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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Montegallo: selezione del 

contraente per l'affidamento dei: “LAVORI DI O.C.S.R. N. 27/2017 – 

DECRETO V COMMA N. 14/2017 – RIPRISTINO DANNI CON MI-

GLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO COMUNALE E.R.P. IN 

FRAZIONE PROPEZZANO DA DESTINARE AL SODDISFACIMEN-

TO DEL BISOGNO ABITATIVO” -  CIG: 7684696BBE". 

VERBALE n. 2 del 14 dicembre 2018 

Successivamente, il giorno 14, del mese di Dicembre, dell’anno duemiladiciot-

to (14/12/2018), alle ore 9.30, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di 

Fermo, posto al IV Piano, Viale Trento n. 113, si sono riuniti il Dott. Maurizio 

Conoscenti, P.O., in sostituzione della Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del 

Settore I, in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla 

continua presenza, quale testimone, della Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima 

anche con funzione di segretario verbalizzante, in servizio presso il Settore I 

dell’Ente.        

Richiamato il verbale n. 1 del 29.11 u.s., nonché la comunicazione pubblicata 

in data 13/12 u.s. nella pagina web dedicata alla procedura in oggetto e preci-

samente: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-

montegallo-procedura-negoziata-x-aff-lavori-ripristino-danni-con-

miglioramento-sismico-edificio-comunale-erp-in-frazione-propezzano  
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alla continua presenza della nominata testimone, dichiara aperta la seconda se-

duta pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    

✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa veri-

fica della documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istrut-

torio alle ditte Global srl di Sora (FR), ATI Tecnoverde Costruzioni srl di Penna 

S. Andrea (TE) e Bruno Barba Impianti srl di Lecce (LE), ATI F& D Costruzioni 

C. sas di Picinisco (FR), Geosistem srl di Ascoli Piceno (AP) e SABI di Cuccurullo 

Sabato & C sas di Frazione Piazze Cetona (SI), e la Soc. Edil Pic.ad. srl di Roma;  

✓ apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenu-

ti; 

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dato atto che, a seguito della richiesta avanzata via pec lo scorso 

04/12, l’ATI Tecnoverde Costruzioni srl di Penna S. Andrea (TE) e Bruno Barba Im-

pianti srl di Lecce (LE), l’ATI F& D Costruzioni C. sas di Picinisco (FR), Geosistem 

srl di Ascoli Piceno (AP) e SABI di Cuccurullo Sabato & C sas di Frazione Piazze Ce-

tona (SI), e la Soc. Edil Pic.ad. srl di Rom, hanno prodotto idonea documentazione, 

mentre la ditta Global srl di Sora (FR) non ha inteso regolarizzare. 

All’esito di quanto sopra, dichiara l’esclusione dalla gara della Ditta Global srl di Sora 

e l’ammissione di tutti gli altri concorrenti alla successiva fase di procedura.  

Restano ammesse tutte le altre ditte. 

Stante il numero di offerte ammesse (9), il RPS procede ad individuare, in seduta pub-

blica, il metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio 

tra i cinque criteri previsti dall’art. 97, comma 2, del Codice 50/2016, così come modi-
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ficato dal D. Lgs. 56/2017. Viene estratta la lett. c) “media aritmetica  dei ribassi per-

centuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento”  

Procede, quindi, all’apertura delle buste “B - Offerta Economica” nell’ordine di cui 

sopra, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante e verificando il ri-

spetto delle prescrizioni  previste dal § 15 della lettera di invito . Al termine della veri-

fica, dà atto che i ribassi offerti dalle ditte ammesse sono i seguenti: 

Busta Partecipante Ribasso % 

1 

ATI: Valleriani Enrico srl di Basciano (TE) – Elettroidrauli-

ca Silvi srl di Silvi (TE) – Geo Prospezioni snc di Teramo 

(TE); 

 

28,311% 

2 Costruzioni Generali Nicchio srl – Trentola Ducenta (CE); 
 

24,888% 

3 Edil G. Appalti srl – Pollena Trocchia (NA); 
 

25,88% 

4 
ATI: Tecnoverde Costruzioni srl di Penna S. Andrea (TE) – 

Bruno Barba Impianti srl di Lecce (LE); 

 

28,676% 

5 AMG srl – Sarno (SA); 
 

23,23% 

6 
ATI: Progeco srl di Muccia (MC) – Eredi Paci Gerardo srl 

di Corridonia (MC); 

 

8,125% 

7 
Consorzio Stabile Artigiani Ravenna – CEAR Soc. Coop. 

Cons. – Ravenna (RA); 

 

20,579% 

8 

ATI: F&D Costruzioni C. sas di Picinisco (FR) – Geosistem 

srl di Ascoli Piceno (AP) – SABI di Cuccurullo Sabato & C 

sas di Frazione Piazze Cetona (SI); 

 

26,333% 

9 Soc. Edil. PICAD srl – Roma (RM). 
 

22,78% 

Di seguito, il RPS procede, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, 

all’individuazione della percentuale costituente la soglia di anomalia, secondo il meto-

do estratto, come sopra indicato, addivenendo al seguente risultato: soglia di anomalia  

26,680%.  

Al termine, dato atto che la percentuale di ribasso della prima graduata, pari al 

28,676%  è superiore alla soglia di anomalia,  

IL RPS 
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decide di procedere: 

✓ alla richiesta di giustificazione nei confronti della prima graduata, ossia lATI: 

TECNOVERDE Costruzioni srl Mandataria – BRUNO BARBA Impianti srl – 

Mandante, rimettendo gli atti al servizio appalti e contratti affinchè provveda 

ai sensi di legge; 

✓ all’esclusione dalla gara della Ditta Global srl di Sora (FR), rimettendo gli atti 

al servizio appalti e contratti affinchè provveda ai sensi di legge; 

✓ alla pubblicazione del presente verbale sulla pagina web  dedicata alla proce-

dura in oggetto.  

 

La seduta è tolta alle ore 11,00 

   

                                                   Il Responsabile del Procedimento di Selezione 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti  

 

                                Testimone e Segretaria Verbalizzante 

f.to  Sig.ra Rosa Minollini  


