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VERBALE DI GARA PER OPERE PUBBLICHE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilatredici, il giorno 12 (dodici) 

del mese di Novembre alle ore 10 (dieci) 

In Chieti alla via Gizio n. 36, presso il Consorzio di Bonifica 

Centro. 

Avanti a me prof. avv. Nicola Gioffre', Notaio in Pescara, iscritto 

nel ruolo dei Distretti  Notarili Riuniti di Teramo e Pescara. 

SONO PRESENTI I SIGNORI: 

- ROBERTI Roberto, nato in Lucera (FG) il 1° maggio 1938 e 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in nome 

e per conto del "CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO" - BACINO SALINE, 

PESCARA, ALENTO E FORO, con sede in Chieti, via Gizio n.36, nella 

sua qualità di Presidente del Consorzio stesso, con i poteri 

conferitigli dallo statuto sociale, codice fiscale e partita IVA 

01803810694, iscritto presso la Camera di Commercio di Chieti al 

n.CH-136591 REA, nonchè quale Presidente della Commissione di Gara 

come designato giusta delibera della deputazione amministrativa 

del 4 settembre 2013 n. 263,  delibera questa che in copia conforme 

rilasciate in data 10 settembre 2013, trovasi allegata sotto la 

lettera "A" all'atto a mio rogito in data 10 settembre 2013 rep. 

82372. 

- VALERIO Ing. Tommaso, nato in Guardiagrele il 25 giugno 1977 



domiciliato per la carica presso il Consorzio nella sua qualità 

di Direttore del Consorzio stesso, il quale interviene come 

componente della Commissione di Gara, tale nominato giusta la 

delibera 263 citata; 

- BERARDUCCI Dott.ssa Angela, nata in Vasto l'11 marzo 1959, 

domiciliata per la carica presso il Consorzio nella sua qualità 

di Capo Ufficio aste - appalti - contabilità e lavoro del Consorzio 

stesso, la quale interviene come Responsabile del procedimento e 

componente della Commissione di Gara, tale nominata giusta la 

delibera 263 citata; 

- CAROTA Palmiro, nato in Loreto Aprutino il 2 febbraio 1955, 

domiciliato per la carica presso il Consorzio, nella sua qualità 

di Vice Presidente, il quale interviene come componente della 

Commissione di Gara, tale nominato giusta la delibera 263 citata; 

- BARBETTA Giovanni, nato in Buenos Aires (Argentina) il 25 

novembre 1952, domiciliato per la carica presso il Consorzio, nella 

sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il quale 

interviene come componente della Commissione di Gara, tale 

nominato giusta la delibera 263 citata; 

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo 

mi fanno richiesta perchè riceva il presente atto in forza del quale 

PREMESSO 

- che il "Consorzio di Bonifica Centro" con deliberazione in data 

10 luglio 2013 n. 203 della Deputazione Amministrativa del 



Consorzio, è stata indetta la gara pubblica per quanto riguarda 

gli interventi per l'ammodernamento della rete irrigua con 

sostituzione delle condotte esistenti in cemento amianto il cui 

importo a base d'asta è stato  fissato in Euro 4.843.769,10 oltre 

IVA, facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi dell'art. 55 

Decr. Leg.vo 163/2006, adottando quale criterio per 

l'aggiudicazione quello del prezzo più basso ex art. 82 comma 3 

Decr. Leg.vo 163/2006 e con l'esclusione automatica delle offerte 

secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 1, art. 122 comma 9 art. 

253 comma 20/bis, decr. leg.vo 163/2006, così come integrato dal 

decr. legge n. 70 del 13 maggio 2011; 

- che per partecipare alla gara ai fini dell'aggiudicazione hanno 

fatto domanda n. 168 (centosessantotto) imprese, di cui  n. 166, 

ammesse a partecipare alla gara ai fini dell'aggiudicazione della 

gara stessa, e n. 2 escluse, in quanto le offerte sono pervenute 

oltre il termine di scadenza, previsto dal bando di gara, il tutto 

come da elenco allegato all'atto a mio rogito del 10 settembre 2013 

rep. 82372, ed al quale si farà riferimento per quanto riguarda 

l'identificazione dei partecipanti stessi; 

- che con il citato atto a mio rogito in data 10 settembre 2013 

rep. 82372, si è iniziata la procedura per la verbalizzazione, con 

l'apertura di n. 18 (diciotto) plichi, recanti domande di 

partecipazione, e si è dichiarato ammesse 2 (due) ditte e non 

ammesse 16 (sedici); 



- che con verbale a mio rogito in data 13 settembre 2013 rep. 82378, 

si è proceduto ad aprire le buste dal n. 19 (diciannove) al n. 66 

(sessantasei), e si è dichiarato ammesse 20 (venti) ditte e non 

ammesse 28 (ventotto); 

- che con verbale a mio rogito in data 16 settembre 2013 rep. 82379, 

si è proceduto ad aprire le buste dal n. 67 al n. 150, e si è 

dichiarato ammesse 34 (trentaquattro) ditte e non ammesse 50 

(cinquanta); 

- che con verbale a mio rogito in data 17 settembre 2013 rep. 82380, 

si è proceduto ad aprire le buste dal n. 151 al n. 166, e si è 

dichiarato ammesse 11 (undici) ditte  e non ammesse 5 (cinque); 

