 

19 SIKELIA COSTRUZIONI SPA di Acireale (CT) 
 

AMMESSO 

20 NE.CO. COSTRUZIONI SRLU di Amantea (CS) 
 

AMMESSO 

21 NICOLAJ SRL di Pescara 
 

AMMESSO 

22 C.G.F. SRL di Vallo della Lucania (SA) 
 

AMMESSO 

23 MERIDIANA COSTR. GENERALI SRLU di Napoli 
 

AMMESSO 

24 ROCCO CARUSO SRL di Pisticci (MT) 
 

AMMESSO 

25 RTP EDIL RENTAL GROUP SRL di Fano (PU) / 
COMAR SRL di Agrigento 
 

AMMESSO 
CON RISERVA 

Per il concorrente n. 25 il seggio di gara, rileva che la dichiarazione relativa al 

subappalto nel Mod. B punto 29 appare parzialmente resa e necessita del 

completamento; la dichiarazione Mod. E) relativa alla modalità di Raggruppamento 
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indicata come Verticale, deve essere rettificata, considerando che la procedura 

aperta in epigrafe prevede una sola categoria di lavori e pertanto l’unica modalità di 

raggruppamento possibile è quella orizzontale; si chiede inoltre di precisare nella 

dichiarazione Mod. E) le quote di esecuzione dei lavori per la mandataria in quanto 

non rispettano il dettame di cui all’art. 92 c.2 DPR 207/2010 ssmmii.  

Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.L.gs 50/2016 ssmmii, si chiede la trasmissione di 

quanto richiesto entro e non oltre le ore 13:00 del 30.11.2017. Decorso inutilmente il 

predetto termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

Alle ore 14: 00 il seggio di gara, al termine dell’esame della documentazione 

amministrativa del concorrente n. 25, sospende la seduta per una breve pausa. 

I plichi vengono posti in una stanza chiusa a chiave. 

******************* 

Alle ore 14:30, il Presidente alla presenza dei testimoni come sopra costituiti, riapre 

la seduta pubblica di gara. Non sono presenti rappresentanti/delegati dei 

concorrenti. 

Si procede con il concorrente n. 26 e a seguire, inoltre verificata la completezza della 

documentazione amministrativa ed il possesso della qualificazione per l’appalto, il 

Presidente dichiara: 
 

26 COGEMA SRL di Casapesenna (CE) 
 

AMMESSO 

27 CONSORZIO STABILE TOSCANO SOC. CONS. A RL di 
Arcidosso (GR) 
 

AMMESSO 

28 ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL di Marcon (VE) 
 

AMMESSO 

29 ATI MAC COSTRUZIONI SRLU di Resana (TV) / 
IPOGEO SRL di Seren del Grappa (BL) 
 

AMMESSO 

30 MENTUCCI ALDO SRL di Senigallia (AN) 
 
 

AMMESSO 
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31 GAMA CASTELLI di Fornace Zarattini (RA) 
 

AMMESSO 

32 DICEARCO COSTRUZIONI SRL di Messina 
 

AMMESSO 

33 COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL di Rovigo 
 

AMMESSO 

34 CAMPANA NOLEGGI SRL DI Napoli 
 

AMMESSO 

35 INMARE SRL di Termoli (CB) 
 

AMMESSO 

36 ADOR.MARE SRL di Palermo 
 

AMMESSO 

Alle ore 16:45 il Presidente, chiude la seduta e rinvia alle ore 10:00 del giorno 

successivo 29 novembre la ripresa delle operazioni di gara, dandone avviso sul sito 

internet dell’Istituto.  

Dispone altresì che i plichi ancora da esaminare vengano custoditi nella stanza 

blindata posta al 2° piano di questa sede, unitamente alla documentazione già 

esaminata ed al plico – sigillato e controfirmato dal seggio – contenente le n. 36 

buste “B Offerta economica” dei concorrenti esaminati nella presente seduta. 

******************* 

Il giorno 29 novembre 2017, alle ore 10:00 il Presidente di gara Dott. Ing. Corrado 

Maria Cipriani, Coordinatore dell’Ufficio 4, alla presenza continua dei testimoni 

Dott.ssa Annalisa Barucca quale Sostituto Ufficiale Rogante del Provveditorato e 

Ass. Amm. Beatrice Brugiatelli, dichiara aperta la 2^ seduta pubblica di gara. 

Non sono presenti rappresentanti/delegati di concorrenti. 

