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Stazione Unica Appaltante p/c del Parco Nazionale dei Monti Sibillini: se-

lezione del contraente per l'affidamento dei lavori denominati: “LAVORI 

DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE TEMPORANEA DEL PARCO 

NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI – CUP: J67B17000550006 -  CIG: 

7739850645". 

VERBALE N. 2 del 04/02/2019 

Successivamente, il giorno quattro, del mese di Febbraio, dell’anno duemiladiciannove 

(04/02/2019), alle ore 11:40, 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 anche con funzione di segretario verbalizzante, entrambi in servizio pres-

so il Settore I dell’Ente. 

Richiamato il verbale n. 1 del 16.01.u.s. , nonché la comunicazione pubblicata in data 

01.02 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-parco-nazionale-dei-

monti-sibillini-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-realizzazione-sede-temporanea-

del-parco  e dato atto della presenza dell’Arch. Capriotti Paolo, rappresentante per 

l’ATI Sartec srl e Dorica Legnami Castellani srl   

LA RESPONSABILE RPS 
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alla continua presenza dei nominati testimoni e dell’Arch. Capriotti, dichiara aperta la 

seconda seduta pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    

✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 

documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle ditte RTI 

Travex srl di Perugia (Mandataria) e Goretti Technological System srl di Corciano 

(Mandante); RTI Cesario Legnoedilizia srl di Zumpano (Mandataria) e Falvo Co-

struzioni srl di Castrolibero (Mandante) ;RTI Nefer srl di Pieve Torina (Mandataria 

e Sistema Costruzioni srl di Solignano di Castelvetro (Mandante); RTI Imprevar srl 

di Roma (Mandataria) e Andreola CMBH di Bolzano (Mandante); 

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

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dà atto che a seguito di richieste avanzate via pec lo scorso 18/01 u.s., i se-

guenti oo.ee.: 

➢ RTI Travex srl di Perugia (Mandataria) e Goretti Technological System srl di Cor-

ciano (Mandante) ed RTI Cesario Legnoedilizia srl di Zumpano (Mandataria) e 

Falvo Costruzioni srl di Castrolibero (Mandante) , hanno prodotto idonea documen-

tazione;  

➢ RTI Imprevar srl di Roma (Mandataria) e Andreola GMBH di Bolzano (Mandante) 

non ha inteso regolarizzare; 

➢ RTI Nefer srl di Pieve Torina (Mandataria) e Sistema Costruzioni srl di Solignano 

di Castelvetro (Mandante),  ha prodotto un contratto di avvalimento tardivo che non 

consente di sanare l’irregolarità rilevata in ordine al mancato possesso, da parte del-

la mandataria, della certificazione di conformità del sistema di gestione ambientale 

UNI EN ISO 14001:2004 o 2015, in quanto, come risulta dalla Sezione C della Par-

te II del DGUE prodotto in sede di gara dalla NEFER srl, il medesimo operatore ha 
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dichiarato di “non fare affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i 

criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della 

parte V”.  

Di tanto preso atto, la RPS visto il tenore dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/016 e 

tenuto conto di quanto prescritto dal § 13 del Disciplinare di gara, dichiara: 

➢ l’ammissione alla fase successiva degli operari economici RTI Travex srl di Peru-

gia e Goretti Technological System srl di Corciano e la RTI Cesario Legnoedilizia 

srl di Zumpano e Falvo Costruzioni srl di Castrolibero; 

➢ l’esclusione delle ditte RTI Nefer srl di Pieve Torina e Sistema Costruzioni srl di 

Solignano di Castelvetro e RTI Imprevar srl di Roma e Andreola GMBH di Bolza-

no, disponendo di procedere alle comunicazioni di legge. 

Restano ammesse tutte le altre ditte partecipanti. Di seguito 

LA RESPONSABILE RPS 

Stante il numero di offerte ammesse (10), procede ad individuare, in seduta pubblica, 

il metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i 

cinque criteri previsti dall’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modifica-

to dal D. lgs. 56/2017 (nel prosieguo Codice). Viene estratta la lett. d) “media aritme-

tica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cen-

to”. 

Procede quindi all’apertura della busta B “offerta economica” nell’ordine di cui sopra, 

dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante e verificando il rispetto 

delle prescrizioni previste dal § 18 del disciplinare di gara. Al termine della verifica, 

dà atto che i ribassi offerti dalle ditte ammesse sono i seguenti:  

Busta DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

1 ATI Di Cataldo Sabino – Abilegno srl 25,637% 

2 RTI Travex srl – Goretti Technological System 20,773% 
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3 RTI Cesario Legnoedilizia srl – Falvo Costruzioni srl 16,80% 

4 ATI Edilizia Candeloro srl – Pangea Consorzio Stabile scarl 26,254% 

5 CME Consorzio Imprenditori Edili 18,90% 

6 RTI Sardellini Costruzioni srl – Rubner Holzbau spa 11,788% 

7 ATI Cogepa Costruzioni Generali  - Albertani Corporates spa 27,927% 

8 ATI Pipponzi srl – Canducci Group srl 12,12% 

10 RTI Saitec Company srl – Dorica Legnami Castellani srl 10,630% 

13 RTI Teddei spa – Holz Albertani spa 21,969% 

All’esito di quanto sopra, prosegue quindi ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. all’individuazione della percentuale costituente la soglia di anoma-

lia, secondo il metodo estratto, come sopra indicato, addivenendo al seguente risultato: 

soglia di anomalia: 21,208%.  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:  

Offerente Ribassi ordinati (%) Esito Soglia anomalia 

7 – ATI COGEPA 27,927% escluso  21,208 

4 – ATI CANDELORO 26,254% escluso   

1 – ATI DI CATALDO 25,637% escluso   

13 – RTI TADDEI 21,969% escluso   

2 – RTI TRAVEX 20,773% 1  

5 – CME CONSORZIO 18,900% 2  

3 - RTI CESARIO 16,800% 3  

 8 - ATI PIPPONZI 12,120% 4  

 6 – RTI SARDELLINI 11,788% 5  

10 – ATI SAITEC 10,630% 6  

All’esito di quanto sopra,  

LA RESPONSABILE RPS 

propone di aggiudicare l’appalto in parola alla RTI TRAVEX SRL con sede legale a 

Perugia (PG), Via della Pallotta, 16/A, C.F./P.I.. 02305310548, che con il ribasso del 

20,773% (ventivirgolasettecentosettantatrepercento) è quella che più si avvicina, per 

difetto, alla soglia di anomalia individuata del 21,208% e, seconda classificata la ditta 

CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. di Modena (MO), con il ribasso del 

18,900% (ventisettevirgolaseicentosettantaseipercento);  
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Dà atto che la nominata RTI ha dichiarato, nella propria istanza, di voler subappaltare i 

lavori appartenenti alla categoria principale ed alle categorie scorporabili nella percen-

tuale di legge, senza pero indicare la terna dei subappaltatori prevista dall’art. 105, 

comma 6 del Codice, come richiamato dal § 8 del Disciplinare di gara, con il conse-

guente divieto di subappalto. 

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-parco-nazionale-dei-

monti-sibillini-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-realizzazione-sede-temporanea-

del-parco    e trasmesso al RUP del Parco Nazionale dei Monti Sibillini per la dichia-

razione di idoneità e convenienza dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Co-

dice. 

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’archivio situato nella Sede della Provincia, in V.le Trento 113-

Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 12,30   

 

                                              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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