- che nei termini stabiliti dal bando di gara, è stata data 

comunicazione agli esclusi; 

- che con verbale a mio rogito in data 26 settembre 2013 rep. 82394, 

si è proceduto  a riesaminare  le 29 (ventinove) richieste di 

riammissione alla gara, pervenute dalle Imprese escluse, e si è 

dato atto che soltanto una di loro, facente capo al PLICO 165, era 

fin dall'inizio ed è in regola con quanto previsto nel disciplinare 

di gara e pertanto la Commissione la ha  dichiarata AMMESSA, mentre 

le restanti 28 (ventotto) Imprese, previo il riesame dalla 

documentazione, sono state dichiarate NON AMMESSE; 

Nel predetto verbale inoltre sono stati sorteggiati n. 7 (sette) 

plichi, delle ditte ammesse, al fine di procedersi, ai sensi del 

comma 1 dell'art. 71 DPR 445/2000, alla verifica delle 



dichiarazioni sostitutive rese dalle ditte stesse ai sensi degli 

artt. 46 e 47 dello stesso DPR.  

- che alla data odierna alle ore 10 (dieci) è stata fissata la seduta 

di gara per la prosecuzione dei lavori. 

QUANTO PREMESSO 

il Signor ROBERTI Roberti,  assume la presidenza della Commissione 

come sopra composta dal predetto e dagli altri comparenti, 

designando me Notaio quale verbalizzante della gara, giusta la 

delibera 263 sopra citata. 

Il Presidente Roberti Roberto precisa che è presente altresì: 

l'Ing. CASCIOLO Antonino, nato in Mazara del Vallo il 2 marzo 1954, 

quale Alto Sorvegliante per conto del MIPAAF (Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali) - Commissario ad acta 

Opere Ex Agensud. 

E' presente inoltre il signor DI PEDE Vincenzo nato in Matera l'11 

agosto 1955 per delega della Impresa ATLANTE S.R.L.  con sede in 

Silvi Marina (TE) via Dante Alighieri. 

Il Presidente fa presente che sono pervenute altre n. 9 (nove) 

richieste delle ditte di seguito specificate, al fine della 

riammissione alla gara, e pertanto  invita la Commissione a 

riesaminare le ulteriori richieste pervenute.  

PLICO 89: Ditta SCEAP S.R.L. pervenuta in data 2 OTTOBRE 2013 prot. 

n. 9605 

La Commissione prende atto che  la cauzione presentata è carente 



della clausola di cui al punto 3 lettera e) Cap. 5 del disciplinare 

(Cauzioni e garanzie richieste) e quindi non risponde alle 

prescrizioni previste espressamente dal disciplinare. Poichè, 

come previsto dal medesimo Disciplinare di gara, "la presentazione 

di cauzioni provvisorie prive delle caratteristiche richieste 

costituirà formale causa di esclusione", la Commissione ritiene 

di confermare la decisione di esclusione, come precedentemente 

assunta, e conferma la NON AMMISSIONE. 

PLICO 150: Ditta GIOVANNINI COSTRUTTORI S.A.S. pervenuta in data 

16 ottobre 2013 prot. n. 10340 

La Commissione prende atto che  la cauzione presentata è carente 

della clausola di cui al punto 3 lettera e) Cap. 5 del disciplinare 

(Cauzioni e garanzie richieste) e quindi non risponde alle 

prescrizioni previste espressamente dal disciplinare. Poichè, 

come previsto dal medesimo Disciplinare di gara, "la presentazione 

di cauzioni provvisorie prive delle caratteristiche richieste 

costituirà formale causa di esclusione", la Commissione ritiene 

di confermare la decisione di esclusione, come precedentemente 

assunta, e conferma la NON AMMISSIONE. 

PLICO 38: Ditta CO.ME.CAR. S.R.L. pervenuta in data 7 ottobre 2013 

prot. 9976 

La Commissione prende atto che  la cauzione presentata è carente 

della clausola di cui al punto 3 lettera e) Cap. 5 del disciplinare 

(Cauzioni e garanzie richieste) e quindi non risponde alle 



prescrizioni previste espressamente dal disciplinare. Poichè, 

come previsto dal medesimo Disciplinare di gara, "la presentazione 

di cauzioni provvisorie prive delle caratteristiche richieste 

costituirà formale causa di esclusione", la Commissione ritiene 

di confermare la decisione di esclusione, come precedentemente 

assunta, e conferma la NON AMMISSIONE. 

La Commissione prende atto che la stessa Ditta ha inviato allegata 

alla nota, atto integrativo della polizza; tale documentazione, 

essendo pervenuta dopo il termine ultimo di presentazione delle 

offerte, non può essere presa in considerazione. 

PLICO 60: Ditta FRAMICH S.R.L. pervenuta in data 27 settembre 2013   

prot. n.9432,  a mezzo dello studio legale Avv. Antonio Bivona 

La Commissione prende atto che  la cauzione presentata è carente 

della clausola di cui al punto 3 lettera e) Cap. 5 del disciplinare 

(Cauzioni e garanzie richieste) e quindi non risponde alle 

prescrizioni previste espressamente dal disciplinare. In quanto 

all'autentica notarile della sottoscrizione della polizza 

fideiussoria, la Commissione ribadisce che essa è condizione 

richiesta nel disciplinare a pena di esclusione; inoltre 

l'Autorità per la Vigilanza AVCP, nella determinazione n. 4/2012, 

ha espressamente indicato quale motivo di esclusione la mancata 

autentica della sottoscrizione della Polizza fideiussoria. 

