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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  

PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  
 

Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Montegallo: selezione del 

contraente per l'affidamento di: O.C.S.R. N. 56/2018 - SECONDO PIANO 

OO.PP. – LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE EMERGENZIALI 

URBANIZZAZIONE AREA COMMERCIALE E CENTRO OPERATI-

VO COMUNALE IN FRAZIONE BALZO” - CUP: H74H18000010002 - 

CIG: 7813984F92. 

Verbale n. 4 del 16/04/2019 

Successivamente, l'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di aprile 

(16/04/2019), alle ore 15:30, il Dott. Maurizio Conoscenti, P.O. del  Servizio 

Appalti e Contratti dell’Ente, su indicazione e alla presenza della Dott. Lucia 

Marinangeli, Dirigente Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS) e 

della  Sig.ra Rosa Minollini del Servizio Appalti e Contratti, quest’ultima con 

funzione di segretario verbalizzante, avvia sul portale la seduta pubblica dedi-

cata alla valutazione dell’offerta economica. 

 Richiamati: 

• i verbali n. 1 del 21/03/2019, n. 2 del 29/03/2019, n. 3 del 09/04/2019; 

• la PEC inviata ai partecipanti il 10/04/2019 del seguente tenore: “Si comuni-

ca che da oggi mercoledì 10 aprile 2019, a partire dalle ore 15:00 sarà pos-

sibile effettuare l’upload dell’offerta economica già firmata digitalmente e 

marcata temporalmente. La predetta fase di carica mento si chiuderà vener-

dì 5 aprile 2019 alle ore 13:00. Dopo tale data e ora NON SARA’ PIU’ 
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POSSIBILE CARICARE A SISTEMA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. 

Si comunica infine che la seduta pubblica di apertura dell’offerta economica 

si terrà nella giornata di martedì 16 aprile 2019 a partire dalle ore 15:30.   

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE  

dà atto che l’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura dell’offerta 

economica, così come comunicato via PEC tramite la piattaforma di negozia-

zione telematica, è il seguente:  

N. Partecipante Stato 

1 Nicola di Noia Ammesso 

2 Impresa Costruzioni F.lli Rinaldi srl Ammesso 

3 Edilbenincasa srl  Ammesso 

4 Asfaltronto srl Ammesso 

5 Scaglione Costruzioni Generali srl Ammesso 

6 Cerqua Giovanni Ammesso 

7 Edilasfalti srl Ammesso 

8 F.lli Betti snc Ammesso 

9 Metalstrade srl  Ammesso 

Stante il numero di offerte ammesse (n.9), la RPS procede ad individuare, in 

seduta pubblica, il metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia 

tramite sorteggio telematico tra i cinque criteri previsti dall’art. 97, comma 2, 

del Codice 50/2016, viene estratta la lett. c) “media aritmetica dei ribassi per-

centuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento”.  

Procede quindi con la verifica delle marcature temporali delle offerte economi-

che caricate e al confronto con quelle indicate prima della scadenza della gara, 

dando atto di quanto segue: 

Ragione sociale 

Marcatura tempo-

rale inserita alla 

scadenza gara 

Marcatura tempo-

rale dell’offerta ca-

ricata 

Esito 

Nicola di Noia 413af53fe19b8593 413af53fe19b8593 Ammesso 
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Impresa Costruzioni F.lli Rinaldi 

srl 
14fd14e0c0acd3a8 14fd14e0c0acd3a8 Ammesso 

Edilbenincasa srl 124ebc24 124ebc24 Ammesso 

Asfaltronto srl 1256990B 1256990B Ammesso 

Scaglione Costruzioni Generali srl 1211CB28 1211CB28 Ammesso 

Cerqua Giovanni 1257DB49 1257DB49 Ammesso 

Edilasfalti srl 12187BFA  Non Ammesso 

F.lli Betti snc 125BA5D1 125BA5D1 Ammesso 

Metalstrade srl 5ab888d786436aef  Non Ammesso 

 

Al termine della verifica, dà atto che le Imprese Edilasfalti srl e Metalstrade srl 

hanno ommesso di caricare a sistema il file di offerta economica in violazione 

di quanto disposto a pena di esclusione dall’art. 7A del Disciplinare telematico. 

Di tanto preso atto, esclude le Ditte Edilasfalti srl e Metalstrade srl, dandone 

immediata comunicazione sulla piattaforma telematica. 

Considerato che i ribassi offerti dalle ditte ammesse sono i seguenti: 

Partecipante Ribasso % Esito 

Nicola di Noia 26,958% Ammesso 

Impresa Costruzioni F.lli Rinaldi srl 17,520% Ammesso 

Edilbenincasa srl 19,518% Ammesso 

Asfaltronto srl 13,635% Ammesso 

Scaglione Costruzioni Generali srl 19,885% Ammesso 

Cerqua Giovanni 22,850% Ammesso 

F.lli Betti snc 17,357% Ammesso 

Di seguito, attraverso il sistema, la RPS procede, ai sensi dell’art. 97, comma 2, 

del Codice, all’individuazione della percentuale costituente la soglia di anoma-

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

risultato: soglia di anomalia 22,626%.  

Al termine, dato atto che la percentuale di ribasso della prima graduata, pari al 

26,958%, è superiore alla soglia di anomalia, 

la RPS 

decide di procedere: 
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✓ alla richiesta di giustificazioni nei confronti della prima graduata, ossia 

la Ditta NICOLA DI NOIA di Sant’Arcangelo (PZ) rimettendo gli atti 

al Servizio Appalti e Contratti affinché provveda ai sensi di legge; 

✓ alla comunicazione di esclusione delle Ditte Edilasfalti srl e Metalstrade 

srl; 

✓ alla pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma telematica di 

negoziazione della Provincia di Fermo raggiungibile all’indirizzo 

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

 

La seduta è tolta alle ore 16,00 

   

                                                   La Responsabile del Procedimento di Selezione 

f.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 

         Testimone 

f.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 

 

                                Testimone e Segretaria Verbalizzante 

f.to Sig.ra Rosa Minollini  
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