Si procede con il concorrente n. 37 e a seguire, inoltre verificati la documentazione 

amministrativa ed il possesso della qualificazione per l’appalto, il Presidente 

dichiara: 

 
37 CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA di Napoli 

Per la consorziata: 
Edil Global srl di Spigno Saturnia (LT) 
 

AMMESSO 
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38 CONPAT SCARL di Roma 
Per la consorziata: 
General Impresa Srl  
 

AMMESSO 

39 STONE SOC. COOP. Di Chioggia (VE) 
 

AMMESSO 

40 NUOVA CO.ED.MAR. SRL di Chioggia (VE) 
 

AMMESSO 

41 NUOVA OCEANUS ORCA SRL di Trani (BT) 
 

AMMESSO 

42 CONSORZIO STABILE EOS di ROMA / 
Per la consorziata: I.G.C. SPA di Maletto (CT) 
 

AMMESSO 

43 UBALDI COSTRUZIONI SPA di Maltignano (AP) 
 

AMMESSO 

44 CARMAR SUB SRL di Ancona 
 

AMMESSO 

45 DORONZO INFRASTRUTTURE SRL di Barletta (BT) 
 

AMMESSO 

46 RTP TEKNOAPPALTI SRL di Francavilla Marittima (CS) / 
LA CALCESTRUZZI CARIETESE DI TRENTO & FIGLI 
SNC Di Cariati (CS) 
 

AMMESSO 

47 MARCO POLO CONSORZIO STABILE di Saletto (PD) 
 

AMMESSO 

48 VINCENZO BOMBACCI di Messina  
 

AMMESSO 
CON RISERVA 

 

Per il concorrente n. 48, il seggio rileva che la polizza di garanzia è priva della 

dichiarazione del soggetto sottoscrittore rappresentante l’assicurazione, che “attesti 

la propria capacità di impegnare l’ente” come disposto dal disciplinare di gara al 

paragrafo 17.5, pertanto ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.l.gs 50/2016 si chiede 

l’integrazione entro e non oltre le ore 15:00 del 30.11.2017. Decorso inutilmente il 

predetto termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

 
49 MERIDIANA DOMUS SRL di Cetraro (CS) 

 
AMMESSO 

50 MIRABELLI MARIANO di Rende (CS) 
 

AMMESSO 

51 GIRARDELLO SRL di Porto Viro (RO) 
 

AMMESSO 
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52 DELTA LAVORI SPA di Sora (FR) 
 

AMMESSO 

53 ATHANOR CONSORZIO STABILE di Bari 
 

AMMESSO 

54 GEOCONSULT COSTRUZIONI SRL di Genova 
 

AMMESSO 

55 SO.I.L.MAR SRL di Nola (NA) 
 

AMMESSO 

56 PICARDI TECNICA SRL di San Vitaliano (NA) 
 

AMMESSO 

57 IMECO SRL di Napoli 
 

AMMESSO 

58 CO.ME.GA. SRL di Napoli 
 

AMMESSO 

59 S.G.C. SRL di Campofilone (NA) 
 

AMMESSO 

60 RTP GDD OPERE MARITTIME E GENERALI di Monte di 
Procida (NA) / 
GENIALE SRL di Napoli 

AMMESSO 
CON RISERVA 

Per il concorrente n. 60, il seggio rileva che la polizza di garanzia è priva della 

dichiarazione del soggetto sottoscrittore rappresentante l’assicurazione, che “attesti 

la propria capacità di impegnare l’ente” come disposto dal disciplinare di gara al 

paragrafo 17.5, pertanto ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.l.gs 50/2016 si chiede 

l’integrazione entro e non oltre le ore 15:00 del 30.11.2017. Decorso inutilmente il 

predetto termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

Alle ore 13:45 il seggio di gara, al termine dell’esame della documentazione 

amministrativa del concorrente n. 60, sospende la seduta per una breve pausa. 

I plichi vengono posti in una stanza chiusa a chiave. 

******************* 

Alle ore 14:15, il Presidente alla presenza dei testimoni come sopra costituiti, riapre 

la seduta pubblica di gara. Non sono presenti rappresentanti/delegati dei 

concorrenti. 

Si procede con il concorrente n. 61 e a seguire, inoltre verificata la documentazione 

amministrativa ed il possesso della qualificazione per l’appalto, il Presidente dichiara: 
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61 CANTIERI RIUNITI SRL di Catania 
 