Poichè, come previsto dal medesimo Disciplinare di gara, "la 

presentazione di cauzioni provvisorie prive delle caratteristiche 



richieste costituirà formale causa di esclusione", la Commissione 

ritiene di non poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa 

di invito alla Stazione Appaltante di richiesta di integrazione. 

Per i motivi di cui sopra la Commissione ritiene di confermare la 

decisione di esclusione, come precedentemente assunta, e conferma 

la NON AMMISSIONE. 

PLICO 84: ditta COGEIR COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. pervenuta in 

data 2 ottobre 2013 prot. n. 9597 a mezzo dello studio Legale 

associato Luigi QUINTO 

La Commissione prende atto che  la cauzione presentata è carente 

della clausola di cui al punto 3 lettera e) Cap. 5 del disciplinare 

(Cauzioni e garanzie richieste) e quindi non risponde alle 

prescrizioni previste espressamente dal disciplinare. Poichè, 

come previsto dal medesimo Disciplinare di gara, "la presentazione 

di cauzioni provvisorie prive delle caratteristiche richieste 

costituirà formale causa di esclusione", la Commissione ritiene 

di confermare la decisione di esclusione, come precedentemente 

assunta, e conferma la NON AMMISSIONE. 

PLICO 125: Costituenda ATI BUILDING SERVICE S.R.L. CATIERI 

INDUSTRIALI S.R.L. pervenuta in data 27 settembre 2013 prot. n. 

9439; 

La Commissione prende atto che  la cauzione presentata è carente 

della clausola di cui al punto 3 lettera e) Cap. 5 del disciplinare 

(Cauzioni e garanzie richieste) e quindi non risponde alle 



prescrizioni previste espressamente dal disciplinare. Poichè, 

come previsto dal medesimo Disciplinare di gara, "la presentazione 

di cauzioni provvisorie prive delle caratteristiche richieste 

costituirà formale causa di esclusione", la Commissione ritiene 

di non poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa di 

invito alla Stazione Appaltante di richiesta di integrazione e 

pertanto  conferma la decisione di esclusione, come 

precedentemente assunta, e conferma la NON AMMISSIONE. 

PLICO 145: Ditta NUOVA PANELETTRIC S.R.L. pervenuta in data 27 

settembre 2013 prot. n. 9502 

La Commissione prende atto che  la cauzione presentata è carente 

della clausola di cui al punto 3 lettera e) Cap. 5 del disciplinare 

(Cauzioni e garanzie richieste) e quindi non risponde alle 

prescrizioni previste espressamente dal disciplinare. Poichè, 

come previsto dal medesimo Disciplinare di gara, "la presentazione 

di cauzioni provvisorie prive delle caratteristiche richieste 

costituirà formale causa di esclusione", la Commissione ritiene 

di confermare la decisione di esclusione, come precedentemente 

assunta, e conferma la NON AMMISSIONE. 

PLICO 98: costituenda ATI F.LLI DI MENNA & FIGLI S.R.L. - 

CO.GE.VI.S.R.L. - ELETTRO STELLA S.R.L. pervenuta in data 7 ottobre 

2013 prot. n. 9909 tramite lo studio legale Roberto CICERONE 

La Commissione prende atto che  la cauzione presentata è carente 

della clausola di cui al punto 3 lettera e) Cap. 5 del disciplinare 



(Cauzioni e garanzie richieste) e quindi non risponde alle 

prescrizioni previste espressamente dal disciplinare. In merito 

il  Disciplinare di gara prevede, "la presentazione di cauzioni 

provvisorie prive delle caratteristiche richieste costituirà 

formale causa di esclusione". La Commissione inoltre ribadisce che 

risulta mancante la dichiarazione prevista al punto III punto 1 

lett. m quater che doveva essere resa a pena esclusione. Pertanto 

la Commissione ritiene di confermare la decisione di esclusione, 

come precedentemente assunta, e conferma la NON AMMISSIONE. 

PLICO 109: Ditta C.P.L.  COSTRUIRE E PROGETTARE IN LOMBARDIA 

S.P.A. pervenuta in data 1 ottobre 2013 prot. n. 9579 

La Commissione prende atto che  la cauzione presentata è carente 

della clausola di cui al punto 3 lettera e) Cap. 5 del disciplinare 

(Cauzioni e garanzie richieste) e quindi non risponde alle 

prescrizioni previste espressamente dal disciplinare. Poichè, 

come previsto dal medesimo Disciplinare di gara, "la presentazione 

di cauzioni provvisorie prive delle caratteristiche richieste 

costituirà formale causa di esclusione", la Commissione ritiene 

di confermare la decisione di esclusione, come precedentemente 

assunta, e conferma la NON AMMISSIONE. 

