
S.U.A. Stazione Unica Appaltante: 
Provincia di Pesaro e Urbino

Codice AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti):159342

***
Amministrazione aggiudicatrice:

UNIONE DEI COMUNI MISA – NEVOLA 

Prot. N. 27731 del 24.08.2018

Prot. del Disciplinare di gara  n. 19780 dell’11.06.2018            
Classificazione: 002-13
Fascicolo: 2018 –10 – 0  

Gara europea a procedura aperta ex art. 60 e art. 24 c. 1 lett. d)  157, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

Con aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex art. 95
comma 3 lett. b) e 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.)

Numero gara ANAC: 7033186
Codice Identificativo gara  - CIG 75815057D7

Vocabolario Comune per appalti pubblici - CPV:  71340000-3 Servizi di ingegneria integrati  
C.U.P.: B79H18000200005

  VERBALE N. 1  Del Seggio di GARA

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI 

AI SENSI DELL’ART. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Seduta pubblica del Seggio di Gara 

OGGETTO: VERBALE N. 1 del Seggio di gara, in seduta pubblica del 23.08.2018

relativo alla procedura di gara aperta comunitaria ex art. 60 e art. 24 c. 1 lett. d) 157,
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comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA –
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON
OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E
CONTABILITA’, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “NUOVO POLO
SCOLASTICO – REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI
CORINALDO – 1° LOTTO”. Numero gara ANAC: 7033186 - Codice Identificativo gara
CIG 75815057D7 

Dati informativi 

Gara europea a procedura aperta ex art. 60 e art. 24 c. 1 lett. d) 157, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. Con aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex art. 95
comma 3 lett. b) e 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.)

Numero gara ANAC: 7033186
Codice Identificativo gara  - CIG 75815057D7

Vocabolario Comune per appalti pubblici - CPV:  71340000-3 Servizi di ingegneria integrati  

C.U.P.: B79H18000200005

È previsto il pagamento della tassa di gara di euro €. 35,00 da versare ad Associazione Nazionale
Anti Corruzione ANAC  ai sensi della Delibera ANAC nr.  1300 del 20 dicembre 2017
Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27.01.2018) 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice: Geom. Massimo
Manna – Responsabile Ufficio Tecnico Unico dell’Unione dei Comuni Misa – Nevola – tel. 071 –
7978620 - e-mail:  m.manna@corinaldo.it - pec: protocollo@pec.unionecomunimisa-nevola.it -
Codice NUTS: ITE32 - 

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventitre (23) del mese di Agosto, alle ore 9,30,

presso la sala “Giuseppe Mari” dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, Viale

Gramsci n.4, si è riunito il Seggio di gara per l’apertura delle offerte relative alla gara di

appalto, a procedura aperta, di rilievo comunitario, per l’affidamento dei SERVIZI DI

INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA –

ESECUTIVA – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E
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CONTABILITA’, NONCHE’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE, RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “NUOVO POLO

SCOLASTICO – REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI

CORINALDO – 1° LOTTO”

Vista la nota inviata in data 22.08.2018 mediante e-mail e registrata al Protocollo della

Provincia di Pesaro e Urbino con nr. 27631 del 23.08.2018 con cui il Responsabile Unico

del Procedimento Geom. Massimo Manna, comunica l’impossibilità a presenziare

all’apertura delle offerte in data 23 agosto 2018 e delega la Stazione Unica Appaltante

della Provincia di Pesaro e Urbino ad effettuare l’apertura delle offerte e all’esame delle

buste A contenenti la documentazione amministrativa pervenute entro la data di

scadenza  fissata per il 09.08.2018.

Il Seggio di gara, istituito ad hoc secondo le indicazione dettate dalle Linee guida ANAC

n. 3 approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26.10.2016 ed

aggiornate al D.Lgs. n. del 19.04.2017 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017,

con componenti individuati dal Responsabile dell’Ufficio P.O. 2.5 Appalti e Contratti, della

Stazione Unica Appaltante, individuati tra i dipendenti dell’Ufficio 2.5 Appalti e Contratti è

composto  da:

2) Dott. Carlo Rossi – Funzionario amministrativo in servizio presso P.O. 2.5. Appalti e

Contratti dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – componente con

funzioni di Presidente di Seggio; 

3) Sig.ra Loredana Vitali – Funzionario amministrativo in servizio presso P.O. 2.5.

