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Centrale Unica di Committenza “Montefeltro” 

 

Verbale di gara - seduta pubblica 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori DI 

ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED 
OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO D I 
AGIBILITA' DELL'EDIFICIO DI PROPREITA' COMUNALE ADI BITO A 
SCUOLA DELL'INFANZIA. Codice CIG: 7540152A43 CUP: 
H79E18000110002  

 
****** 

L'anno duemiladiciannove (2019)  il giorno  sei ( 6 ) del mese di  Febbraio  alle ore 9.30 presso 
l’Ufficio Tecnico  del Comune di Monte Grimano Terme, piazza Matteotti n. 1, si è riunita la 
Commissione per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 

Il Seggio  di gara,  è composta da: 

Dott.ssa Laura Barocci -  Presidente della C.U.C.  - in qualità di Presidente del Seggio di gara; 

2)  Arch. Mirco Santoni – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Mercatino Conca in 
qualità di Componente e verbalizzante;  

3) Geol. Giovanni Chiarabini – Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Monte 
Cerignone in qualità di  Componente; 

 
Premesso che la Centrale Unica di Committenza "Montefeltro", in esecuzione: 
 
• della Delibera di Consiglio del Comune di Monte Grimano Terme n. 21 del 18/04/2018 con la 

quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e relativo 
elenco annuale 2018 degli interventi ; 

 
• della Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 31/05/2018 con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo in linea tecnica dei lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico 
ed opere finalizzate all'ottenimento del certificato di agibilità dell'edificio di proprietà comunale 
destinato a scuola dell'infanzia; 
 

• della convenzione di adesione alla CUC "Montefletro"  istituita dalla Unione Montana del 
Montefeltro, ai sensi dell’art. 37 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,  incaricata dal Comune di 
Monte Grimano Terme, (con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2016); 

 
• della determinazione n. 40 del 07/12/2018 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di 

Monte Grimano Terme,  con la quale sono state approvate le modalità di scelta del contraente ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 con invito che sarà rivolto ad un 
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numero di 20 (venti) operatori economici,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuati sulla base di indagine di mercato; 

• della determinazione della CUC n. 195 del 10/12/2018, con la quale è stato approvato l'elenco 
degli operatori economici, lo schema della lettera di invito e allegati relativi alla gara;  

 
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) ed  sensi dell’art. 97, 
comma 2 e comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e la congruità delle offerte valutata in base ad uno dei 
meccanismi previsti dal comma 2 dell'art. 97 del medesimo. Qualora il numero delle offerte 
ammesse fosse inferiore a dieci e, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, non operi 
l’automatismo di esclusione delle offerte anomale, l’appalto sarà aggiudicato al miglior offerente.  
 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale. 
 
Il valore dell’appalto è pari ad Euro 729.654,17 (Euro  
settecentoventinovemilaseicentocinquantaquattro/17) oltre IVA, di cui Euro  713.201,48  per lavori 
soggetti a ribasso d’asta,  ed Euro 16.452,69  per oneri  per la sicurezza inclusi  non soggetti a 
ribasso. 
  
I lavori, ai sensi dell’allegato a) al D.P.R.  n. 207/2010 (art. 61 del D.P.R. N. 207/2010) 
appartengono alle seguenti  categorie: 
 

Categorie  lavori  
allegato A  

D.P.R. n. 207/2010 

Descrizione delle lavorazioni  Importo in Euro  

OPERE PRINCIPALI A QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA  

 

 
OG1 - Classifica II^ 

Prevalente  
Subappaltabile  

 
Edifici civili e industriali 

 
€  550.448,90 

OG11 - Classifica I^ 
Scorporabile  

Subappaltabile nel 
limite del 30% - SIOS 

 
Impianti tecnologici 

 

 
€ 162.752,58 

 
 
La spesa relativa ai lavori in oggetto è finanziata come indicato nella Determinazione n. 40 del 
07/12/2018 del Comune di Monte Grimano Terme. 
   
