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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Camerano: Procedura aper-

ta per l'affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

SCUOLA MATERNA CECI – CIG: 7143542D55 - CUP: 

B71R17000060004 - 

VERBALE N. 2 del 22/08/2017 

Successivamente, il giorno ventidue, del mese di agosto, dell’anno duemiladiciassette 

(22/08/2017), alle ore 9:30, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

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

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, 

quali testimoni, del Dott. Maurizio Conoscenti P.O. e della Sig.ra Rosa Minollini, 

quest’ultima con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in servizio presso il 

Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 del 01/08/017, nonché la comunicazione pubblicata in data 

21/08 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla pa-

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

procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-adeguamento-sismico-della-scuola-materna-

ceci     

LA RESPONSABILE RPS  

alla continua presenza dei nominati testimoni,  dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    

✓ rettifica ed integrazione del verbale n. 1 del 01/08/017; 
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✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 

documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle seguenti 

ditte:  

- ATI Geocam srl (capogruppo) + Revo Costruzioni srl (mandante);  

- Edilbenincasa srl; 

- Grazioso Costruzioni srl;    

- GC Giancaterino Sostruzioni sas di Giancaterino Sergio & C; 

- GCT Gregorio Costruzioni e Turismo srl; 

- Consorzio Stabile CSI – Consorzio Servizi Integrati Soc. Consortile arl; 

- Coget srl; 

- Patella srlu ; 

- Basso srl; 

- ATI CP Fondazioni speciali (Capogruppo) + Sartori srl (mandante); 

- ATI Valerio Costruzioni srl (Capogruppo ) +Edilizia Mancini srl (Mandante); 

- Franchella Valerio Eredi srl; 

- Tecnoverde Costruzioni srl; 

✓ apertura della busta “B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

Dato atto che per un banale errore di trascrizione, a pagina 6 del verbale dello scorso 

01/08 e nella parte della tabella riportante le ditte ammesse, è stato erroneamente inse-

rito il Consorzio Stabile CSI – Consorzio Servizi Integrati Soc. Consortile arl in quan-

to per tale operatore economico è stato invece attivato il sub procedimento di soccorso 

istruttorio, come correttamente riportato a pagina 8 dello stesso verbale, la RPS proce-

de alla necessaria rettifica del verbale, dando atto che le ditte ammesse nella seduta del 

1 agosto u.s.c sono le seguenti: 
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N. attribuito al plico Operatore Economico partecipante 

1 CM Consorzio nazionale Coop di Produzione e Lavori Ciro Menotti scpa 

6 Ubaldi Costruzioni spa 

7 Torelli Dottori spa 

9 Research Consorzio Stabile Cos. Consortile arl 

10 CAR Consorzio Artigian Romagnolo srl 

14 Antonini srl 

15 ATI Cam Perforazioni srlu + Scientia srl 

16 Cogeco Costruzioni e Appaltis rl 

 

Dà, quindi atto che il plico contenente la presentazione dell’offerta della ditta IMPRE-

SALV srl di Favara (AG) è pervenuta a questo ufficio in data 02 agosto 2017 e, quindi, 

con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata al 01 agosto 2017, e , pertanto, ne 

dispone l’esclusione. 

Di seguito, si dà atto che a seguito delle richieste di soccorso istruttorio avanzate via 

pec lo scorso 03/08, le ditte Coget srl di Isola del Gran Sasso (TE)  e ATI GP Fonda-

zioni speciali Capogruppo) di Osimo (AN) + Sartori srl (Mandante) di Falconara Ma-

rittima (AN), hanno prodotto idonea documentazione, mentre le ditte in appresso non 

hanno inteso regolarizzare:  

- ATI Geocam srl di Berzo Inferiore (BS); 

- Edilbenincasa srl di Corigliano Calabro (CS); 

- Grazioso Costruzioni srl di Ariano Irpino (AV); 

- GC Giancaterino Costruzioni sas di Penne (PE);  

- GCT di Gregorio Costruzioni e Turismo srl di Piaggine (SA); 

- Consorzio Stabile CSI – Consorzio Servizi integrati Soc. Consortile arl di Ancona 

(AN); 

- Patella srl-u di Montorio al Vomano (TE); 

- Basso srl di Melfi (PZ); 

- Valerio Costruzioni srl – Casoli (CH); 

- Franchella Angelo Eredi srl di Francavilla al Mare (CH); 
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- Tecnoverde Costruzioni srl di Penna S. Andrea (TE) 

Di tanto preso atto, la RPS, visto l’art. 83, comma 9, terzo periodo, del D.Lgs. 50/016 

e ss.mm.ii., dispone l’esclusione delle seguenti ditte: 

- ATI Geocam srl di Berzo Inferiore (BS); 

- Edilbenincasa srl di Corigliano Calabro (CS); 

