
 

 

 

 

 

 

  

Settore I 

Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane 

 

Servizio Contratti 

 

 Procedura aperta per l'affidamento degli "Servizi tecnici di ingegneria e di archi-

tettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, redazione relazione geo-

logica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affi-

damento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fa-

se di esecuzione inerenti ai lavori di messa in sicurezza delle coperture del triennio 

dell'Istituto tecnico industriale "G. e M. Montani" di Fermo 

CUP C65B18000740001 - CIG 7930587F69 

Verbale n. 1 del 14/05/2019 

Premesso che: 

• con determinazione n. 147 (R.G. n. 456) del 04/06/2019, il Dirigente del Settore 

Viabilità, Infrastrutture ed Urbanistica della Provincia di Fermo ha disposto, tra 

l’altro: 

o di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei “Servi-

zi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva ed 

esecutiva, redazione relazione geologica e coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di messa in 

sicurezza delle coperture del triennio dell’Istituto tecnico industriale “G. e M. 

Montani” di Fermo” – CUP C65B18000740001 - CIG 7930587F69; 

o di procedere, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., mediante apposita 

procedura di gara aperta da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta 



 

formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rap-

porto qualità/prezzo prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 del medesimo Codice 

sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

- Offerta tecnica = Max punti 60; 

- Offerta economica = Max punti 30; 

- Offerta tempo= Max punti 10; 

o di dare atto che l’Ing. Ivano Pignoloni è il Responsabile Unico del Procedimento 

e il Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111 comma 2 del Codice; 

o di demandare al Settore Organi Istituzionali – Affari Generali – Appalti e Con-

tratti della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del con-

traente; 

o di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito alla 

presente procedura il seguente numero di gara: 7454667 ed il seguente Codice 

Identificativo di Gara CIG: 7930587F69; 

• con determinazione n. 263 (R.G. n. 521) del 25/06/2019, il Dirigente del Settore I 

Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane ha determinato di avviare la pro-

cedura selettiva in argomento con ogni conseguente adempimento, compresa 

l’approvazione di tutti i documenti di gara, dando atto che al fine di ottemperare 

all’obbligo di cui all’art. 40, comma 2 del Codice, la procedura viene esperita me-

diante l’uso della piattaforma di e-procurement della Provincia di Fermo, fornita da 

Net4market-CSAmed srl di Cremona, reperibile all’indirizzo 

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

Dato atto che: 

• il bando di gara è stato pubblicato su:  

o GURI V Serie Speciale n. 75 del 28/06/2019; 

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


 

o sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto 

del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito in-

ternet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure 

contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici 

della Regione Marche); 

o profilo del committente: http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti/servizi-

tecnici-di-ingegneria-e-architettura-relativi-alla-progettazione-definitiva-

esecutiva-relazione-geologica-e-coordinamento-per-la-sicurezza-in-fase-di-

progettazione-con-riserva-di-affidamento-a  

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

23/07/2019, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del giorno 

24/07/2019; 

TANTO PREMESSO 

Il giorno ventiquattro del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove (24/07/2019) alle 

10:12 la Sig.ra Mirella Raimondi del Servizio Contratti-SUA della Provincia di Fermo, 

in qualità di segretario verbalizzante, su indicazione e alla presenza della Dott. Mara 

Gambini quale sostituto del Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), avvia 

sul portale la seduta pubblica dedicata alla valutazione della documentazione ammini-

strativa. 

Le offerte caricate sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Fermo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo , entro le ore 13:00 del giorno 

23/07/2019, sono le seguenti: 

Ragione sociale Sede legale Codice Fiscale 

RTI Arch. Romano Pellei 

GEA Soc. Coop 

Macerata 

Ancona 

PLLRMN36M12A462T 

02457310429 

RTP: ENgineering & ARchitecture Conti Srl 

Daniele Mercuri 

COOLSTOODIO Associati 

Amandola (FM) 

Petritoli (FM) 

Sant'Elpidio A Mare (FM) 

