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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Porto San Giorgio: selezione 

del contraente per l'affidamento dei lavori denominati: “LAVORI DI RI-

STRUTTURAZIONE EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGE-

TICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL’INFANZIA SCUOLA 

MATERNA DEL CAPOLUOGO” - CUP: J65I17000010002 - CIG: 

70517242BC. 

VERBALE SEDUTA RISERVATA N. 2 del 08/06/017 

Il giorno otto, del mese di giugno, dell’anno duemiladiciassette (08/06/017), alle ore 

11.30, a Fermo, presso l’ufficio n.  15, posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, 

Viale Trento n. 113, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice 

composta da:  

• Arch. Sauro Censi – presidente; 

• Ing. Angelo Avitabile – membro esperto; 

• Geom. Samuele Mandolesi – membro esperto, 

oltre la Sig.ra Rosa Minollini in funzione di segretario verbalizzante. 

IL PRESIDENTE 

richiamato il verbale n. 2 del 16/05 u.s., alla continua presenza degli altri componenti 

la Commissione, dichiara aperta la seduta di gara che si svolgerà in forma riservata e 

che sarà dedicata alla valutazione degli elementi giustificativi dell’offerta apparente-

mente anomala presentati dalla ditta RAUCCI MARIO COSTRUZIONI di Marciani-
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se, prima graduata al termine della valutazione dell’offerta tecnica ed economica rela-

tive all’appalto dei lavori in oggetto, nei cui confronti è stato avviato il procedimento 

di verifica ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, 

anche Codice).  

Il Presidente dà atto di quanto segue:  

- che, a seguito di quanto riscontrato nella seduta pubblica dello scorso 16 maggio, 

con nota prot. 9552 del 19/05/2017, inviata via PEC, la nominata impresa è stata 

invitata a presentare, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, le giu-

stificazioni ritenute più opportune in merito alla dichiarazione della propria offerta 

economica; 

- che in data 01/06/017 (prot. 10423), e quindi entro il termine assegnato, sono per-

venute da parte della ditta RAUCCI MARIO COSTRUZIONI di Marcianise le giu-

stificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo com-

plessivo offerto; 

- che le stesse giustificazione sono state immediatamente inoltrate a tutti i compo-

nenti la Commissione a cura del segretario verbalizzante. 

Di tanto preso atto, la Commissione procede all’esame congiunto delle giustificazioni 

presentate. Al termine, la Commissione effettua la propria valutazione, ritenendo che 

le argomentazioni prospettate dalla ditta RAUCCI MARIO COSTRUZIONI siano suf-

ficienti ad escludere l’apparente anomalia e possano pertanto ritenersi legittimamente 

in grado di giustificare la congruità dell’offerta economica presenta dalla nominata 

impresa in sede di gara. 

La Commissione, pertanto, preso atto della graduatoria stilata nella precedente seduta 

del 16/05/017, in cui la ditta RAUCCI MARIO COSTRUZIONI di Marcianise) è risul-
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tata miglior offerente con il punteggio complessivo di 97,78/100, e ritenuto che le con-

dizioni proposte dalla medesima, alla luce delle giustificazioni prodotte e di quanto 

emerso nel corso della presente seduta, possono ritenersi congrue ed affidabili, rimette 

le seguenti valutazioni al Responsabile del procedimento di selezione per quanto di 

competenza.  

 La seduta è tolta alle h. 12.30. 

 

Il Presidente della Commissione   

  Arch. Sauro Censi  

 

I Commissari 

Ing. Angelo Avitabile 

 

   Geom. Samuele Mandolesi 

Segretario Verbalizzante 

                 Sig.ra Rosa Minollini 

 

         

 