A questo punto il Presidente precisa che la dott.ssa Berarducci 

ha proceduto, in applicazione del comma 1 dell'art. 71 DPR 445/2000 

e secondo le modalità previste nel precedente verbale a mio rogito 

del 26 settembre 2013 rep. 82394, all'acquisizione dei documenti 



necessari alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dalle 

ditte,  ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR. Dall'esame 

della documentazione risulta quanto appresso: 

PLICO n. 116 - A.T.I. Gianforte Remo s.r.l. - Cisa Appalti S.a.s.: 

confermate le dichiarazione rese per quanto concerne Casellario 

Giudiziale, Carichi Pendenti, Fallimentare e dati camerali; per 

le altre richieste relative all'Agenzia dell'Entrate e al DURC non 

risultano pervenute risposte entro i termini stabiliti dalla 

norma; 

PLICO n. 4 - A.T.I. Eteiron S.r.l. - Tantari Edoardo s.r.l. - 3D  

s.r.l.: confermate le dichiarazioni rese in ordine a tutte le 

richieste di tutti i partecipanti; 

PLICO n. 28 -  A.T.I. COGES S.R.L. - MA.CO. S.R.L.: confermate le 

dichiarazione rese per quanto concerne Casellario Giudiziale, 

Carichi Pendenti, Fallimentare, dati camerali e DURC per la COGES 

S.R.L. e  Carichi Pendenti, Fallimentare, dati camerali e DURC per 

la MA.CO. S.R.L.; per le altre richieste non risultano pervenute 

risposte entro i termini stabiliti dalla norma; 

PLICO n. 114 - A.T.I. Angelo De Cesaris s.r.l. - CO.GE.MAR. s.r.l.: 

confermate le dichiarazioni rese in ordine a tutte le richieste 

di tutti i partecipanti; 

PLICO n. 121 - A.T.I. Di Bernardo Giuseppe & C. s.a.s. - Di 

Giannatale Costruzioni s.r.l. - I.S.E. s.r.l.: confermate le 

dichiarazioni rese in ordine a tutte le richieste di tutti i 



partecipanti, ad eccezione dell'AGENZIA DELLE ENTRATE per la ditta 

I.S.E. S.R.L. che non risulta pervenuta entro i termini stabiliti 

dalla norma;  

PLICO n. 24 -  EDILMASSIMO S.R.L.: confermate le dichiarazioni 

rese in ordine a tutte le richieste, ad eccezione dell'AGENZIA 

DELLE ENTRATE, che non risulta pervenuta entro i termini stabiliti 

dalla norma; 

PLICO n. 164 - A.T.I. Ridolfi Idio & Figli srl - Ocima s.r.l. - 

Palermini Costruzioni srl.: confermate le dichiarazioni rese in 

ordine a tutte le richieste di tutti i partecipanti, ad eccezione 

dell'AGENZIA DELLE ENTRATE per tutti e il DURC per la Palermini 

Costruzioni srl che non risultano pervenute entro i termini 

stabiliti dalla norma; 

Sulla base degli atti la Commissione ritiene conclusa la fase di 

controllo degli atti ex art. 71 D.P.R. 445/2000 e conferma 

l'ammissione delle ditte precedentemente indicate. 

Il Presidente fa presente che in data 7 novembre 2013 prot. n.11037 

è pervenuta comunicazione da parte dell'AVCP - AUTORITA' PER LA 

VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI di presentazione alla stessa di 

richiesta di parere per la soluzione delle controversie ex art. 

6 comma 7 lettera n del Decr. Leg.vo 163/2006 formulata dalle ditte 

TARANTINO COSTRUZIONI S.A.S. e POLIDRICA SOC. COOP. A R.L.. 

Con la predetta comunicazione l'AVCP ha chiesto di produrre 

considerazioni, in merito alle osservazioni avanzate dalle 



predette ditte sulle procedure di gare, sia al RUP che alle ditte 

istanti, significando nel contempo l'invito a non adottare da parte 

della Stazione Appaltante "atti pregiudizievoli ai fini della 

risoluzione della questione fino a definizione della stessa da 

parte dell'Autorità". 

La Commissione accoglie senz'altro quanto richiesto dall'AVCP  

con l'invio da parte del Responsabile del Procedimento di 

dettagliata relazione  con le considerazioni in merito alle 

questioni sollevate dalle istanze di precontenzioso avanzate dalle 

due ditte. 

Inoltre, considerato che dare seguito alla procedura della gara 

ai fini della aggiudicazione provvisoria non è pregiudizievole per 

la definizione delle questioni sollevate, che l'aggiudicazione 

provvisoria è atto endoprocedimentale attraverso il quale non 

sorgono diritti soggettivi idonei di per sè ad ingenerare un 

qualunque affidamento tutelabile ed obblighi risarcitori, tenuto 

conto degli impegni temporali assunti nei confronti del Ministero 

finanziatore in sede di disciplinare di Concessione nei riguardi 

dell'affidamento dei lavori, la Commissione ritiene di proseguire 

nella procedura con l'apertura delle buste economiche al fine di 

pervenire all'aggiudicazione provvisoria. 

Alle ore 12 (dodici) la seduta viene sospesa per essere ripresa 

alle ore 15 (quindici) circa con la presenza di tutti i componenti 

della Commissione. 



Alle ore 15 (quindici) e 30 (trenta) si procede come stabilito nel 

disciplinare di gara all'apertura delle buste "B" contenenti le 

offerte economiche delle ditte ammesse. 

Il Presidente constata e fa constare che le n. 68 (sessantotto) 

buste sono regolarmente sigillate e firmate sui lembi di chiusura. 