Appalti e Contratti dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – componente

con funzioni di  verbalizzante della seduta del seggio di gara;

Il Seggio di gara, secondo le modalità indicate al punto 17.1 “Apertura delle Offerte”

pag. 82  del disciplinare di gara  procederà:

 alla verifica della corretta e regolare presentazione dei plichi, inviati dai concorrenti, 

 all’apertura dei plichi e alla verifica della presenza e della regolare chiusura delle buste A -
B - C,
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 all’apertura delle buste A - Documentazione Amministrativa e alla verifica della conformità
della documentazione amministrativa ivi contenuta a quanto richiesto nel presente
disciplinare e del possesso delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti al fine
della loro ammissione alla gara sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate,

 all’apertura delle buste B - Offerta Tecnica, alla verifica della presenza dei documenti
obbligatori e a siglare gli elaborati ivi contenuti,

 a siglare i lembi di chiusura delle buste C – Offerta Economica.

 attivare, ricorrendone i presupposti,   la procedura di soccorso istruttorio,

 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

 adottare il verbale del Seggio di gara quale provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresi agli adempimenti di cui all’art. 29,
comma 1 del Codice.  

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti
modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Seggio di gara alla
Commissione giudicatrice: custodirà la documentazione di gara nella cassaforte custodita presso
l’Ufficio del Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti della Stazione Appaltante e la consegna
alla commissione giudicatrice da parte del Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura. 

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai
concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera

Viene registrata la presenza dell’Arch. Nazzareno Petrini nato in Arcevia il 16.02.1950 e 

residente in Via Bussetto n. 9 Serra De Conti (AN)   identificato con Carta identita Nr. 

CA06935BF  rilasciata dal Comune di Serra de Conti (AN)  con validità fino al 16.02.2029,

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico Capogruppo del costituendo  

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti: 

- CAPOGRUPPO/MANDATARIO: -  Arch. NAZZARENO PETRINI – P.IVA 00324160423 

- MANDANTI: Arch. NICOLA ROSSI – MILAN INGEGNERIA S.r.l. - Ing. RAFFAELE

SOLUSTRI – TEKSER S.r.l. - Ing. STEFANO UBERTINII – Geol. GIGLIOLA

ALESSANDRONI - Via Fornace n. 6/a – 60030 SERRA DE’ DE CONTI (AN) tel. 0731
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879657 - fax 0731 879918 – e-mail – tecnoser@ppsst.it – PEC

nazzareno.petrini@archiworldpec.it - 

Preliminarmente il Presidente di Seggio ritiene opportuno comunicare ai presenti

che l'apertura delle Buste "B- Offerta Tecnica", presentate dai concorrenti, al fine della

verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara, sarà effettuata, in

seduta pubblica, dalla Commissione giudicatrice. Questo per garantire una maggiore

segretezza delle offerte tecniche presentate, considerato che alla data odierna non risulta

essere costituita la commissione giudicatrice, alla luce anche delle indicazioni contenute

nel Bando Tipo n. 3 relativo allo Schema di disciplinare di gara – Procedura aperta per

l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad €.

100.000,00 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo, approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti

Corruzione (ANAC) con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 e pubblicato in G.U.R.I. n. 186

dell’11.08.2018 (e che sarà in vigore dal 26.08.2018).   

Si informa inoltre che della data di riunione, in seduta pubblica, della Commissione

giudicatrice, verrà data conoscenza a tutti i concorrenti entro le 24 ore precedenti

mediante pec o se impossibilitati all’invio di pec, mediante fax agli indirizzi indicati dai

concorrenti.  

Premesso:

Che la Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante (nel

prosieguo anche Provincia o S.U.A.) incaricata dall’Unione dei Comuni Misa – Nevola,

ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determinazione a contrattare nr.