02330570447 

MRCDNL69C17D542Q 

MRCFRC74E04A271C 

http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti/servizi-tecnici-di-ingegneria-e-architettura-relativi-alla-progettazione-definitiva-esecutiva-relazione-geologica-e-coordinamento-per-la-sicurezza-in-fase-di-progettazione-con-riserva-di-affidamento-a
http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti/servizi-tecnici-di-ingegneria-e-architettura-relativi-alla-progettazione-definitiva-esecutiva-relazione-geologica-e-coordinamento-per-la-sicurezza-in-fase-di-progettazione-con-riserva-di-affidamento-a
http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti/servizi-tecnici-di-ingegneria-e-architettura-relativi-alla-progettazione-definitiva-esecutiva-relazione-geologica-e-coordinamento-per-la-sicurezza-in-fase-di-progettazione-con-riserva-di-affidamento-a
http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti/servizi-tecnici-di-ingegneria-e-architettura-relativi-alla-progettazione-definitiva-esecutiva-relazione-geologica-e-coordinamento-per-la-sicurezza-in-fase-di-progettazione-con-riserva-di-affidamento-a
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo


 

EXUP s.r.l. 

Geol. GIORGIO PIAGNANI 

Umbertide (PG) 

Bastia Umbra (PG) 

03065390548 

PGNGRG72H16G478M 

RTP: Franco Luminari 

Sergio Pasquinelli 

Gabriele Tittarelli 

Marco Manfredi 

Giulia Aquilanti 

Jesi (AN) 

Jesi (AN) 

Jesi (AN) 

Chiaravalle (AN) 

Jesi (AN) 

0227820420 

1519510422 

1520920420 

2136400427 

2740510421 

RTP: ISP ENGINEERING SRL 

Carlos Francisco Carrer 

Ancona 

Luco Dei Marsi (AQ) 

2489410429 

1224580660 

RTP: S.A.G.I. SRL 

Studio tecnico associato Progetto Integrato 

S. Benedetto del Tronto (AP) 

Sulmona (AQ) 

1276770441 

1469660664 

RTP: SIDOTI ENGINEERING SRL 

Progetto Italia srls 

Albano Laziale (RM) 

Santa Vittoria in Matenano (FM) 

12502151009 

02357690441 

 

LA RPS 

dà atto che la documentazione amministrativa presentata dai partecipanti risulta debi-

tamente firmata digitalmente, come previsto al § 15 del Disciplinare. Procede quindi 

alla disamina della documentazione amministrativa di ciascuno degli operatori eco-

nomici sopra indicati e, all’esito, dà atto di quanto segue: 

 

Partecipante Stato documentazione Esito 

RTP: 

Arch. Romano Pellei 

GEA Soc. Coop 

Mancano la polizza di copertura assicurativa con-

tro i rischi professionali e la domanda di parteci-
pazione della mandante; 

La polizza fidejussoria con firma non conforme; 

Ammesso 

con riserva 

RTP: 

ENgineering & ARchitecture Conti Srl 

Daniele Mercuri 

COOLSTOODIO Associati 

Mancano: 
- polizze di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali; 

- Verbale chiarimenti; 
- domande di partecipazione delle mandanti; 

- copia dello statuto dello studio associato 

COOLSTUDIO 

Ammesso 

con riserva 

RTP: 

EXUP s.r.l. 

Geol. GIORGIO PIAGNANI 

Manca il nominativo della persona fisica incarica-

ta dell’integrazione tra le varie prestazioni specia-

listiche 

Ammesso 

con riserva 

RTP: 

Franco Luminari 

Sergio Pasquinelli 

Gabriele Tittarelli 

Marco Manfredi 

Giulia Aquilanti 

Mancano: 

- polizze di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali; 
- Verbale chiarimenti; 

- compilazione del punto 8 lett. D della Parte III 

del DGUE; 

Ammesso 

con riserva 

RTP:  

ISP ENGINEERING SRL 

Carlos Francisco Carrer 

Mancano: 

- polizza di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali del mandante; 
- indicazioni sugli esecutori dei servizi espletati 

Ammesso 

con riserva 

RTP:  

S.A.G.I. SRL 

Studio tecnico ass. Progetto Integrato 

Documentazione regolare Ammesso 

RTP:  

SIDOTI ENGINEERING SRL 

Progetto Italia srls 

Mancano: 

- polizze di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; 

- Verbale chiarimenti; 

Ammesso 

con riserva 

 



 

LA RPS 

ammette quindi il Raggruppamento SAGI – Progetto Integrato alla fase successiva e 

dispone l’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. 50/2016 per gli altri partecipanti, ammessi con riserva, cui verrà richiesto di 

integrare, entro 7 giorni, la documentazione amministrativa presentata. 

La seduta è tolta alle ore 18:00. 

 

IL RPS 

F.to Dott.ssa Mara Gambini 

 

Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