Si  dà inizio all'apertura dei plichi secondo l'ordine dell'elenco 

ditte ammesse allegato al presente atto sotto la lettera "A" 

Per ogni offerta il Presidente procede alla lettura del ribasso 

percentuale pronunciandolo ad alta voce.  

PLICO 4: RIBASSO 32,093% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO 8: RIBASSO 28,430% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO 19: RIBASSO 28,371% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO 22: RIBASSO  29,674% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO 24: RIBASSO  30,336% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  27: RIBASSO  26,868% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  28: RIBASSO  27,931% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  30: RIBASSO  29,293% contenuto busta "B" secondo il 



disciplinare; 

PLICO  33: RIBASSO  29,901% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  34: RIBASSO  29,786% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  35: RIBASSO  29,965% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  39: RIBASSO  31,422% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  43: RIBASSO  30,177% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  44: RIBASSO  32,978% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  46: RIBASSO  28,495% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  48: RIBASSO  28,304% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  49: RIBASSO  29,988% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  53: RIBASSO  28,110% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  54: RIBASSO  29,669% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  58: RIBASSO  30,005% contenuto busta "B" secondo il 



disciplinare; 

PLICO  62: RIBASSO  26,703% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  65: RIBASSO  30,808% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  68: RIBASSO  29,965% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  70: RIBASSO  29,998% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  73: RIBASSO  32,233% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  77: RIBASSO  29,982% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  81: RIBASSO  30,261% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  82: RIBASSO  31,313% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  83: RIBASSO  29,718% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  86: RIBASSO  32,313% contenuto busta "B" privo della 

dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle 

quantita' non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta e 

pertanto la Commissione lo dichiara NON AMMESSO. 

PLICO  91: RIBASSO 29,424% contenuto busta "B" secondo il 



disciplinare; 

PLICO  92: RIBASSO  33,117% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  93: RIBASSO  27,301% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  94: RIBASSO  30,980% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  100: RIBASSO  24,596% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  102: RIBASSO  27,811% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  103: RIBASSO  29,215% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  104: RIBASSO  29,312% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  107: RIBASSO  30,563% contenuto busta "B" privo della 

dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle 

quantita' non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta e 

pertanto la Commissione lo dichiara NON AMMESSO; 

PLICO  108: RIBASSO  25,063% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  112: RIBASSO  30,178% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  114: RIBASSO  27,720% contenuto busta "B" secondo il 



disciplinare; 

PLICO  116: RIBASSO  29,536% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  117: RIBASSO  29,860% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  121: RIBASSO  29,697% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  122: RIBASSO  29,146% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  123: RIBASSO  30,371% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  126: RIBASSO  29,076% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  128: RIBASSO  32,777% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  129: RIBASSO  29,638% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  132: RIBASSO  29,243% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  133: RIBASSO  30,689% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  135: RIBASSO  31,161% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  137: RIBASSO  30,366% contenuto busta "B" secondo il 



disciplinare; 

PLICO  138: RIBASSO  27,850% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  143: RIBASSO  27,220% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  153: RIBASSO  29,562% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  154: RIBASSO  29,804% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  155: RIBASSO  29,835% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  156: RIBASSO  30,250% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  157: RIBASSO  30,340% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  158: RIBASSO  30,815% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  159: RIBASSO  30,723% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  161: RIBASSO  28,591% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  162: RIBASSO  29,227% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  164: RIBASSO  30,943% contenuto busta "B" secondo il 



disciplinare; 

PLICO  165: RIBASSO  30,337% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

PLICO  166: RIBASSO  30,572% contenuto busta "B" secondo il 

disciplinare; 

Risultano ammesse 66 (sessantasei) ditte e non ammesse 2 (due); 

Si procede ai sensi dell'art. 86, comma 1, art. 122, comma 9, art. 

253, comma 20 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e alla Determinazione 

n. 6 dell'8.8.2009 assunta dall'Autorità per la Vigilanza 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di 

offerte al ribasso anormalmente basse, alla determinazione della 

soglia di anomalia delle offerte e alla aggiudicazione provvisoria 

dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta 

immediatamente inferiore a detta soglia. 

I risultati sono analiticamente riportati nell'allegato "B" dai 

quali scaturisce, una volta escluso il 10% delle offerte di 

maggiore ribasso e di quelle di minore ribasso arrotondato 

all'unità superiore, una media degli scarti dell' 0,573, e quindi 

alla determinazione della soglia di anomalia del 30,260%. 

L'offerta risultata essere immediatamente inferiore alla soglia 

di anomalia come sopra determinata è quella identificata al PLICO 

n.156 dell'elenco come sopra allegato sotto la lettera "A" e 

precisamente quella della ditta ADRIATICA EDILIZIA S.R.L. avente 

sede in Roma via degli Scialoja n. 6, che ha proposto il ribasso 



del 30,250%; la seconda classificata è corrispondente al PLICO 112  

EDIL COSTRUZIONI GROUP S.R.L. avente sede legale in  Piazza Duca 

degli Abruzzi 40 Montorio al Vomano (TE) che ha offerto il ribasso 

del 30,178%. 

