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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. Marche - Sezione Gare e Contratti 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA  

Procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c) e art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii 

coordinato con la Legge n. 55/2019 “Sblocca cantieri” e circolare provveditoriale prot.  

n. 16111 del 17/07/2019 per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 

del faro e alloggi adiacenti di proprietà demaniale nel Comune di S. Benedetto del 

Tronto (AP) - Class.OM 32910AP - CUP D89G18000120001 - CIG 8105431D3F  

Importo complessivo a base di affidamento € 179.554.97≠ di cui: 

- € 161.105,75≠ per lavori soggetti a ribasso; 

- €   18.449,22≠ per costi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di dicembre alle ore 11:00 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 ai sensi dell’art. 32 del Codice, con determina del 21/10/2019 prot. n. 23762 è 

stata disposta la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lett. c) del Codice, sulla base del progetto esecutivo redatto dall’Ing. Elio Paoloni di 

Ascoli, giusto affidamento con atto n. 349/OM del 02/07/2019, sul quale il Comitato 

Tecnico Amministrativo dell’intestato Provveditorato ha espresso, in data 28/08/2019, 
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parere favorevole, reso con voto n. 199/2019; 

- Che nel rispetto della normativa vigente e della direttiva provveditoriale n. 

16111/2019, il Provveditorato ha pubblicato, su PAT e sul proprio sito istituzionale 

nonché all’Albo Pretorio del Comune di Pesaro, l’Avviso per procedura negoziata previa 

indagine di mercato prot. n. 24769 del 28/10/2019, finalizzato all’individuazione, 

mediante sorteggio pubblico, di n. 10 operatori economici da invitare per l’affidamento 

dei lavori in oggetto, finanziati con Programma triennale 2018/2020 OO.MM. – 

capitolo 7261 – annualità 2018; 

- Che con lettera d’invito prot. n. 28026/I del 20/11/2019, inoltrata a mezzo pec, sono 

stati invitati a presentare offerta i 10 operatori economici sorteggiati in data 

14/11/2019 come da relativo verbale, qui di seguito riportati: 

• F.lli Di Giammarco srl - Montorio al Vomano (TE) 

• EDILFAN Sas - Capistrello (AQ) 

• Impianti e Costruzioni Srl - Nusco (AV) 

• Petrarca Srl - Misterbianco (CT) 

• EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 di Iovine n. - S. Cipriano d’Aversa (CE)   

• E.S.Co. FIAT LUX srl - Venafro (IS) 

• MTM COSTRUZIONI Srl - Ascoli Piceno 

• Siquini Costruzioni srl - Castignano (AP) 

• SACIS Costruzioni Srl - Cerami (EN) 

•  CEFIV Snc di Iovino Mario & C. – Zanica (BG) 

- Che nei termini previsti dall’invito, cioè entro le ore 13:00 del giorno 02/12/2019 

sono pervenuti n. quattro plichi-offerta; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Dirigente Dr. Ing. Carla Macaione alla presenza dei testimoni Funz. amm. cont. 
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Rosalba Amici e Ass. am. Patrizia Riccioni, dichiara aperta la seduta pubblica. 

Non sono presenti rappresentanti/delegati dei concorrenti. 

Il Presidente dà atto che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici 

(riportati in ordine di consegna plico): 

1) E.S.Co. FIAT LUX srl  

2) EDILFAN Sas 

3) Siquini Costruzioni srl  

4) Impianti e Costruzioni Srl 

e che tutti i plichi risultano integri e sigillati. 

Si procede quindi all’apertura dei plichi di ogni concorrente ed alla sigla delle buste A 

(documentazione amministrativa) e B (offerta economica) in essi contenute e, 

conseguentemente, all’apertura delle buste “A”. 

La documentazione ivi contenuta è esaminata - al fine di riscontrare la regolarità, la 

completezza e la conformità alle prescrizioni dell’invito – e siglata in tutte le sue unità 

documentali. 

Verificata che la documentazione amministrativa di ogni partecipante è conforme 

all’invito il Presidente dichiara AMMESSI tutti gli offerenti. 

Si prosegue con l’apertura della busta B “offerta economica”, verificando la correttezza 

formale della dichiarazione di offerta e della dichiarazione relativa ai costi per oneri di 

sicurezza aziendali e costi della manodopera. 

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

offerti, che vengono qui di seguito riportati in ordine crescente: 

Siquini Costruzioni srl       23,333% 

Impianti e Costruzioni Srl      24,794% 

EDILFAN Sas        28,670% 
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E.S.Co. FIAT LUX srl       30,333% 

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

lavori in oggetto all’operatore economico E.S.Co. FIAT LUX srl con sede a Venafro (IS) 

SP per Conca Casale n. 44, che ha offerto un ribasso del 30,333% sull’importo dei 

lavori posto a base di gara, quindi un importo netto per lavori di € 112.237,54≠, oltre 

agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’O.E. proposto quale aggiudicatario, in possesso della qualificazione SOA nella cat. 

OG1, class.III, ha fatto riserva di subappalto nei limiti di legge. 

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

graduatoria l’o.e. EDILFAN Sas con sede a Capistrello (AQ), qualificato in categoria OG1 

class. IIIbis.  

Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 ai fini della stipula dell’atto 

contrattuale la verifica dei requisiti dichiarati, verrà eseguita esclusivamente 

sull’aggiudicatario. 

La seduta è chiusa alle ore 12:00, del che si è redatto - su quattro facciate - il presente 

verbale, sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dai testimoni.  

IL DIRIGENTE 

Dr. Ing. Carla Macaione 

………………………………………….. 

I TESTIMONI 

Funz. am. Cont. Rosalba Amici 

..……………………………………….. 

Ass. Am. Dr. Patrizia Riccioni 

………………………………………. 
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