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Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori denominati: “S.P. n. 219 ETE MOR-

TO – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA" - CUP: 

C87H15001320003 - CIG: 6757307224. 

VERBALE  del 01/09/2016 

Premesso che:  

 con determinazione n. 87 del 15/07/2016 (R.G. n. 723), del Dirigente del Settore 

Viabilità, Infrastrutture - Urbanistica della Provincia di Fermo determinava, tra 

l’altro, di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei 

“Lavori di intervento e messa in sicurezza della S.P. n. 219 Ete Morto”, con le se-

guenti modalità: 

o attribuire al Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo lo svolgimen-

to delle attività di selezione del contraente secondo le seguenti scelte discrezio-

nali: 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/016 (di seguito per brevi-

tà, anche Codice), avviare una procedura negoziata invitando i trenta (30) 

operatori economici scelti mediante sorteggio eseguito a seguito di indagine 

di mercato finalizzata all’individuazione di candidati; 

 ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, adottare il criterio di ag-

giudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara;  

 ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l’esclusione automatica 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
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soglia di anomalia determinata secondo il metodo valutativo estratto a sorte 

tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97; 

 ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto;  

o individuare nell’Ing. Ivano Pignoloni è il Responsabile Unico del presente Pro-

cedimento ex art. 31 del Codice; 

o di dare atto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro economico: 
Totale Lavori     € 230.000,00 
Importo a base d’asta € 216.485,18 
Oneri per la sicurezza  € 6.695,42 
Somme a disposizione € 76.819,20 
TOTALE GENERALE   

€ 300.000,00  

 con determinazione n. 365 del 18/08/2016 (Reg. Gen. n. 825) del Settore Organi 

Ist.li – AA.GG. – Contratti della Provincia si è stabilito, tra l’altro, di prendere atto 

e fare propria la citata determinazione n. 87 del 15/07/2016 (723 Prot. Gen) e per 

l’effetto: 

 di eseguire p/c del Settore Viabilità, Infrastrutture – Urbanistica la sopra richia-

mata procedura selettiva; 

 di approvare i seguenti documenti predisposti per l’espletamento della riferita 

procedura, allegati alla stessa determinazione quale parte integrante e sostanziale: 

o schema lettera d’invito alla procedura negoziata; 

o Modello 1 – Istanza; 

o Modello 1bis – Idoneità morale; 

o Modello 1 ter – familiari conviventi; 

o Modello 2 e 3 – Avvalimento;  
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o Modello 4 – Offerta Economica  

 di procedere, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o in mancanza median-

te e-mail o fax, all’invito ed all’inoltro della documentazione di cui il precedente 

punto alle Ditte segnalate dal Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di 

pubblico sorteggio; 

 di prendere atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della 

deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti 

pubblici, al presente procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità 

ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 6757307224; 

 le lettere di invito, con l’allegata documentazione, sono state stata inviate tramite PEC 

alle ditte di seguito indicate in data 18/08/2016 (prot. 19907) e, nella medesima data, 

pubblicate nella pagina web riservata alla procedura in oggetto (sito internet della Pro-

vincia di Fermo: http://www.provincia.fermo.it link Gare e Appalti – Lavori (in corso), 

e precisamente alla seguente pagina http://www.provincia.fermo.it/gare-e-

appalti/procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-messa-in-sicurezza-sp-n-219-ete-

morto, dando comunque atto nella stessa pagina che “La partecipazione alla seguente 

gara a procedura negoziata è riservata solo ed esclusivamente agli operatori econo-

mici che sono stati invitati con apposita lettera d'invito”: 
1. FIGECO 
2. TECNOCONDOTTE  
3. VIOLONI SRL 
4. POINT COSTRUZIONI 
5. PROGECO SRL 
6. ASSENZA APPALTI SRL 
7. FABBRI COSTRUZIONI 
8. BE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. 
9. EDILIZIA AZZACCONI SRL 
10. SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO 
11. BOLLETTINI COSTRUZIONI 
12. ICEV SRL 
13. NIMAS COSTRUZIONI SRL 
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14. BAGLIONI COSTRUZIONI 
15. ESSEPI COSTRUZIONI SRL 
16. CLEMENTE COSTRUZIONI SRL 
17. SABINA CONGLOMERATI 
18. MACCARI GIANCARLO COSTRUZIONI SRL 
19. GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL 
20. EDILMASTRO EDILIZIA 
21. ICEL SRL 
22. CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK 
23. DFC COSTRUZIONI 
24. CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL 
25. FRATELLI RINALDI SRL 
26. ASFALTI SRL 
27. ADRIATICA BITUMI 
28. GIOBBI SRL 
29. MONTEDIL SRL 
30. EDILASFALTI.SRL 

 la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 29 

agosto 2016, entro e non oltre le ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 

11.00 del successivo giorno 30; 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di agosto (29/08/2016), alle ore 

11.00, presso la stanza n. 9 della Provincia sita a Fermo, in Viale Trento n. 113, la 