Pertanto la ditta  ADRIATICA EDILIZIA S.R.L. risulta 

aggiudicataria provvisoria per l'importo complessivo al netto del 

ribasso d'asta del 30,250%, di Euro 3.422.486,15 oltre IVA di cui 

Euro 3.277.173,08 per lavori e Euro 145.313,07 per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

La seconda classificata EDIL COSTRUZIONI GROUP S.R.L. per un 

importo complessivo al netto del ribasso d'asta del 30,178%  di 

Euro 3.425.869,04 oltre IVA di cui Euro 3.280.555,97 per lavori 

e Euro 145.313,07 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il Presidente di gara alle ore 18 (diciotto) dichiara chiusa la 

gara. 

E richiesto 

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura 

ai comparenti che lo approvano, lo dichiarano conforme alla 

volonta' espressami e meco sottoscrivono in fine ed a margine dei 

fogli intermedi nonchè sugli allegati, alle ore 18 (diciotto). 

E' stato scritto il presente atto parte di mio pugno da me Notaio, 

parte da persona di mia fiducia, con mezzo meccanico ed occupa di 

22 (ventidue) facciate di fogli singoli. 

F.TO: ROBERTI Roberto, VALERIO Tommaso, BERARDUCCI Angela, CAROTA 



Palmiro, BARBETTA Giovanni, Nicola GIOFFRE' NOTAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto “A/G.C. 140 – Interventi per 

l’ammodernamento della rete irrigua con 

sostituzione delle condotte esistenti in 

cemento amianto” CIG: 5197629323 

Elenco ditte ammesse n. 68 

 

4 A.T.I.: 

I - Eteiron S.r.l. 

II - Tantari Edoardo SRL 

III - DI - SRL 

8 Ing. Armido Frezza S.r.l. 

19 Sposato Costruzioni S.r.l. 

22 Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. 

I - TULLIO EDIL CALCETSRUZZI SRL 

II - P.R.S. PRODUZIONI E SERVIZI srl 

24 EDILMASSIMO S.R.L. 

27 A.T.I.: 

I - Celletti Costruzioni Generali S.r.l. 

II - EDIL.M.A.S. S.r.l. 

III - Fumasoni Antonio & Figli di Ugo Fumasoni s.a.s. 

28 A.T.I.: 

I - COGES SRL 

II - MA.CO S.R.L. 

30 GALASSO COSTRUZIONI S.p.A. 

33 A.T.I.: 

I - SAVIGI COSTRUZIONI S.R.L. 



II - ARKÈ S.r.l. 

34 EDUMOL Costruzioni e Impianti 

35 Pace Rocco Costruzioni s.r.l. 

39 FAVER S.p.A. 

43 A.T.I.:  

I - OIKOS S.R.L. 

II - AMA.TUCCI S.R.L. 

44 CONSORZIO STABILE ÆDARS S.c.a.r.l. 

I - ACQUAVIVA S.R.L. 

II - TECNOSCAVI S.R.L. 

46 A.T.I.:  

I - DEL BUSSO S.R.L. 

II - OMNIACOSTRUZIONI S.R.L. 

48 C.B.R. Cooperativa Braccianti Riminese 

49 A.T.I.:  

I - TENAGLIA S.r.l. 

IIa - FOSSACECA S.r.l. 

IIb - A.S.L.A. S.r.l. 

53 AN.CO. CONSUTANTS SRL 

54 
Consorzio Nazionale Coop. Produzione e Lavoro "CIRO 

MENOTTI" S.C.A. 

58 MONTI SPA 

62 Walter Frezza Costruzioni S.r.l. 

65 A.T.I.:  



I - Porcinari srl 

II - Atlante srl 

III - Elektroimpianti Villa Rosa srl 

68 Impresa MUCCITTELLI srl 

70 OCTOPUS Consorzio Stabile S.c.a.r.l. 

73 R.T.I.:  

I - La Castellese Costruzioni S.r.l. 

II - Base House S.r.l. 

III - Fischetti S.r.l. 

77 Cosedil spa 

81 Costiutenda A.T.I.:  

I - CO.E.M. Costruzioni Elettromeccaniche s.r.l. 

II - SESSA COSTRUZIONI s.r.l. 

82 DI PROSPERO S.r.l. 

83 APULIA S.R.L. 

86 Costiutenda A.T.I.:  

I - SO.GE.MI. Ingegneria S.r.l. 

II - Leonardo Group S.r.l. 

91 Millenium Costruzione s.r.l. 

92 L.P.G.  

93 MIDAL s.r.l. 

94 Eliseo Ing. Renato s.r.l. 

100 A.T.I.:  

I - Impresa Molinaro Rocco 



II - Impresa Gianfranco Molinaro S.r.l. 

102 C.G. Costruzioni Generali di Cialdella Benito & C. S.N.C. 

103 A.T.I.:  

I - CODISAB SRL 

II - AL.CO. S.r.l. 

104 DSBA S.R.L. 

107 RICCI GUIDO S.r.l. 

108 Costituenda A.T.I. orizzontale: 

I - GUGLIUCCIELLO COSTRUZIONI SRL 

II - DERVIT SPA 

112 EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. 

114 Costituenda A.T.I.: 

I - ANGELO DE CESARIS  srl 

II - CO.GE.MAR. srl 

116 Costituenda A.T.I.: 

I - Gianforte Remo S.rl. 

II - Cisa Appalti S.a.s. 