AMMESSO 

62 TRANI SCAVI SRL di Trani (BT) 
 

AMMESSO 

63 THETIS SRL di Poggio Renatico (FE) 
 

AMMESSO 

64 OTTOERRE GROUP SRLU di Roma 
 

AMMESSO 

65 ATI FERRARA COSTRUZIONI MARITTIME E 
TERRESTRI SRL di Napoli / 
ATLANTIS SOC. COOP. A RL di Monreale (PA)  

AMMESSO 

66 S.A.CO.S.E.M. SRL di Pozzuoli (NA) 
 

AMMESSO 

67 COGECARP SRL di Salerno 
 

AMMESSO 

68 SOMES SRL di Villa di Briano (CE) 
 

AMMESSO 

69 ERREGI COSTRUZIONI SRL di Telese Terme (BN) 
In avvalimento 
CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL 
 

AMMESSO 

70 ZETA SRL di Chioggia (VE) 
 

AMMESSO 

Alle ore 15:30 il Presidente, chiude la seduta e rinvia alle ore 10:00 del giorno 

successivo 30 novembre la ripresa delle operazioni di gara, dandone avviso sul sito 

internet dell’Istituto.  

Dispone altresì che i plichi ancora da esaminare vengano custoditi nella stanza 

blindata posta al 2° piano di questa sede, unitamente alla documentazione già 

esaminata ed al plico – sigillato e controfirmato dal seggio – contenente le n. 34 

buste “B Offerta economica” dei concorrenti esaminati nella presente seduta. 

******************* 

Il giorno 30 novembre 2017, alle ore 10:00 il Presidente di gara Dott. Ing. Corrado 

Maria Cipriani, Coordinatore dell’Ufficio 4, alla presenza continua dei testimoni 

Dott.ssa Annalisa Barucca quale Sostituto Ufficiale Rogante del Provveditorato e 

Ass. Amm. Beatrice Brugiatelli, dichiara aperta la 3^ seduta pubblica di gara. 

Non sono presenti rappresentanti/delegati di concorrenti. 
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Si procede con il concorrente n. 71 e a seguire, e verificata la completezza della 

documentazione amministrativa ed il possesso della qualificazione per l’appalto, il 

Presidente dichiara: 

 
71 MENELA .COM SRL di Chioggia (VE) 

 
AMMESSO 

72 LORETA COSTRUZIONI SOC. COOP. di Roma  
In avvalimento con: 
GENERAL PUBLIC TENDER CONS.STABILE SOC. 
CONS. A R.L. 

AMMESSO 

73 SLIMAR SRLU di Mestre (VE) 
 

AMMESSO 

74 SALES SPA di Roma 
 

AMMESSO 

75 RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A r.l. di 
Napoli 
 

AMMESSO 

76 VALORI SCARL CONSORZIO STABILE di Roma  
 

AMMESSO 

77 BRESCIANI SRL di Porto Viro (RO) 
 

AMMESSO 

78 CIANTARTI SRL di Valsamoggia (BO) 
In avvalimento con: 
ERAGON CONS. STABILE SCARL di Roma 
 

AMMESSO 

79 TENAGLIA SRL di Casoli (CH) 
 

AMMESSO 

80 VARIA COSTRUZIONI SRL di Lucca 
 

AMMESSO 

81 ATI BIEFFE COSTRUZIONI SRL di Lecce / 
CE.SUB. SRL di San Giorgio Jonico (TA) 
 

AMMESSO 

82 IMPRESA POLESE SPA di Sacile (PN) 
 

AMMESSO 

83 PASQUAL ZEMIRO SRL 
 

AMMESSO 

84 I.L.S.E.T. SRL di Genova 
 

AMMESSO 

85 CO.I.R. CONSORZIO di Cesena (FC) 
 

AMMESSO 

86 SOMIT SRL di Chioggia (VE) 
 

AMMESSO 

87 COS.IDRA. SRL di Padova 
 

AMMESSO 
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88 ING. F. COLOMBRITA & C. SRL di Sant’Agata li Battiati 
(CT) 

AMMESSO 

89 RTP MARIOTTI COSTRUZIONI SRL di Arcevia / 
CAV. ALDO ILARI SNC di Sassoferrato (AN) / 
AREA DELTA SOC. COOP. AGROFORESTALE di 
Acquasanta T.(AP) 
 

ESCLUSO 

Per il concorrente n. 89, il seggio procede alla esclusione dalla procedura di 

affidamento in quanto ritiene il RTI non in possesso dei requisiti di qualificazione 

previsti al punto II.1.5) del Bando di gara e al punto 5 del Disciplinare e 

specificatamente la mandataria, in possesso di attestazione SOA Categoria OG7 

Class. II, risulta carente del requisito minimo ex c. 2 art. 92 DPR 207/2010 ssmmii, 

non potendo disporre dell’incremento di cui all’art. 61 c.2 del DPR suddetto, come 

stabilito allo stesso comma, ultimo periodo. 

 
90 LMD SRL di Malcontenta (VE) 

 
AMMESSO 

91 C.E.M. di Napoli 
 

AMMESSO 

Alle ore 13:30 il seggio di gara, al termine dell’esame della documentazione 

amministrativa del concorrente n. 91, sospende la seduta per una breve pausa. 