39 del 19.02.2018, successivamente modificata con determinazione nr. 72 del

20.03.2018 e secondo le modalità stabilite nella Convenzione sottoscritta in data

11.05.2017, indice la presente GARA A PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60

del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto dei “servizi di

ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva – esecutiva – il

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento

della direzione dei lavori, misure e contabilità, nonché di coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento denominato “Nuovo Polo
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scolastico – realizzazione scuola secondaria di 1° grado di Corinaldo – 1° LOTTO” -

CIG 74293193FC

Che l’appalto è articolato in un unico lotto, in ragione delle considerazioni di seguito
illustrate. Tutte le opere riferite al servizio in questione risultano strettamente correlate tra
loro per quanto concerne le lavorazioni coinvolte dall’attività in affidamento, in particolare
per quanto attiene all’esigenza di garantire omogeneità e coerenza dal punto di vista del
processo progettuale.

Che l’appalto verrà affidato in base al CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18.04.2016, con

esclusione delle offerte in aumento e valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i

punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi

pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal  disciplinare di gara.

Che la presente gara è soggetta all’applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei

Contratti Pubblici”, del D.P.R. n. 207/1010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte ancora in vigore ex
art.216 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. approvato

con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19/04/2000, per la parte ancora in vigore ex

art.358 del D.P.R. n.207/2010.

Che l’appalto verrà affidato nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1, di

attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti

all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del
14.09.2016, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del
21.02.2018.

Decreto del 11.10.2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (G.U. n. 259 del 06.11.2017) 

Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la
presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi
2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.-(G.U. n. 36 del 13.02.2017)  
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L’affidamento e l’esecuzione del presente appalto garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono, altresì, rispettati

i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di

pubblicità con le modalità indicate nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una

sola offerta valida per Lotto. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di

revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per sopravvenute ragioni

di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici

su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio –

all’aggiudicazione, qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o

rispondente alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, così come previsto dall’art.

95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E, (il bando è stato trasmesso, in modalità

elettronica, l’11.06.2018, NR 2018- 085519), l’avviso di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I (V

Serie Speciale Contratti pubblici in data 15.06/2018) N. 69 e su n. 4 quotidiani nazionali, sul

profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Albo Pretorio
dell’Unione dei Comuni Misa – Nevola e del Comune di Corinaldo (AN).

Che gli effetti giuridici della gara hanno avuto decorrenza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana - V serie contratti pubblici. 

Che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino ha messo a disposizione
l’accesso libero e incondizionato a tutta la documentazione di gara sul profilo di committente
www.appalticontratti.provincia.pu.it, dal quale è quindi possibile scaricare tutti gli elaborati per la
partecipazione.

Che il bando di gara è stato pubblicato sul profilo di committente per il periodo non

inferiore a 35 giorni e precisamente a far data dal 15.06.2018 con scadenza fissata per le

ore 12:00 del  09 agosto  2018.  

Che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino ha inoltre messo a

disposizione l’accesso libero e incondizionato a tutta la documentazione di gara sul profilo

di committente www.appalticontratti.provincia.pu.it dal quale era possibile scaricare tutti

gli elaborati per la partecipazione.
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Che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilito per le ore 12,00

del giorno 09 agosto 2018, risultano pervenuti n. 8 plichi contenenti le offerte dei

seguenti operatori economici: 

1) R.T.P.  composto da :

CAPOGRUPPO/MANDATARIO - SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO LA – sede in Via

Principessa Clotilde n. 3 – 10144 Torino (TO) P.IVA 10119920014 – tel. 0110463878 –

fax 0114785195 – PEC settanta7@pec.it 

MANDANTE: Ing. ATTILIO MARCHETTI ROSSI – Via S. Decenzio n. 16 – 61121 Pesaro

– CF MRCTTL56B10G479S – P.IVA 00481860419 – tel. 0721 30397 – fax 0721 379685

– p.e.c. posta@pec.marchettirossi.com

MANDANTE: CESARETTI ENGINEERING S.r.l. - Via Cavour n. 16 – 6003 Chiaravalle

(AN) – C.F. e P.IVA 02150760425 – tel . 071948103 – fax 071948103 – PEC

cesarettiengineering@pec.it 

MANDANTE: ARCH. SAMUELE TARSI – Via S. Isidoro n. 22 60013 – Corinaldo (AN) –

C.F. TRSSML814R2samuele.tarsi@archiworldpec.it4F347G - P.IVA 02360010421 – tel –

0717975706 – PEC  

- plico pervenuto il giorno 08.08.2018 registrato al Protocollo Generale della Provincia di

Pesaro e Urbino 09.08.2018 con nr. 26538;