117 Geom. ROCCO CARUSO S.R.L. 

121 A.T.I.:  

I - Di Bernardo Giuseppe & C. S.a.s. 

II - Di Giannatale Costruzioni S.r.l. 

III - I.S.E. S.r.l. 

122 CME Consorzio Imprenditori Edili 

123 A.T.I.:  



I - GABRIELLA CAROSELLA LAVORI SRL 

II - FERRI SIMONE SRL 

126 A.T.I.:  

I - CO.GE.PRI. S.R.L. 

II - ROMEI S.R.L. 

128 PANGEA Consorzio Stabile S.c.a.r.l. 

129 Di Persio Costruzioni S.r.l. 

132 A.T.I.: 

I - Coget S.r.l. 

II - S.A.I.B.O. S.r.l. 

133 Zurlo Geom. Domenico 

135 SPINOSA Costruzioni Generali S.p.A. 

137 Paolo Beltrami S.p.A. 

138 TECNOSTRADE S.r.l. 

143 Costruzioni Cicuttin s.r.l. 

153 A.T.I.: 

I - Tuzi Costruzioni Generali S.p.A. 

II - LTE Impianti S.r.l. 

154 A.T.I.: 

I - De Leonibus Costruzioni S.n.c. 

II - CO.BÈ. SRL 

155 Strade e Ambienti Interventi sul Territorio 

156 - Adriatica Edilizia S.r.l. 

157 A.T.I.: 



I - COLANZI SRL 

II 
- COLANZI COSTRUZIONI di Colanzi Domenicantonio 

e Tonino S.n.c. 

III 
- D'Alonzo Carmine Antonio S.n.c. di D'Alonzo 

Nicoletta & C. 

158 A.T.I.: 

I - PRO.GE.CO. S.r.l. 

II - Eredi Paci Gerardo S.r.l. 

159 F&I Lavori Soc. Coop. 

161 COGI SRL 

162 A.T.I.: 

I - EDIL ASFALTI S.r.l. 

II - APPALTI ENGINEERING s.r.l. 

III - BUCCO COSTRUZIONI S.r.l. 

164 A.T.I.: 

I - RIDOLFI IDIO & FIGLI SRL 

II - OCIMA SRL 

III - PALERMINI COSTRUZIONI SRL 

165 Ingegneri EMILIO E PAOLO SALCICCIA s.r.l. 

166 A.T.I.: 

I - FACCIOLINI S.R.L. 

II - I.LE.S.I. S.R.L. 

 

 

 



 

numero 

d'ordine 
DITTA Ammessa 

Non 

ammessa 

Ribasso 

offerto 

% 

Offerta 

di 

maggior 

ribasso 

Offerta 

di 

minor 

ribasso 

scarti  

 
100 

A.T.I.:  Impresa Molinaro Rocco - 

Impresa Gianfranco Molinaro S.r.l. 
x   24,596 

  x   

 
108 

A.T.I.: GUGLIUCCIELLO 

COSTRUZIONI SRL - DERVIT SPA 
x   25,063 

  x   

 
62 Walter Frezza Costruzioni S.r.l. x   26,703 

  x   

 

27 

A.T.I.: Celletti Costruzioni Generali 

S.r.l. - EDIL.M.A.S. S.r.l. - Fumasoni 

Antonio & Figli di Ugo Fumasoni 

s.a.s. 

x   26,868 

  x   

 
143 Costruzioni Cicuttin s.r.l. x   27,220 

  x   

 
93 MIDAL s.r.l. x   27,301 

  x   

 
114 

A.T.I.: ANGELO DE CESARIS  srl - 

CO.GE.MAR. srl 
x   27,720 

  x   

 
102 

C.G. Costruzioni Generali di Cialdella 

Benito & C. S.N.C. 
x   27,811 

      

 
138 TECNOSTRADE S.r.l. x   27,850 

      

 
28 A.T.I.: COGES SRL - MA.CO S.R.L. x   27,931 

      

 
53 AN.CO. CONSUTANTS SRL x   28,110 

      

 
48 

C.B.R. Cooperativa Braccianti 

Riminese 
x   28,304 

      

 
19 Sposato Costruzioni S.r.l. x   28,371 

      

 
8 Ing. Armido Frezza S.r.l. x   28,430 

      

 
46 

A.T.I.: DEL BUSSO S.R.L. - 

OMNIACOSTRUZIONI S.R.L. 
x   28,495 

      

 
161 COGI SRL x   28,591 

      

 
126 

A.T.I.: CO.GE.PRI. S.R.L. - ROMEI 

S.R.L. 
x   29,076 

      

 
122 CME Consorzio Imprenditori Edili x   29,146 

      

 
103 

A.T.I.: CODISAB SRL - AL.CO. 

S.r.l. 
x   29,215 

      

 



162 

A.T.I.: EDIL ASFALTI S.r.l. - 

APPALTI ENGINEERING s.r.l. - 

BUCCO COSTRUZIONI S.r.l. 

x   29,227 

      

 
132 A.T.I.: Coget S.r.l. - S.A.I.B.O. S.r.l. x   29,243 

      

 
30 GALASSO COSTRUZIONI S.p.A. x   29,293 

      

 
104 DSBA S.R.L. x   29,312 

      

 
91 Millenium Costruzione s.r.l. x   29,424 

      

 
116 

A.T.I.: Gianforte Remo S.rl. - Cisa 

Appalti S.a.s. 
x   29,536 

      

 
153 

A.T.I.:  Tuzi Costruzioni Generali 

S.p.A. - LTE Impianti S.r.l. 
x   29,562 

      

 
129 Di Persio Costruzioni S.r.l. x   29,638 

      

 

54 

Consorzio Nazionale Coop. 