I plichi vengono posti in una stanza chiusa a chiave. 

******************* 

Alle ore 14:00, il Presidente alla presenza dei testimoni come sopra costituiti, riapre 

la seduta pubblica di gara. Non sono presenti rappresentanti/delegati dei 

concorrenti. 

Si procede con il concorrente n. 92 e a seguire, inoltre verificata la completezza della 

documentazione amministrativa ed il possesso della qualificazione per l’appalto, il 

Presidente dichiara: 

 
92 LA DRAGAGGI SRL di Marghera (VE) AMMESSO 
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93 EUROBUILDING SPA di Servigliano (FM) 
 

AMMESSO 

94 CONSORZIO STABILE SQM sc a RL di Catania 
 

AMMESSO 

95 RTI BONDINI SRL di Magione (PG) / 
CONSORZIO STABILE C.S.I. di Ancona 

AMMESSO 
CON RISERVA 

Per il concorrente n. 95, il seggio rileva che, pur avendo correttamente dichiarato il 

possesso dei requisiti di qualificazione ovvero mandataria OG7 class. II in proprio e 

€ 500.000,00≠ in OG7 mediante avvalimento / mandante OG7 class. II, appaiono 

poco chiare le quote di partecipazione indicate nel Mod. E), che vanno rapportate ai 

requisiti posseduti, come disposto dall’art. 92 c. 2 DPR 207/2010 ssmmii. 

Rileva anche che la polizza di garanzia risulta priva della dichiarazione del soggetto 

sottoscrittore rappresentante l’assicurazione che “attesti la propria capacità di 

impegnare l’ente” come disposto dal disciplinare di gara al paragrafo 17.5 pertanto 

ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.l.gs 50/2016 si chiede l’integrazione entro e non oltre le 

ore 10:00 del 07.12.2017. Decorso inutilmente il predetto termine, il concorrente 

sarà escluso dalla gara. 

 
96 NICOLA DALOISO SRL di Margherita di Savoia (BT) 

 
AMMESSO 

97 LA CITTADELLA SNC di Conche di Codevigo (PD) 
 

AMMESSO 

98 ING. CARLO BROETTO SRLU di Teolo (PD) 
 

AMMESSO 

99 CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL di Marghera 
(VE) 
 

AMMESSO 

100 ADRIACOS SRL di Latisana (UD) 
 

AMMESSO 

101 ANESE SRL di Concordia Sagittaria (VE) 
 

AMMESSO 

102 ATI DST SRL di Napoli / 
DRAG.MAR.SRL di Chioggia (VE) 
 

AMMESSO 

103 ATI SORRENTO SUB SERVICE SRL di Sorrento (NA) / 
I.C.M. SRL di Altidona  
 

AMMESSO 
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104 OPERAZIONE SRL di Napoli 
 

AMMESSO 

105 C.I.MO.TER. SRL di Rovigo 
 

 AMMESSO 
CON RISERVA  

Per il concorrente n. 105, il seggio rileva che le dichiarazioni relative alle condizioni 

ex art. 80 c. 1 e 2 D.L.GS 50/2016 ssmmii, di cui ai Mod. C) e D) per i subappaltatori 

sono state rese su supporto CD, ma che risultano per l’Impresa Asfalti Piceni Srl 

non sottoscritte digitalmente, pertanto ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.l.gs 50/2017 si 

chiede l’integrazione entro e non oltre le ore 10:00 del 07.12.2017. Decorso 

inutilmente il predetto termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

Alle ore 16:30 il Presidente, conclusa la disamina delle buste A Documentazione 

amministrativa chiude la seduta e rinvia la ripresa delle operazioni di gara e 

l’ammissibilità o meno dei concorrenti su cui è stata posta riserva, in data che verrà 

resa nota mediante avviso sul sito internet dell’Istituto.  

Dispone altresì che i plichi esaminati vengano custoditi nella stanza blindata posta 

al 2° piano di questa sede, unitamente alla documentazione già esaminata ed al 

plico – sigillato e controfirmato dal seggio – contenente le n. 35 buste “B Offerta 

economica” dei concorrenti esaminati nella presente seduta. 

Il presente verbale, scritto su n. 14 facciate viene letto, approvato e 

sottoscritto in ogni foglio dal Seggio di gara. 

Il Presidente 

Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani 

______________F.TO______________ 

I Testimoni 

Dott.ssa Annalisa Barucca                          Ass. Amm.vo Beatrice Brugiatelli 

___________F.TO____________                    ____________F.TO___________ 
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