2) EUTECNE S.r.l. C.F. e P.IVA 02723650541 – Via Romagna n. 30 – 06126 Perugia

(PG) Tel. 07532761 – fax 075 34470 e-mail gare@eutecne.it pec: eutecneing@pec.it   

- plico pervenuto il giorno 09.08.2018 alle ore 9,03 registrato al Protocollo Generale

della Provincia di Pesaro e Urbino il 09.08.2018 con nr. 26605;

3) ATIPROJECT SRL – Via G.B. Picotti 12/14 – 56124 PISA (PI) – tel 050578460 fax

3869084 – e.mail info@atiproject.com – C.F. P.IVA 02255140507 

- plico pervenuto il giorno 09.08.2018 alle ore 9,10 registrato al Protocollo Generale

della Provincia di Pesaro e Urbino il 09.08.2018 con nr. 26607;
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4) EXUP S.r.l. - Via Cesare Battisti n. 8 -06019 Umbertide (PG>) tel. 075 9415871 – fax

075 9413449 e-mail info@exup.it – PEC info@pec.exup.it – P.IVA 03065390548

- plico pervenuto il giorno 09.08.2018 alle ore 11,20 registrato al Protocollo Generale

della Provincia di Pesaro e Urbino il 09.08.2018 con nr. 26620;

5) STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE – C.da Potenza 11 – Villa Potenza – 62100

Macerta (MC) – C.F. P.IVA 00141310433 – tel. 0733 492522 – e-mail

staff@gruppomarche.it – PEC studiotecnicogruppomarche@pec.it ;

- plico pervenuto il giorno 09.08.2018 alle ore 10,48 registrato al Protocollo Generale

della Provincia di Pesaro e Urbino il 09.08.2018 con nr. 26621;

6) CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE società cooperativa s.c. -Via

Lombardia 7 – 42124 Reggio Emilia (RE) C.F. e P.IVA 00474840352 – tel. 0522 920460

– fax 0522 920794 – PEC centrocooperativo@pec.it  

- plico pervenuto il giorno 09.08.2018 alle ore 10,49 registrato al Protocollo Generale

della Provincia di Pesaro e Urbino il 09.08.2018 con nr. 26622;

7)  R.T.P. costituito da: 

- CAPOGRUPPO/MANDATARIO - STUDIO PACI – P.le I° Maggio n. 9 – 61121 PESARO

(PU) – TEL./FAX 0721 – 31969 – e-mail studio@studiopaci.info - PEC

studiopacisrl@legalmail.i  – C.F e P.IVA  02617840414;

- MANDANTE – VITRE STDUDIOO S.r.l. sede legale Via S. Vincenzo, 21 – 36016

THIENE (VI) sede operativa Via Vicenza n. 57/a – 36015 SCHIO (VI) tel. 0445 511406 –

fax 0445 514183 – e-mail gare@vitrestudio.com – PEC vitrestudio@registerpec – C.F.

P.IVA 03466370248 

- MANDANTE – Dott. Ing. ALBERTO ROMAGNOLI – Via S. Maria Goretti n. 37 – 60010

Ostra (AN) – tel. 071 7980055 – e-mail info@marcheingegneria.it – PEC

alberto.romagnoli@ingpec.eu – C.F. RMGLRT72H24I608G – P.IVA 02005670423;
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- MANDANTE – Dott. Arch. SILVIA LUPINI - Via Loretello n. 8 – 600110 Ostra (AN) –

tel. 348/3934787 – e-mail silvia.lupini@gmail.com – PEC lupini.silvia@archiworldpec.it

C.F. LPNSLV75P48A271M – P.IVA 02676080423;

- MANDANTE – Ing. MASSIMO GRADONI – Vi della Murata n. 56 – 60013 Corinaldo

(AN) – tel. 3381031482 – e-mail massimo.gradono@gmail.com – PEC

massimo.gradoni@ingpec.eu – C.F. MSMGRD85D021608X – P.IVA  02668110428 

- plico pervenuto il giorno 09.08.2018 alle ore 10,51 registrato al Protocollo Generale

della Provincia di Pesaro e Urbino il 09.08.2018 con nr. 26634;

8) R.T.P. da costituirsi: 

