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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 2^ SEDUTA PUBBLICA 

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 come modificato 

con D.Lgs n. 56/2017 per l’affidamento dei lavori di consolidamento statico copertura e 3° 

piano immobile comunale ex officine Soprani nel Comune di Castelfidardo (AN) -  

- Class. AN 039/01C - CUP G29F17000010004 – CIG 7486606EB3 

Importo complessivo a base d’appalto € 71.682,04≠ di cui:  

€ 70.288,12≠ per lavori soggetti a ribasso 

€ 1.393,92≠ per costi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno alle ore 12:30 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 Il Provveditorato svolge l’attività di Committenza ex art. 3 lett. m) ed artt. 38 e 39 del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice), in nome e per conto del Comune di 

Castelfidardo (AN) giusto accordo del 15/11/2017; 

Che in data 31 maggio 2018 si è svolta la 1^ seduta pubblica per l’affidamento dei 

lavori di consolidamento statico copertura e 3° piano immobile comunale ex officine Soprani 

nel Comune di Castelfidardo (AN), autorizzata con determina a contrarre del 04/12/2017 prot. 
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n. 03/350, emessa dal Comune di Castelfidardo giusto accordo sopra citato, per l’affidamento 

mediante il criterio del minor prezzo ex art. 95 c. 4 lett. a) del Codice, previa pubblicazione di 

avviso di manifestazione di interesse, il cui verbale di seduta si intende qui integralmente 

richiamato; 

Che in tale seduta il seggio di gara ha ammesso con riserva i concorrenti nn.: 1) Giuliani 

Oliviero Secondo di Serra San Quirico (AN); 2) Sirio Costruzioni S.R.L. di Sirolo (AN); 3) 

DOMUS Srl di Fabriano (AN); 7) Resco S.R.L.  di Piobbico (PU); 9) Sartini Floriano di 

Ostra Vetere (AN), ai quali è stato richiesto – attraverso l’istituto del soccorso 

istruttorio – di integrare la documentazione come meglio dettagliato nel verbale di 1^ 

seduta richiamato; 

Che  i  suddetti  offerenti  hanno inviato la documentazione integrativa richiesta; 

Che si è dato avviso sul sito web istituzionale della 2^ seduta pubblica oggi prevista; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente di gara Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani, Responsabile della procedura di 

affidamento, alla presenza dei testimoni Ass. amm. Beatrice Brugiatelli ed Aus. 

Salvatore Cicero, e dell’Ufficiale Rogante Funz. amm. cont. Rosalba Amici, dichiara 

aperta la seduta pubblica di gara. 

Non sono presenti alla seduta rappresentanti/delegati dei concorrenti. 

Il seggio esamina la documentazione integrativa presentata dai concorrenti n. 1), 2), 3), 

7) e 9) citati in premessa, siglandola in tutte le sue unità documentali. 

Al termine della verifica il Presidente dichiara sciolta la riserva per i suindicati operatori  

economici, ammettendoli al proseguo della gara. 

Pertanto tutti i n. 9 offerenti risultano ammessi alla procedura. 

Si prosegue con l’apertura della busta B “offerta economica” di ogni concorrente 

ammesso verificando la correttezza formale della dichiarazione di offerta e della 
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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 ed indicati in lettere dai concorrenti, che vengono qui di seguito riportati in 

ordine crescente: 

1) Mariotti Costruzioni S.r.l.                                                                      2,147% 

2) Sirio Costruzioni Srl                                                                              14,200% 

3) Sartini Floriano       16,127% 

4) DOMUS Srl        18,325% 

5) Resco Restauri Srl       20,358% 

6) AB ARCESE Srl       21,112% 

7) Cricchi Costruzioni Srl      26,264% 

8) Loris Costruzioni di Loris Florio     26,333% 

9) Giuliani Oliviero Secondo      29,105% 

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

lavori in oggetto all’operatore economico Giuliani Oliviero Secondo con sede in Serra 

San Quirico (AN) via Domenico Gaspari n. 9, che ha offerto, sull’importo dei lavori 

posto a base di gara, un ribasso del 29,105% cioè € 49.830,76≠ oltre ad € 1.393,92≠ per 

costi per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un totale 

contrattuale di € 51.224,68≠. 

Il suddetto O.E., in possesso della qualificazione necessaria per l’appalto - cat. OG2 

class. II – ha dichiarato la volontà di non ricorrere al subappalto. 

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

graduatoria l’o.e. 3) Loris Costruzioni di Loris Florio di Basciano (TE) qualificato in cat. 

OG2 class. III. 

Per i suddetti operatori economici non risultano annotazioni rilevanti, giusta visura 
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effettuata sul Casellario Informatico dell’ANAC. 

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 in sede di gara, verrà fatta 

esclusivamente sull’aggiudicatario. 

Il Presidente alle ore 12:50 dichiara la chiusura della gara. 

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

Presidente e dai testimoni, e vistato dall’Ufficiale Rogante. 

IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani 

……………………F.TO………………….. 

I TESTIMONI 

Ass. Amm. Beatrice Brugiatelli 

……………………F.TO……………………. 

Aus. Salvatore Cicero 

……………………F.TO……………………. 

L’UFFICIALE ROGANTE 

Funz. Amm. Cont. Rosalba Amici 

………………………F.TO……………………… 
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