Dott. Lucia Marinangeli Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in qua-

lità di Presidente, alla continua presenza, quali testimoni, del Dott. Maurizio Cono-

scenti  e della Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima con funzione di segretaria verbaliz-

zante, entrambi in servizio presso il Servizio Appalti e Contratti dell’Ente, dichiara a-

perta la seduta pubblica. La Presidente dà atto della presenza del RUP Ing. Ivano Pi-

gnoloni, Dirigente del Settore Viabilità, Infrastrutture e Urbanistica. Dà atto che tutte 

le lettere di invito inoltrate alle ditte indicate in premessa sono giunte tempestivamente 

a destinazione, giusta ricevute di consegna conservate agli atti. Accerta che entro il 

termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, ossia le ore 13.00 del giorno 

29/08/2016, sono pervenuti n. 24 (ventiquattro) plichi. Verifica che all’esterno di ogni 
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plico è apposto il nominativo - denominazione e ragione sociale - ed il numero di fax 

del mittente, nonché la dicitura: “PROVINCIA DI FERMO: S.P. N. 219 ETE MORTO 

– INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA – CUP C87H15001320003 - CIG: 

6757307224”, - la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Su ogni pli-

co, debitamente chiuso e sigillato, viene apposto il numero di cui all’elenco sotto indi-

cato attribuito secondo l’ordine di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo e precisa-

mente: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

1 
Clemente Costruzioni srl - Cervinara (AV) 

2 
Adriatica Bitumi spa - Ascoli Piceno (AP) 

3 
Maccari Giancarlo Costruzioni srl - Camerino (MC) 

4 
Bollettini Costruzioni srl -  Teramo (TE)  

5 
F.lli Rinaldi Impr. Costruzioni srl - Ascoli Picen (AP) 

6 
BE Costruzioni e Servizi srl - Vallefoglia (PU) 

7 
ICEL srl - Melfi (PZ) 

8 
Assenza Appalti srl - Modia (RG) 

9 
Nimas Costruzioni srl - Cesenatico  (FC) 

10 
Progeco srl - Muccia (MC) 

11 
ICEV srl - Favara (AG) 

12 
Figeco srl - Giarre (CT) 

13 
Samoter di Munno Antonio - Macerata Campania (CE) 

14 
Edilasfalti srl - Camerino (MC) 

15 
Point Costruzioni di Di Antonio Filippo - Teramo (TE) 

16 
Baglioni Costruzioni srl - Montegiorgio (FM) 

17 
Tecnocondotte srl - Castel di Lama (AP) 

18 
Montedil srl - Loreto (AN) 

19 
Asfalti srl - Grottazzolina (FM) 



 

6 

 

20 
GPL Costruzioni Generali srl - Ancona (AN) 

21 
Violoni srl - Altidona (FM) 

22 
Giobbi srl - Monsampolo del Tronto (AP) 

23 
Sabina Conglomerati - Poggiocatino (RI) 

24 
Essepi Costruzioni srl - Poggio Mirteto (RI) 

La Presidente procede quindi all’apertura dei plichi nell’ordine di numerazione sopra 

segnalato ed accerta che all’interno di esso sono presenti le due buste prescritte dal § 

14.2 della lettera di invito, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con 

l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispetti-

vamente, le seguenti diciture: Busta “A Documenti amministrativi” e Busta “B Offerta 

economica”. Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura della “Busta A –

Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo 

dell’offerta, così come indicata dal § 15 della lettera di invito.  

A conclusione della suddetta verifica,  

LA PRESIDENTE 

dichiara l’ammissione alla successiva fase, dedicata all’apertura delle offerte economi-

che, di tutte le ditte. Procede quindi al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di 

anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. Il metodo sorteggiato risulta 

essere quello prescritto nella stessa disposizione, alla lettera c): media aritmetica dei 

ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento. Procede, 

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

do lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante sull’importo posto a base 

d’asta come di seguito riportato: 
1 Clemente Costruzioni srl - Cervinara (AV) 21,21 
2 Adriatica Bitumi spa - Ascoli Piceno (AP) 27,387 
3 Maccari Giancarlo Costruzioni srl - Camerino (MC) 20,12 
4 Bollettini Costruzioni srl -  Teramo (TE)  30,861 
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5 F.lli Rinaldi Impr. Costruzioni srl - Ascoli Picen (AP) 23,752 
6 BE Costruzioni e Servizi srl - Vallefoglia (PU) 19,992 
7 ICEL srl - Melfi (PZ) 28,658 
8 Assenza Appalti srl - Modia (RG) 31,865 
9 Nimas Costruzioni srl - Cesenatico  (FC) 21,85 
10 Progeco srl - Muccia (MC) 28,567 
11 ICEV srl - Favara (AG) 14,25 
12 Figeco srl - Giarre (CT) 10,313 
13 Samoter di Munno Antonio - Macerata Campania (CE) 24,795 
14 Edilasfalti srl - Camerino (MC) 29,773 
15 Point Costruzioni di Di Antonio Filippo - Teramo (TE) 28,88 