- CAPOGRUPPO/MANDATARIO: -  Arch. NAZZARENO PETRINI – P.IVA 00324160423 

- MANDANTI: Arch. NICOLA ROSSI – MILAN INGEGNERIA S.r.l. - Ing. RAFFAELE

SOLUSTRI – TEKSER S.r.l. - Ing. STEFANO UBERTINII – Geol. GIGLIOLA

ALESSANDRONI - Via Fornace n. 6/a – 60030 SERRA DE’ DE CONTI (AN) tel. 0731

879657 - fax 0731 879918 – e-mail – tecnoser@ppsst.it – PEC

nazzareno.petrini@archiworldpec.it - 

- plico pervenuto il giorno 09.08.2018 alle ore 10,51 registrato al Protocollo Generale

della Provincia di Pesaro e Urbino il 09.08.2018 con nr. 26634;

Dichiarata aperta la gara, il Presidente di Seggio rende noto l’oggetto dell’appalto, fa

presente che la gara sarà tenuta in conformità di quanto reso noto con il bando ed il

disciplinare di gara e depone sul banco di gara i n. 8 plichi contenenti le offerte, inviati e

pervenuti nella sede della Provincia nei modi e nei termini stabiliti dal bando stesso da

parte dei concorrenti sopraindicati.

Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi-offerta ed alla loro numerazione nel

rispetto dell’ordine di arrivo.

Si procede all’apertura del plico n. 1 inviato dal 

 
P.O. 2.5 APPALTI E CONTRATTI

Pesaro, viale Gramsci 4  - 61121 tel. 0721.359.2348 – 0721.3592269 fax 0721.359.2539 
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it
e-mail: s.braccioni@provincia.ps.it - http//www.provincia.ps.it

10



1) R.T.P.  costituito da:

CAPOGRUPPO/MANDATARIO - SETTANTA 7 STUDIO ASSOCIATO LA – sede in Via

Principessa Clotilde n. 3 – 10144 Torino (TO) P.IVA 10119920014 – tel. 0110463878 –

fax 0114785195 – PEC settanta7@pec.it 

MANDANTE: Ing. ATTILIO MARCHETTI ROSSI – Via S. Decenzio n. 16 – 61121 Pesaro

– CF MRCTTL56B10G479S – P.IVA 00481860419 – tel. 0721 30397 – fax 0721 379685

– p.e.c. posta@pec.marchettirossi.com

MANDANTE: CESARETTI ENGINEERING S.r.l. - Via Cavour n. 16 – 6003 Chiaravalle

(AN) – C.F. e P.IVA 02150760425 – tel . 071948103 – fax 071948103 – PEC

cesarettiengineering@pec.it 

MANDANTE: ARCH. SAMUELE TARSI – Via S. Isidoro n. 22 60013 – Corinaldo (AN) –

C.F. TRSSML814R24F347G - P.IVA 02360010421 – tel – 0717975706 – PEC

samuele.tarsi@archiworldpec.it 

a cui è stato assegnato il numero progressivo 1 - Il plico è integro e correttamente

sigillato. 

Verificata l’ammissibilità del concorrente mediante l’esame dell’integrità del plico

pervenuto e della sua corretta presentazione, la presenza, l’integrità e la correttezza delle

buste “A”, “B” interne al plico, il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A”

contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione ivi

contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione in capo al concorrente 

Il concorrente n. 1 viene ammesso alla fase successiva di gara.

Si procede all’apertura del plico inviato dal concorrente EUTECNE S.r.l. C.F. e

P.IVA 02723650541 – Via Romagna n. 30 – 06126 Perugia (PG) Tel. 07532761 – fax 075

34470 e-mail pec:gare@eutecne.it eutecneing@pec.it a cui viene assegnato il numero

progressivo  2   - Il plico è integro e correttamente sigillato.  
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Verificata l’ammissibilità del concorrente mediante l’esame dell’integrità del plico

pervenuto e della sua corretta presentazione, la presenza, l’integrità e la correttezza delle

buste “A”, “B” interne al plico, il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A”

contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione ivi

contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione 

Il concorrente contrassegnato dal n. 2 viene ammesso alla fase successiva di gara.

Si procede con il concorrente contrassegnato dal nr. 3 - ATIPROJECT SRL – Via G.B.

Picotti 12/14 – 56124 PISA (PI) – tel 050578460 fax 3869084 – e-mail

info@atiproject.com – C.F. P.IVA 02255140507.