Produzione e Lavoro "CIRO 

MENOTTI" S.C.A. 

x   29,669 

      

 
22 Pascucci Opere Pubbliche S.r.l. x   29,674 

      

 

121 

A.T.I.: Di Bernardo Giuseppe & C. 

S.a.s. - Di Giannatale Costruzioni 

S.r.l. - I.S.E. S.r.l. 

x   29,697 

    0,010 

 
83 APULIA S.R.L. x   29,718 

    0,031 

 
34 EDUMOL Costruzioni e Impianti x   29,786 

    0,099 

 
154 

A.T.I.: De Leonibus Costruzioni 

S.n.c. - CO.BÈ. SRL 
x   29,804 

    0,117 

 
155 

Strade e Ambienti Interventi sul 

Territorio 
x   29,835 

    0,148 

 
117 Geom. ROCCO CARUSO S.R.L. x   29,860 

    0,173 

 
33 

A.T.I.: SAVIGI COSTRUZIONI 

S.R.L. -  ARKÈ S.r.l. 
x   29,901 

    0,214 

 
35 Pace Rocco Costruzioni s.r.l. x   29,965 

    0,278 

 
68 Impresa MUCCITTELLI srl x   29,965 

    0,278 

 
77 Cosedil spa x   29,982 

    0,295 

 
49 

A.T.I.:  TENAGLIA S.r.l. - 

FOSSACECA S.r.l. - A.S.L.A. S.r.l. 
x   29,988 

    0,301 

 
70 

OCTOPUS Consorzio Stabile 

S.c.a.r.l. 
x   29,998 

    0,311 

 



58 MONTI SPA x   30,005 
    0,318 

 
43 

A.T.I.: OIKOS S.R.L.- AMA.TUCCI 

S.R.L. 
x   30,177 

    0,490 

 
112 EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. x   30,178 

    0,491 

 
156 - Adriatica Edilizia S.r.l. x   30,250 

    0,563 

 

81 

 A.T.I.: CO.E.M. Costruzioni 

Elettromeccaniche s.r.l. - SESSA 

COSTRUZIONI s.r.l. 

x   30,261 

    0,574 

 
24 EDILMASSIMO S.R.L. x   30,336 

    0,649 

 
165 

Ingegneri EMILIO E PAOLO 

SALCICCIA s.r.l. 
x   30,337 

    0,650 

 

157 

A.T.I.: COLANZI SRL - COLANZI 

COSTRUZIONI di Colanzi Domenicantonio e 
Tonino S.n.c. - D'Alonzo Carmine Antonio 

S.n.c. di D'Alonzo Nicoletta & C. 

x   30,340 

    0,653 

 
137 Paolo Beltrami S.p.A. x   30,366 

    0,679 

 

123 

A.T.I.: GABRIELE CAROSELLA 

LAVORI SRL - FERRI SIMONE 

SRL 

x   30,371 

    0,684 

 
166 

A.T.I.: FACCIOLINI S.R.L. - 

I.LE.S.I. S.R.L. 
x   30,572 

    0,885 

 
133 Zurlo Geom. Domenico x   30,689 

    1,002 

 
159 F&I Lavori Soc. Coop. x   30,723 

    1,036 

 
65 

A.T.I.: Porcinari srl - Atlante srl - 

Elektroimpianti Villa Rosa srl 
x   30,808 

    1,121 

 
158 

A.T.I.: PRO.GE.CO. S.r.l. - Eredi 

Paci Gerardo S.r.l. 
x   30,815 

    1,128 

 

164 

A.T.I.: RIDOLFI IDIO & FIGLI SRL 

- OCIMA SRL - PALERMINI 

COSTRUZIONI SRL 

x   30,943 

    1,256 

 
94 Eliseo Ing. Renato s.r.l. x   30,980 

    1,293 

 
135 

SPINOSA Costruzioni Generali 

S.p.A. 
x   31,161 

    1,474 

 
82 DI PROSPERO S.r.l. x   31,313 

x     

 
39 FAVER S.p.A. x   31,422 

x     

 
4 

A.T.I.: Eteiron S.r.l. - Tantari Edoardo 

SRL - 3D SRL 
x   32,093 

x     

 
73 

R.T.I.: La Castellese Costruzioni S.r.l. 

-Base House S.r.l. - Fischetti S.r.l. 
x   32,233 

x     

 



128 PANGEA Consorzio Stabile S.c.a.r.l. x   32,777 
x     

 
44 

CONSORZIO STABILE ÆDARS 

S.c.a.r.l. 
x   32,978 

x     

 
92 L.P.G.  x   33,117 

x     

 

     

    

 

ditte ammesse 66 
 

taglio ali 7 7 

  

         

 

media aritmetica dei ribassi delle 66 offerte: 29,687 

    

 

media degli scarti: 0,573 

    

 

Soglia di anomalia: 30,260 

    

 

 

 

 

 


