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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Osimo: selezione del con-

traente per l'affidamento dei lavori denominati: “LAVORI DI REALIZ-

ZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTE-

FANESE E S.S. 361 PONTE SUL FIUME MUSONE – I° STRALCIO” - 

CUP: G81B17000260002 - CIG: 71940849EA. 

VERBALE N. 2 del 05/10/2017 

Successivamente, il giorno cinque, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciassette 

(05/10/2017), 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 dello scorso 21 settembre, nonché la comunicazione pubbli-

cata in data 27/01 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisa-

mente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-

comune-di-osimo-procedura-negoziata-per-affidamento-lavori-di-realizzazione-strada-

tra-via-montefanese-e-ss-361-ponte-sul-fiume-musone-i-starlcio     

IL RESPONSABILE RPS  

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

blica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    
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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:  

- Ciarmatori srl – Serra Dè Conti (AN); 

- Crescimbeni Carlo srl -  Cingoli (MC); 

- Edilbiangi srl  – San Severino Marche (MC);    

- Ubaldi Costruzioni Spa – Maltignano (AP); 

- Papa Nicola srl -  Macerata (MC); 

- Marcolini Marcello  – Casinini di Auditore (PU); 

- Violoni srl  - Altidona (FM); 

- Edil Europa srl – Macerata (MC); 

- Eurobuilding spa – Servigliano (FM). 

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

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

 Di seguito, dà atto che 

- a seguito della richiesta avanzata via pec lo scorso 25/09, la ditta Ciarmatori srl di 

Serra De Conti (AN) ha prodotto il certificato ISO 9001 con scadenza 14/09/2018; 

- a seguito delle richieste avanzate via pec il giorno 25/09, le ditte Crescimbeni Carlo 

srl di Cingoli (MC); Ubaldi Costruzioni Spa di Maltignano (AP); Papa Nicola srl di 

Macerata (MC); Impresa Marcolini Marcello di Casinini di Auditore (PU); Violoni 

srl di Altidona (FM) ed Eurobuilding spa di Servigliano (FM), hanno prodotto il 

Patto di Integrità così come espressamente previsto dal § 15, punto VIII) della lette-

ra di invito; 

- le  ditte Edilbiangi srl di San Severino Marche (MC) e Edil Europa srl di Macerata 

(MC), non hanno inteso regolarizzare benché invitate a farlo con note inoltrate via 
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pec sempre lo scorso 25/09; 

Di tanto preso atto, il RPS, visto l’art. 89, comma 9, terzo e sesto periodo, del D.Lgs. 

50/016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, dispone l’esclusione delle seguenti 

ditte: 

- Edilbiangi srl – San Severino Marche (MC); 

- Edil Europa srl. – Macerata (MC); 

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

delle offerte economiche, delle seguenti 16 ditte:      

Busta 

N 
Ditte 

1 Ciarmatori srl – Serra Dè Conti (AN) 

2 PRO.GE.CO. s rl  – Muccia (MC) 

3 Crescimbeni Carlo srl – Cingoli (MC) 

4 Incobit Sud – Aspio Montesicuro (AN) 

6 Cipriani Costruzioni – Cerreto D’Esi (AN) 

7 Ubaldi Costruzioni spa – Maltignano (AP) 

8 Papa Nicola srl   – Macerata (MC) 

9 Francucci srl – Treia (MC) 

10 Impresa Marcolini Marcello – Casinina di Auditore (PU) 

11 Violoni srl – Altidona (FM) 

13 Adriatica Tecnologie srl – Montelupone (MC) 

14 Ghergo Strade srl –  Osimo (AN) 

15 Dalmazi srl – Montecassiano (MC) 

16 New Edil Costruzioni srl  – Apiro (MC) 

17 Francinella Enrico srl – Osimo (AN) 
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18 Eurobuilding spa – Servigliano (FM) 

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 ri-

bassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arro-

tondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelli 

di minor ribasso, incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 

che superano la predetta media”.  

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

sopra, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante sull’importo posto 

a base d’asta. 

Di seguito, il RPS prosegue, 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: soglia di anomalia 

28,8265%. Prosegue escludendo dalla gara le offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, addivenendo all’esito riportato nella 

tabella che segue: 

n. Offerente Ribasso % Graduatoria Soglia anomalia 

6 Ubaldi Costruzioni               33,200  
 

accantonata 

    28,8265 

2 Progeco               32,961  
 

accantonata 

 

1 1Ciarmatori srl               31,820  
 

accantonata 

 

9  Marcolini Marcello               29,600  
 

accantonata 

 

7 Papa Nicola               29,105  
 

esclusa 

 

4  Incobit Sud               28,950  
 

esclusa 

 

3 Crescimbeni Carlo               28,801  
 

1 
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5 Cipriani Costruzioni               28,450  
 

2 

 

11  Adriatica Tecnologie               28,178  
 

3 

 

15 Francinella               27,927  
 

4 

 

13 Dalmazi               27,854  
 

5 

 

16  Eurobuilding               26,500  
 

6 

 

8 Francucci                25,690  
 

accantonata 

 

12 Ghergo strade               25,100  
 

accantonata 

 

10 Violoni               19,220  
 

accantonata 

 

14 New Edil               16,230  
 

accantonata 

 

All’esito di quanto sopra,  

IL RESPONSABILE RPS 

propone di aggiudicare l’appalto in parola all’Impresa CRESCIMBENI CARLO SRL 

con sede legale a Cingoli (MC), in via L.B. Alberti, 4, c.f. e p.i. 00150180438, con il 

ribasso del 28,801% (ventottovirgolaottocentounopercento) sull’importo dei lavori po-

sti a base di gara (€ 740.445,72), oltre oneri per la sicurezza quantificati in € 18.511,14 

e seconda classificata la ditta Cipriani Costruzioni, con il ribasso del 28,45% (ventot-

tovirgolaquarantacinquepercento);  

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

i lavori appartenenti alla categoria principale nella percentuale di legge. 

Rimette quindi gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente disponendo che:  

- si proceda alla pubblicazione della comunicazione redatta ai sensi dell’art. 29, 1^ 

comma, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  entro due giorni dalla presente seduta, sulla pa-

gina web dedicata alla procedura in oggetto 

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

osimo-procedura-negoziata-per-affidamento-lavori-di-realizzazione-strada-tra-via-
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montefanese-e-ss-361-ponte-sul-fiume-musone-i-starlcio ) e trasmesso al RUP del 

Comune di Osimo per il parere di idoneità; 

- si proceda alla verifica dei requisiti  delle dichiarazioni presentate dal proposto ag-

giudicatario in sede di gara; 

- il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

- 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. 

La seduta è tolta alle ore 10.30   

                                              Il RESPONSABILE PROCEDIMENTO SELEZIONE  

  f.to  Dott. Lucia Marinangeli 

            I TESTIMONI 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti  

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Rosa Minollini    
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