Verificata l’ammissibilità del concorrente mediante l’esame dell’integrità del plico

pervenuto e della sua corretta presentazione, la presenza, l’integrità e la correttezza delle

buste “A”, “B” interne al plico, il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A”

contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione ivi

contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione.

Il concorrente contrassegnato dal n. 3  viene ammesso alla fase successiva di gara.

Si procede con il concorrente contrassegnato dal nr. 4 EXUP S.r.l. - Via Cesare Battisti

n. 8 -06019 Umbertide (PG) tel. 075 9415871 – fax 075 9413449 e-mail info@exup.it –

PEC info@pec.exup.it – P.IVA 03065390548 -

Verificata l’ammissibilità del concorrente mediante l’esame dell’integrità del plico

pervenuto e della sua corretta presentazione, la presenza, l’integrità e la correttezza delle

buste “A”, “B” interne al plico, il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A”

contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione ivi

contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione.

Il concorrente contrassegnato dal n. 4  viene ammesso alla fase successiva di gara.
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Si procede con il concorrente contrassegnato dal nr. 5 STUDIO TECNICO GRUPPO

MARCHE – C.da Potenza 11 – Villa Potenza – 62100 Macerta (MC) – C.F. P.IVA

00141310433 – tel. 0733 492522 – e-mail staff@gruppomarche.it – PEC

studiotecnicogruppomarche@pec.it ;

Verificata l’ammissibilità del concorrente mediante l’esame dell’integrità del plico

pervenuto e della sua corretta presentazione, la presenza, l’integrità e la correttezza delle

buste “A”, “B” interne al plico, il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A”

contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione ivi

contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione.

Il concorrente contrassegnato dal n. 5  viene ammesso alla fase successiva di gara.

Si procede con il concorrente contrassegnato dal nr. 6 CENTRO COOPERATIVO DI

PROGETTAZIONE società cooperativa s.c. -Via Lombardia 7 – 42124 Reggio

Emilia (RE) C.F. e P.IVA 00474840352 – tel. 0522 920460 – fax 0522 920794 – PEC

centrocooperativo@pec.it  

Verificata l’ammissibilità del concorrente mediante l’esame dell’integrità del plico

pervenuto e della sua corretta presentazione, la presenza, l’integrità e la correttezza delle

buste “A”, “B” interne al plico, il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A”

contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione ivi

contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione.

Il concorrente contrassegnato dal n. 6  viene ammesso alla fase successiva di gara.

Si procede con il concorrente contrassegnato dal nr.7 -   R.T.P. composto  da: 

- CAPOGRUPPO/MANDATARIO - STUDIO PACI – P.le I° Maggio n. 9 – 61121 PESARO

(PU) – TEL./FAX 0721 – 31969 – e-mail studio@studiopaci.info - PEC

studiopacisrl@legalmail.i  – C.F e P.IVA  02617840414;

- MANDANTE – VITRE STDUDIOO S.r.l. sede legale Via S. Vincenzo, 21 – 36016

THIENE (VI) sede operativa Via Vicenza n. 57/a – 36015 SCHIO (VI) tel. 0445 511406 –
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fax 0445 514183 – e-mail gare@vitrestudio.com – PEC vitrestudio@registerpec – C.F.

P.IVA 03466370248 

- MANDANTE – Dott. Ing. ALBERTO ROMAGNOLI – Via S. Maria Goretti n. 37 – 60010

Ostra (AN) – tel. 071 7980055 – e-mail info@marcheingegneria.it – PEC

alberto.romagnoli@ingpec.eu – C.F. RMGLRT72H24I608G – P.IVA 02005670423;

- MANDANTE – Dott. Arch. SILVIA LUPINI - Via Loretello n. 8 – 600110 Ostra (AN) –

tel. 348/3934787 – e-mail silvia.lupini@gmail.com – PEC lupini.silvia@archiworldpec.it

C.F. LPNSLV75P48A271M – P.IVA 02676080423;

- MANDANTE – Ing. MASSIMO GRADONI – Vi della Murata n. 56 – 60013 Corinaldo

(AN) – tel. 3381031482 – e-mail massimo.gradono@gmail.com – PEC

massimo.gradoni@ingpec.eu – C.F. MSMGRD85D021608X – P.IVA  02668110428 

Verificata l’ammissibilità del concorrente mediante l’esame dell’integrità del plico

pervenuto e della sua corretta presentazione, la presenza, l’integrità e la correttezza delle

buste “A”, “B” interne al plico, il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A”

contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione ivi

contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione.