- Grazioso Costruzioni srl di Ariano Irpino (AV); 

- GC Giancaterino Costruzioni sas di Penne (PE);  

- GCT di Gregorio Costruzioni e Turismo srl di Piaggine (SA); 

- Consorzio Stabile CSI – Consorzio Servizi integrati Soc. Consortile arl di Ancona 

(AN); 

- Patella srl-u di Montorio al Vomano (TE); 

- Basso srl di Melfi (PZ); 

- Valerio Costruzioni srl – Casoli (CH); 

- Franchella Angelo Eredi srl di Francavilla al Mare (CH); 

- Tecnoverde Costruzioni srl di Penna S. Andrea (TE) 

Conseguentemente, dichiara l’ammissione alla successiva fase, dedicata all’apertura 

delle offerte economiche, delle seguenti 10 ditte:      

 

Busta 

N 
Ditte PARTECIPANTI 

 
1 

 
CM Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e Lavori Ciro 
Menotti scpa di Ravenna 

 
6 

 
Ubaldi Costruzioni spa – Maltignano (AP) 

 
7 

 
Torelli Dottori spa di Cupra Montana (AN) 

 
9 

 
ReseArch Consorzio Stabile arl di Napoli (AN) 

 
10 

 
CAR Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop di Rimini (RN) 

 
12 

 
Coget srl di Isola del Gran Sasso (TE) 
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14 

 
Antonini Fondazioni Speciali di Bastia Umbra (PG) 

 
15 

 
ATI CAM Perforazioni srl di Pesaro (PU) + Scientia srl di Forlì (FC) 

 
16 

 
Co.Ge.Co. Costruzioni e appalti srl di Arce (FR) 

 
18 

 
ATI GP Fondazioni Speciali di Osimo (AN) + Sartori srl di Agostini 
Riccardo & C di Falconara Marittima (AN) 

Procede quindi al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui 

all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il metodo sorteggiato risulta es-

sere quello prescritto nella stessa disposizione, alla lett. a): media aritmetica dei ribas-

si percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione dl dieci per cento, arrotonda-

to all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 

minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 

superano la predetta m.  Procede, quindi, all’apertura delle buste “B - Offerta Econo-

mica” nell’ordine di cui sopra, dando lettura delle offerte presentate da ciascun parte-

cipante sull’importo posto a base d’asta. 

Al termine, dà atto che tutte le ditte di sui sopra sono ammesse.  

Di seguito, il RPS prosegue, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/016 e 

ss.mm.ii., all’individuazione della percentuale costituente la soglia di anomalia, secon-

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

anomalia 24,8360%. Prosegue escludendo dalla gara le offerte che presentano una per-

centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, addivenendo all’esito ripor-

tato nella tabella che segue: 

 

n. Offerente Ribasso % Graduatoria Soglia anomalia 

9 Research Consorzio Stabile             29,309  accantonata     24,8360% 

15 ATI Cam Perforazioni srlu + Scientia            26,171  accantonata  

16 COGECO            25,950  esclusa  

12 COGET            24,666  1  

10 CAR Cons. Artig. Romagnolo            23,892  2  

1 CM Consorzio Ciro Menotti            21,069  3  
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7 Torelli Dottori            17,200  4  

18 Fondazioni speciali            16,528  5  

6 Ubaldi Costruzioni            12,880  accantonata  

14 Antonini srl            12,731  accantonata  

All’esito di quanto sopra,  

IL RESPONSABILE RPS 

propone di aggiudicare l’appalto in parola alla Ditta COGET SRL con sede legale a 

Isola del Gran Sasso (TE), Zona Artigianale Pacciano, snc, c.f. e p.i. 01468850670 

che, con il ribasso del 24,666% (ventiquattrovirgolaseicentosessantaseipercento) è 

quella che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia individuata e se-

conda classificata la ditta CAR Consorzio Artigianale Romagnolo di Rimini, con il ri-

basso del 23,892% (ventitrevirgolaottocentonovantaduepercento). 

Dà atto che la nominata ditta ha dichiarato, nella propria istanza, di voler subappaltare 

i lavori appartenenti alla categoria principale nella percentuale di legge. 

Dispone quindi che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web della Pro-

vincia di Fermo dedicata alla procedura in oggetto, 

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

procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-adeguamento-sismico-della-scuola-materna-

ceci . 

Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinché proceda alle verifiche delle di-

chiarazioni presentate dal proposto aggiudicatario. Dispone 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 ver-

balizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10.30   

                                              La RESPONSABILE PROCEDIMENTO SELEZIONE  
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                                            f.to Dott. Lucia Marinangeli 

            I TESTIMONI 

  

                                                                                 f.to  Dott. Maurizio Conoscenti  

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

 f.to Sig.ra Rosa Minollini    

   


