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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Fermo: selezione del con-

traente per l'affidamento dei: “LAVORI DI COSTRUZIONE PONTE 

PEDONALE CICLABILE SULLA FOCE DEL FIUME ETE VIVO E 

RELATIVE PISTE CICLABILI ANNESSE” - CUP: F61B18000200006 - 

CIG: 7796780A63". 

VERBALE n. 3 del 4 aprile 2019  

Successivamente, il giorno 4, del mese di Aprile, dell’anno duemiladiciannove 

(04/04/2019), alle ore 15.30, presso la stanza n. 13 della Provincia sita a Fermo, 

in Viale Trento n. 113, il Dott. Maurizio Conoscenti, P.O. del  Servizio Appalti 

e Contratti dell’Ente, su indicazione e alla presenza della Dott. Lucia Marinan-

geli, Dirigente Responsabile del procedimento di selezione (RPS) e della Sig.ra 

Rosa Minollini del Servizio Appalti e Contratti, quest’ultima con funzione di 

segretario verbalizzante, avvia sul portale la seduta pubblica dedicata alla valu-

tazione dell’offerta economica;        

Richiamati: 

- i verbali n. 1 del 15.03.2019 e n. 2 del 28/03/2019; 

- la PEC inviata ai partecipanti il 28/03/2019 dal seguente tenore: “Si comuni-

ca che da domani venerdì 29 marzo 2019 a partire dalle ore 9.00 sarà pos-

sibile effettuare l'upload dell'offerta economica già firmata digitalmente e 

marcata temporalmente. La predetta fase di caricamento si chiuderà lunedì 

01 aprile 2019 alle ore 13.00. Dopo tale data e ora NON SARA' PIU' POS-
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SIBILE CARICARE A SISTEMA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. Si 

comunica infine che la seduta pubblica di apertura dell'offerta economica si 

terrà nella giornata di giovedì 4 aprile 2019 a partire dalle ore 15:30.  

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE (RPS) 

Dà atto che l’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura dell’offerta 

economica, così come comunicato via PEC tramite la piattaforma di negozia-

zione telematica, è il seguente:  

N. Partecipante Stato 

1 
RTI Violoni srl 

        Pesaresi Giuseppe spa 
Ammesso 

2 
RTI Rossetti srl 

       La Nuova Metallurgica 
Ammesso 

3 
RTI Beani Annibale srl 

       Sacim System 
Ammesso 

4 CO.GE.VI. srl Ammesso 

Stante il numero di offerte ammesse (4), la RPS non procede ad individuare, in 

seduta pubblica, il metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia 

tramite sorteggio telematico tra i cinque criteri previsti dall’art. 97, comma 2, 

del Codice 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

Procede quindi con la verifica delle marcature temporali delle offerte economi-

che caricate e al confronto con quelle indicate prima della scadenza della gara, 

dando atto di quanto segue: 

Ragione sociale 
Marcatura temporale inse-

rita alla scadenza gara 

Marcatura temporale 

dell’offerta caricata 
Esito 

RTI Violoni srl 

        Pesaresi Giuseppe spa 
11ACED6D 11ACED6D Ammesso 

RTI Rossetti srl 

       La Nuova Metallurgica 
74eca02b0e31eaba 74eca02b0e31eaba Ammesso 

RTI Beani Annibale srl 

       Sacim System 
11E48C8A 11E48C8A Ammesso 

CO.GE.VI. srl 11AEC862 11AEC862 Ammesso 
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Di seguito, procede alla lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante, 

verificando il rispetto delle prescrizioni previste dal § 15 della lettera di invito. 

Al termine della verifica, dà atto: 

➢ che i ribassi offerti sono i seguenti: 

Partecipante Ribasso % 
Esito 

RTI Violoni srl 

        Pesaresi Giuseppe spa 

 

0,559% 
Non Ammesso 

RTI Rossetti srl 

       La Nuova Metallurgica 

 

12,862% 
Ammesso 

RTI Beani Annibale srl 

       Sacim System 

 

6,064% 
Ammesso 

CO.GE.VI. srl 19,370% Ammesso 

➢ che il RTI Violoni srl (Capogruppo) e Pesaresi Giuseppe spa (Mandante) ha 

prodotto l’offerta economica senza osservare le modalità prescritte a pena di 

esclusione dal § 15 della lettera d’invito, in quanto ha omesso di caricare a 

sistema, nello spazio denominato “DOC. GARA - ULTERIORE”, tanto il 

Modello di “Dettaglio Offerta Economica”, quanto il Modello di “Lista delle 

categorie”.  

Di tanto preso atto, il RPS esclude il RTI Violoni srl (Capogruppo) e Pesaresi 

Giuseppe spa (Mandante), dandone immediata comunicazione sulla piattaforma 

telematica. 

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

al 19,370% e che la stessa ha confermato il costo della manodopera dichiarato 

in sede di offerta come stimato dal Comune,  

la RPS 

propone di aggiudicare l’appalto in oggetto all’Impresa CO.GE.VI. SRL, con 

sede a Colli a Volturno (IS) in Via Valloni, 35 (C.F./P.I.: 0364900944),  prima 

graduata  nella procedura con il ribasso del 19,370% (diciannovevirgolatrecen-
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tosettantapercento) e seconda classificata, il RTI Rossetti srl (Capogruppo) di 

Castignano e La Nuova Metallurgica di Ascoli Piceno (Mandante), con il 

ribasso del 12,862% (dodicivirgolaottocentosessantaduepercento). 

Fa inoltre presente che la proposta Impresa CO.GE.VI srl, aggiudicataria, nella 

propria istanza ha dichiarato che intende subappaltare tanto le lavorazioni della 

categoria prevalente OG3 – Cl. III, quanto quelle della categoria scorporabile 

OS18- A – Cl., nei limiti di legge. Fa altresì presente che con riferimento alla 

Categoria prevalente OG3 non è stata specificata la terna dei subappaltatori, 

prescritta a pena di divieto di subappalto, dal § 8 della lettera d’invito. Rimette 

gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinché proceda di conseguenza e dispo-

ne: 

- la comunicazione di esclusione al Violoni srl (Capogruppo) e Pesaresi Giu-

seppe spa (Mandante); 

- la pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma telematica di nego-

ziazione della Provincia di Fermo raggiungibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo 

 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 

   

                                                   La Responsabile del Procedimento di Selezione 

f.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

         Testimone 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 

                                Testimone e Segretaria Verbalizzante 

                                                                            f.to Sig.ra Rosa Minollini  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo

