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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria 

Sede Coordinata di Ancona  

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

SEZIONE I -  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione Ufficiale: Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato 

Interregionale alle OOPP per la Toscana, le Marche e l’Umbria – Sede 

Coordinata di Ancona – Ufficio 4 Amministrativo, Tecnico e OOMM per le 

Marche. 

Indirizzo postale: Via Vecchini, 3 – 60123 Ancona - Italia 

Persona di Contatto: Ufficio del RUP - Ing. Corrado Maria Cipriani, Tel. 071 

2281218 email: corrado.cipriani@mit.gov.it 

pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 

Indirizzo internet: indirizzo principale e del profilo del Committente -  http:// 

www.oopptoscanamarcheumbria.it. 

I.2) Appalto congiunto: No 

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra 

autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni 

pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO  

II.1) Entità dell’appalto 
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II.1.1) Denominazione: CUP D84H16001400001 – CIG 72207027C9 – Lavori 

di straordinaria manutenzione delle mantellate esterne dei moli foranei presso 

il porto di San Benedetto del Tronto (AP)   

II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45241300-1 

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 

II.1.4) Breve descrizione: L’intervento riguarda i lavori di straordinaria 

manutenzione delle mantellate esterne dei moli foranei presso il porto di San 

Benedetto del Tronto (AP) - Categoria prevalente OG7 Classifica IIIbis. 

  II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No 

  II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: € 

1.374.304,52 di cui € 1.369.234,52 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta e 

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

  II.2) Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice ISTAT 044066 – Luogo: San Benedetto 

del Tronto (AP) 

II.2.4) Descrizione dell’Appalto: L’intervento riguarda nello specifico la 

straordinaria manutenzione delle mantellate esterne e precisamente la 

riparazione del molo sopraflutto, posto in direzione sud, e di quello sottoflutto, 

rivolto a nord, dei moli foranei presso il porto di San Benedetto del Tronto 

(AP).  

II.2.5) Criteri di Aggiudicazione:  

Ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ssmmii, l’appalto sarà 

aggiudicato con il criterio del minor prezzo. 
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L’appalto è 

connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione 

europea: NO 

II.2.14) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 21397 del 

27/09/2017. 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 

  IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 

IV.2 Informazioni di carattere amministrativo:  

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU V Serie 

Speciale – Contratti Pubblici n. 120 del 16.10.2017 -  

Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Un contratto d'appalto è stato 

aggiudicato: si 

V.2) Aggiudicazione di appalto 

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 31/01/2018 

V.2.2) Informazioni sulle offerte 

Numero di offerte pervenute: 105 

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no  

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente 

Denominazione ufficiale: E.CO.TEC. Srlu 

Indirizzo Postale: Paese Italia (IT) Città Rimini (RN) Codice ISTAT 099014 

Il contraente è una PMI: NO 
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) 

Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto € 1.374.304,52. 

Esatto - Valore totale del contratto d'appalto: € 1.043.223,61. 

V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto venga 

subappaltato. Valore, IVA esclusa: € 312.967,08 Percentuale 30%. Breve 

descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare: lavori di 

costruzione di massi artificiali in c.a. posa in opera di scogli naturali e massi 

artificiali. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR MARCHE 

Ancona Italia 

      IL PROVVEDITORE 
            AVV. MARCO GUARDABASSI 
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