Che le  lettere di invito prot. n. 4062  sono state spedite in data 11/12/2018 tramite PEC ai seguenti 
n. 20 concorrenti prescelti: 
 

N.  N. PROT. DATA PROT. NOME DITTA INDIRIZZO 
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1 4285 01/12/2018 CO.GE.BOR SRL  VIA G. VERDI 25  
81030 CESA CASERTA (CE) 
cogebor@legalmail.it 

2 4292 03/12/2018 ATI -CANGHIARI COSTRUZIONI SRL  
  

VIA DELL’ARTIGIANATO 7  
61010 MONTE GRIMANO TERME (PU) 
info@pec.canghiaricostruzioni.com 

   CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP. VIA PITAGORA 435  
47521 CESENA (FC)  

3 4248 30/11/2018 ATI -ISTAL GRONDE COSTRUZIONI 
SRL  

VIA E. MATTEI 22  
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) 
 istalgronde@pec.it 

   SIEM SRL  VIA A. GRANDI 14  
60131 ANCONA (AN)  

4 4353 05/12/2018 ATI - SANTUCCI ANGELO SRL  VIA CAPOLUOGO 138  
47862 MAIOLO (RN) 
santucciangelosrl@pec.impresasantucci.com 

   IRCI SPA  SP 258 MARECCHIESE 60  
47865 PIETRACUTA DI SAN LEO (RN)  

5 4339 05/12/2018 CRIAN SRL  VIA CAPPUCCINI P.CO GE.SA.CO.  
81100 CASERTA (CE) 
raffaele.iannucci@pec.crian.eu 

6 4233 29/11/2018 GIAFRA SRL  C.SO MAZZINI  166 
87100 COSENZA (CS) giafrasrl.cs@pec.it 

7 4218  28/11/2018 ATI - PRETELLI SRL  VIA DOMENICO  GASPARINI 9 
61029 URBINO (PU) pretellisrl@cert.cna.it 

   TERMOIDRAULICA E SANITARI DI 
GULINI LUCA E C. SAS DI URBINO  

VIA SASSO 59/A 
61029 URBINO (PU)  

8 4227 28/11/2018 TECNOVERDE SRL UNIPERSONALE  VIA GORIZIA 12  
06030 VALTOPINA (PG) 
i000559.pg00@postepec.cassaedile.it 

9 4224 28/11/2018 CO.M.I. SRL  VIA CARLO DI TOCCO 46  
 80142 NAPOLI (NA) 
comi1srl@arubapec.it 

10 4299 03/12/2018 ATI - F.LLI OTTAVIANI DI 
OTTAVIANI ADRIANO E CARLO SNC  

VIA ORNACCIA 7  
61010 MONTE GRIMANO TERME (PU) 
ottavianicostruzioni@legal.email.it 

   SIET IMPIANTI ELETTRICI SRL  VIA EMILIA ROMAGNA 10  
61020 PETRIANO (PU)  

11 4247 30/11/2018 I.TE.CO. VIA G. CARDUCCI 2/6  
70131 BARI-CARBONARA (BA) 
itecobari@pec.it 

12 4256 30/11/2018 ATI - SUMMA SRL  VIA VINCENZO VERRASTRO 11  
85100 PIETRAGALLA  (PZ) 
summa.srl@pec.it 

   MARONE S.R.L. VIA MONASTERO N. 23 OPPIDO 
LUCANO (PZ) 

13 4114 23/11/2018 EURO 90 SRL VIA ROCCACASALE 30 
00132 ROMA euro.cra@pec.it 

14 4201 27/11/2018 IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILECO 
TELARUCCI S.R.L. 

VIALE G.MAIANI 5/D  
62020 RIPE SAN GINESIO (MC) 
edilecotelarucci@legalmail.it 

15 4127 23/11/2018 AERRE SRL  VIA ALDO MORO 26/30 
80035 NOLA (NA) aerreromano@pec.it 
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16 4076 21/11/2018 MAR.SAL. RESTAURI SRL  VIA COMUNALE PISANI 260 
80126 NAPOLI (NA) marsalrestauri@pec.it 

17 4337 05/12/2018 SUD SERVICE SRL  VIA VINCENZO SASSANELLI 13  
70124 BARI (BA) 
sudservicesrl1@legalmail.it 

18 4116 23/11/2018 GI.MI SOC. COOP VIA NILDE JOTTI 3  
81030 LUSCIANO (CE) gi.mi.arl@pec.it 

19 4375 05/12/2018 ATI - ANTELLI ANTONIO  VIA G. VERGA 45  
80021 AFRAGOLA (NA) 
antelliantonio@pec.it 

   SIT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE  VIA TERRACCIANO 227 INT C 3  
80038 POMIGLIANO D’ARCO (NA) 

20 4113 23/11/2018 SOL.EDIL GROUP SRL  VIA DEL MARE 5  
73046 MATINO (LE) 
soledilgroup.srl@cgn.legalmail.it 

 
Che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, individuato nelle ore 12.00 del 
16/01/2019 sono pervenuti n. 11 plichi contenenti le offerte dei seguenti operatori economici: 
 