16 Baglioni Costruzioni srl - Montegiorgio (FM) 5,92 
17 Tecnocondotte srl - Castel di Lama (AP) 26,36 

18 Montedil srl - Loreto (AN) 25,555 

19 Asfalti srl - Grottazzolina (FM) 26,66 

20 GPL Costruzioni Generali srl - Ancona (AN) 23,226 

21 Violoni srl - Altidona (FM) 24,72 

22 Giobbi srl - Monsampolo del Tronto (AP) 23,18 

23 Sabina Conglomerati - Poggiocatino (RI) 27,369 

24 Essepi Costruzioni srl - Poggio Mirteto (RI) 22,286 

La Presidente prosegue quindi ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/016, 

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

do estratto, come sopra indicato, addivenendo al seguente risultato: 28,3774%. Prose-

gue quindi all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una per-

centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia sopra individuata, addive-

nendo all’esito riportato nella tabella che segue: 

DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

Soglia 
Anomalia 
28,377 

Graduatoria 
Assenza Appalti srl - Modia (RG) 31,865 esclusa 
Bollettini Costruzioni srl -  Teramo (TE)  30,861 esclusa 
Edilasfalti srl - Camerino (MC) 29,773 esclusa 
Point Costruzioni di Di Antonio Filippo - Teramo (TE) 28,880 esclusa 
ICEL srl - Melfi (PZ) 28,658 esclusa 
Progeco srl - Muccia (MC) 28,567 esclusa 
Adriatica Bitumi spa - Ascoli Piceno (AP) 27,387 1 
Sabina Conglomerati - Poggiocatino (RI) 27,369 2 
Asfalti srl - Grottazzolina (FM) 26,660 3 
Tecnocondotte srl - Castel di Lama (AP) 26,360 4 
Montedil srl - Loreto (AN) 25,555 5 
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Samoter di Munno Antonio - Macerata Campania (CE) 24,795 6 
Violoni srl - Altidona (FM) 24,720 7 
F.lli Rinaldi Impr. Costruzioni srl - Ascoli Picen (AP) 23,752 8 
GPL Costruzioni Generali srl - Ancona (AN) 23,226 9 
Giobbi srl - Monsampolo del Tronto (AP) 23,180 \10 
Essepi Costruzioni srl - Poggio Mirteto (RI) 22,286 11 
Nimas Costruzioni srl - Cesenatico  (FC) 21,850 12 
Clemente Costruzioni srl - Cervinara (AV) 21,210 13 
Maccari Giancarlo Costruzioni srl - Camerino (MC) 20,120 14 
BE Costruzioni e Servizi srl - Vallefoglia (PU) 19,992 15 
ICEV srl - Favara (AG) 14,250 16 
Figeco srl - Giarre (CT) 10,313 17 
Baglioni Costruzioni srl - Montegiorgio (FM) 5,920 18 

All’esito di quanto sopra: 

 dato atto che la percentuale di ribasso offerta dalla ditta ADRIATICA BITUMI spa 

con sede ad Ascoli Piceno (AP), pari al 27,387% 

(ventisettevirgolatrecentottantasettepercento), è quella che più si avvicina,per difet-

to, alla soglia di anomalia individuata ; 

 dato atto, altresì che seconda classificata risulta essere la Ditta Sabina Conglomerati 

con sede a Poggiocatino (RI) con il ribasso del 26,369% 

(ventiseivirgolatrecentosessantanovepercento); 

 dato atto, infine che il RUP quivi presente ritiene l’offerta della prima graduata 

conveniente per l’Ente, ai sensi del’art. 95, comma 12;  

LA PRESIDENTE 

Proclama aggiudicataria provvisoria della selezione in oggetto la ditta ADRIATICA 

BITUMI spa con sede ad Ascoli Piceno (AP), via Pacifico Massimo, n. 3, c.f. e p.i. 

00101330447 con il ribasso del 27,387% (ventisettevirgolatrecentottantasettepercento) 

sull’importo dei lavori posti a base di gara (€_216.485,18) oltre oneri per la sicurezza 

quantificati in €_6.695,42. Dà atto che la nominata ditta ha dichiarato, nella propria i-

stanza, di voler subappaltare i seguenti lavori appartenenti alla categoria principale  
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nella percentuale del 30% e che gli oneri per la sicurezza aziendale dichiarati nella 

propria offerta ammontano ad €. 4.000,00. 

Dispone che: 

- sulla pagina web della Provincia di Fermo dedicata alla procedura in oggetto, 

http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/procedura-negoziata-x-affidamento-

lavori-di-messa-in-sicurezza-sp-n-219-ete-morto, si proceda, entro due giorni dalla 

data odierna, alla pubblicazione dal comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, 

D.Lgs.50/2016;  

- il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

- che tutti i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al 

IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo. chiuso a chiave e 

conservata dal segretario verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 13.00     

       LA PRESIDENTE 
F.to Dott. Lucia Marinangeli  

I TESTIMONI 
F.to Dott. Maurizio Conoscenti  

 
F.to Ing. Ivano Pignoloni 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Sig.ra Rosa Minollini 