Il concorrente contrassegnato dal n. 7  viene ammesso alla fase successiva di gara.

Infine si procede all’esame del plico presentato dal concorrente contrassegnato dal

nr. 8   -   R.T.P. composto da: 

- CAPOGRUPPO/MANDATARIO: -  Arch. NAZZARENO PETRINI – P.IVA 00324160423 

- MANDANTI: Arch. NICOLA ROSSI – MILAN INGEGNERIA S.r.l. - Ing. RAFFAELE

SOLUSTRI – TEKSER S.r.l. - Ing. STEFANO UBERTINII – Geol. GIGLIOLA

ALESSANDRONI - Via Fornace n. 6/a – 60030 SERRA DE’ DE CONTI (AN) tel. 0731

879657 - fax 0731 879918 – e-mail – tecnoser@ppsst.it – PEC

nazzareno.petrini@archiworldpec.it -    
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Verificata l’ammissibilità del concorrente mediante l’esame dell’integrità del plico

pervenuto e della sua corretta presentazione, la presenza, l’integrità e la correttezza delle

buste “A”, “B” interne al plico, il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A”

contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della documentazione ivi

contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione.

Il concorrente contrassegnato dal n. 8  viene ammesso alla fase successiva di gara.

Il Presidente da atto che nessun concorrente: 

1) ha dichiarato di avvalersi dei requisiti di capacita economico, finanziario o tecnico e

professionale di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

2) ha dichiarato di voler subappaltare entro il limite del 30% le prestazioni per le quali è

ammesso subappalto ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Infine vengono siglati, dal Presidente del Seggio, i lembi di chiusura delle buste C

contenenti le Offerte Economiche che vengono racchiuse in un’unica busta, siglata dai

componenti del Seggio di gara e consegnate al Responsabile P.O. Appalti e Contratti

della Provincia di Pesaro e Urbino per la custodia in cassaforte. 

Per le motivazioni sopra riportate, si dispone l’ammissione di tutti i concorrenti

dando atto che il presente verbale costituisce provvedimento di

esclusione/ammissione e come tale verrà pubblicato sul profilo del committente

all’indirizzo www.appalticontratti.provincia.pu.it e sul sito della trasparenza nella

sezione elenchi dei verbali di gara e provvedimenti di ammissione ed esclusione e

ne sarà data comunicazione al concorrente escluso in applicazione dell’art. 29 del

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il Presidente dispone quindi la conclusione del procedimento di verifica della

documentazione amministrativa ed esclusione ed ammissione dei concorrenti e

consegna i n. 8 plichi contenenti le relative BUSTE B _ OFFERTA TECNICA e BUSTE c
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offerta economica dei corrispondenti n. 78 concorrenti, ancora sigillati, alla P.O.

Appalti e Contratti per la conservazione nella cassaforte nell’Ufficio del Responsabile

P.O. Appalti e Contratti, demandando alla Commissione giudicatrice, che dovrà essere

nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con determinazione

dirigenziale del Direttore della S.U.A. e che procederà, in data da destinarsi, in seduta

pubblica, all’espletamento della fase di apertura delle buste B “Offerta TECNICA” e

verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare. Successivamente, la

Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate, alla valutazione delle

offerte tecniche  presentate dai  concorrenti  sopra riportati.

Del che si è redatto il presente verbale chiuso alle ore 12,15 che, dopo lettura e

conferma,viene sottoscritto dal Presidente del Seggio, e dal Segretario Verbalizzante.

I COMPONENTI IL SEGGIO DI GARA 

 F.to  Dott.  Carlo Rossi – componente con funzioni di  Presidente  del Seggio di gara  

 F.to   Loredana Vitali – componente con funzioni di Verbalizzante del Seggio di gara

LV/lv

 
P.O. 2.5 APPALTI E CONTRATTI

Pesaro, viale Gramsci 4  - 61121 tel. 0721.359.2348 – 0721.3592269 fax 0721.359.2539 
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it
e-mail: s.braccioni@provincia.ps.it - http//www.provincia.ps.it

16