 

1. SOL.EDIL GROUP SRL VIA DEL MARE 573046 MATINO (LE) acquisito al prot. n. 89 
del 08.01.2019; 

2. ATI - SUMMA SRL VIA VINCENZO VERRASTRO 11 85100 PIETRAGALLA  (PZ)  e 
MARONE S.R.L. acquisito al prot. n. 150 del 10.01.2019; 

3. MAR.SAL. RESTAURI S.R.L. VIA COMUNALE PISANI N. 260 80126 NAPOLI (NA) 
acquisito al prot. n. 152 del 10.01.2019; 

4. I.TE.CO. S.R.L. VIA G. CARDUCCI N. 2/6 70131 CARBONARA (BA) acquisito al prot. 
n. 178 del 14.01.2019; 

5. CRIAN S.RL. VIA CAPPUCCINI P.CO GE.SA.CO 81100 CASERTA (CE) acquisito al 
prot. n. 189 del 14.01.2019; 

6. GI.MI. ARL SOC. COOP. VIA NILDE JOTTI N. 3 81030 LUSCIANO (CE) acquisito al 
prot. n. 198 del 15.01.2019; 

7. ATI -  PRETELLI   SRL VIA GASPARINI 9 61029 URBINO (PU) e TERMOIDRAULICA 
E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.A.S. acquisito al prot. n. 215 del 16.01.2019; 

8. ATI - IMPRESA COSTRUZIONI SANTUCCI ANGELO SRL VIA CAPOLUOGO 138 
47862 MAIOLO (RN)  e IRCI S.P.A. acquisito al prot. n. 235 del 16.01.2019; 

9. ATI - F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E C. S.N .C. VIA ORNACCIA N. 7 
61010 MONTE GRIMANO TERME (PU)  e  SIET IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 
acquisito al prot. n. 238 del 16.01.2019; 

10. ATI - CANGHIARI COSTRUZIONI S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 7 61010 MONTE 
GRIMANO TERME (PU)  e CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP. acquisito al prot. n. 
243 del 16.01.2019; 

11. EURO 90 S.R.L. VIA ROCCACASALE N. 30 00132 ROMA (RM) acquisito al prot. n. 245 
del 16.01.2019; 
 

Che oltre il termine di scadenza di presentazione delle offerte, individuato nelle ore 12.00 del 
16/01/2019 è pervenuto n. 1 plico contenente l'offerta del seguente operatore economico: 
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1. GIAFRA S.R.L. CORSO MAZZINI N. 166 87100 COSENZA (CS) acquisito al prot. n. 257 
del 17.01.2019; 

Di tale offerta si decreta la non ammissione visto quanto disposto all'art. 10 del disciplinare di gara. 

Che i n. 12 plichi sono stati conservati, dopo la registrazione al protocollo della CUC effettuata 
dall’Ufficio Protocollo, fino  ad oggi, nella cassaforte situata presso la C.U.C.. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta.  
 
A seguito delle nuove disposizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 art. 97 c.2, essendo il criterio 
di aggiudicazione quello del prezzo più basso, e considerato che, la congruità delle offerte è valutata 
sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia  di anomalia determinata, al 
fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della 
soglia,  procede al sorteggio di uno dei seguenti metodi mettendo in una busta cinque foglietti siglati 
dai componenti del Seggio di gara con ognuno  le lettere “A” –“B”–“C” – “D” – “E” che 
corrispondono alle seguenti metodologie: 
 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20%, 
arrotondato 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 media; 

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti 
per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso 
arrotondato all'unità superiore,  tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della 
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta 
invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai 
concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore 
pari a tale cifra; 

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per 
cento; 

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, incrementata del 
10 per cento; 

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per 
cento , arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di 
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla Commissione 
giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i 
seguenti valori:0,6, 0,7, 0,8, 0,9  

 
Il Presidente del Seggio di gara  procede al sorteggio tra cinque bigliettini con le lettere: “A” – “B” 
– “C” – “D” – “E” viene sorteggiata la lettera “B”.  
 
Il Presidente, dà inizio all’apertura delle buste sigillate dei concorrenti partecipanti ed in relazione 
all’ordine di arrivo, assegna ad ogni concorrente un numero progressivo che viene segnato sia sul 
plico sia sulla busta ivi contenuta e  fa presente che la stessa sarà tenuta in conformità di quanto 
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sopra riportato e depone sul banco di gara i plichi sigillati contenenti la documentazione e le offerte 
inviati e pervenuti nella sede della CUC, mediante: 
- l’esame dell’integrità dei plichi pervenuti e della loro corretta presentazione; 
- la presenza, la correttezza e la conformità a quanto prescritto nella lettera d’invito della 

documentazione amministrativa contenuta in ciascun plico; 
- l’esame della integrità della busta interna contenente l’offerta economica; 
 
Esaminata la documentazione contenuta nella busta A "documentazione amministrativa" delle N. 
11 ditte ammesse e quindi verificato il possesso dei requisiti di carattere generale e professionale, il 
Presidente ammette tutti i concorrenti. 
 
Il Presidente procede all’apertura della busta B contenente l’offerta economica interna al plico 
presentato da ciascun concorrente e, esaminata la regolarità del ribasso percentuale espresso in cifre 
ed in lettere, dà lettura ad alta voce delle offerte stesse constatando le seguenti risultanze: 
 
1 SOL. EDIL GROUP S.R.L. offre ribasso del  21,131% 
2 ATI - SUMMA S.R.L. E MARONE 

S.R.L. 
offre ribasso del 24,434% 

3 MAR.SAL. RESTAURI S.R.L.  offre ribasso del 27,624% 
4 I.TE.CO. S.R.L. offre ribasso del 24,377% 
5 CRIAN S.R.L. offre ribasso del 25,999% 
6 GI.MI. A RL SOC. COOP.  offre ribasso del 27,320% 
7 ATI - PRETELLI S.R.L. E 

TERMOIDRAULICA E SANITARI DI 
GULINI LUCA & C. S.A.S. 

offre ribasso del 20,103% 

8 ATI - IMPRESA COSTRUZIONI 
SANTUCCI ANGELO S.R.L. E IRCI 
S.P.A. 

offre ribasso del 23,570% 

9 ATI - F.LLI OTTAVIANI DI 
OTTAVIANI ADRIANO E CARLO 
S.N.C. E  SIET IMPIANTI 
TECNOLOGICI S.R.L. 

offre ribasso del 18,880% 

10 ATI - CANGHIARI COSTRUZIONI 
S.R.L. E CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. 
COOP. 

offre ribasso del 22,207% 

11 EURO 90 S.R.L. offre ribasso del 22,175% 
 
Si applica quindi la metodologia della lettera  “B” come da sorteggio :   

1) Viene effettuato il taglio delle ali nella misura del 20% (arrotondamento all'unità 
superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 
quindi vengono escluse: 
- MAR.SAL. RESTAURI S.R.L. 27,624% 
- CRIAN S.R.L. 25,999% 
- GI.MI. A RL SOC. COOP. 27,320% 
- SOL. EDIL GROUP S.R.L. 21,131% 
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- ATI - PRETELLI S.R.L. E  E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.A.S. 20,103% 
     - ATI - F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E  CARLO S.N.C. E SIET 
IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 18,880% 

2) Viene quindi calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle restanti n. 5 ditte 
(24,434+24,377+23,570+22,207+22,175) = 116,763/5 = 23,353   

3)  Essendo la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti ammessi,  
numero dispari (7) si applica la decurtazione del 7% 
23,353 - 7% = 21,720 questa è la soglia di anomalia al di sotto della quale la migliore 
offerta presentata risulta vincitrice. 
Si dà atto che tutte le offerte ammesse sono superiori a tale soglia e non risulterebbe 
nessun aggiudicatario. 

Il Presidente ritiene di dover sospendere la presente seduta, per approfondimenti normativi per 
verificare la correttezza del calcolo effettuato, nonchè per la valutazione di orientamenti 
giurisprudenziali in merito alla casistica sopraevidenziata. 
 
Il Presidente dà atto che la commissione si riunirà in altra seduta che sarà comunicata nelle 
forme previste dal bando. 
 
Le offerte, debitamente siglate dai componenti la Commissione di gara e dal Segretario 
Verbalizzante, vengono chiuse e conservate nella cassaforte del Comune.  
 
Del che si è redatto il presente verbale, chiuso alle ore  13,40 che, dopo lettura e conferma 
viene sottoscritto dal Presidente della gara e  dai Componenti. 

 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

F.to Dott.ssa Laura Barocci  Presidente       ___________________________ 
 
F.to Arch. Mirco Santoni     Componente    e verbalizzante     ___________________________ 
 
F.to Geol. Giovanni Chiarabini   Componente ___________________________ 
 
 
 
 

 
 


