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Ordinanza del Direttore Generale n. 892 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la propria ordinanza n. 429 del 14 giugno 2019, con cui si è disposto, fra l’altro: 
• di procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. 50/2016, all’affidamento dei 
servizi di manutenzione degli immobili dell’Università Politecnica delle Marche mediante Accordo quadro, suddiviso nei 
seguenti due lotti: 
- Lotto 1 – Polo Montedago, Polo Agugliano-Polverigi, per un importo da porre a base di gara pari a € 341.700,00, di 

cui € 162.475,00 relativi al costo della manodopera ed € 16.750,00 relativi agli oneri per la sicurezza (oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l’IVA; 

-Lotto 2 – Polo Torrette, Polo Posatora, Polo Centro Storico, Polo Amministrazione per un importo da porre a base di 
gara pari a € 346.800,00, di cui € 164.900,00 relativi al costo della manodopera ed € 17.000,00 relativi agli oneri per 
la sicurezza (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l’IVA; 

• di effettuare la procedura di gara esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement 
nella disponibilità dell’Università Politecnica delle Marche, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il 
cui accesso è consentito dall’apposito link https://e-procurement.univpm.it, presente sul «profilo di committente», 
sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» dell’Università Politecnica delle Marche; 

ordinanza pubblicata nel sito internet di Ateneo, nonché sul sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
VISTA la propria ordinanza n. 559. del 23 luglio 2019, con cui si è disposto di nominare i seguenti componenti della 
Commissione di gara: 
- ing. Roberto Merloni- presidente 
- ing. Filomena Savini- componente 
- ing. Lorenzo Maurizi – componente 
- dott.ssa Paola Brunori – supplente; 
 
PRESO ATTO che sono pervenuti nei termini (ore 12 del 22 luglio 2019) sulla piattaforma di e-procurement dell’Ateneo, 
secondo le modalità prescritte nella documentazione di gara: 
Lotto 1: n. 6 (sei) plichi di partecipanti, spediti dalle seguenti Imprese: 

1. Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni., con sede in via Lago n.4/2, Serra Sant’Abbondio (PU); 
2. L’IDEA s.r.l.., con sede in via I Maggio n. 20, Ancona; 
3. MASER s.r.l., con sede in corso Umberto I n.118, Casalnuovo di Napoli (NA); 
4. C.L.E.A. Società Cooperativa, con sede in via della Tecnica n. 52, Falconara Marittima (AN); 
5. Impresa Edile Graciotti Mauro., con sede in via Emendabili n. 17, Ancona; 
6. Impresa di Costruzioni EDILECO TELARUCCI s.r.l., viale G. Maiani n. 5/D, Ripe San Ginesio (MC). 

Lotto 2: n. 8 (otto) plichi di partecipanti, spediti dalle seguenti Imprese: 
1. Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni., con sede in via Lago n.4/2, Serra Sant’Abbondio (PU); 
2. L’IDEA s.r.l.., con sede in via I Maggio n. 20, Ancona; 
3. MASER s.r.l., con sede in corso Umberto I n.118, Casalnuovo di Napoli (NA); 
4. C.L.E.A. Società Cooperativa, con sede in via della Tecnica n. 52, Falconara Marittima (AN); 
5. S.C. IMPIANTI s.r.l.s., con sede in via dei Mille n. 31, Chieti; 
6. Impresa di Costruzioni EDILECO TELARUCCI s.r.l., viale G. Maiani n. 5/D, Ripe San Ginesio (MC); 
7. Impresa Edile Graciotti Mauro., con sede in via Emendabili n. 17, Ancona; 
8. COPAR s.r.l., con sede in via Caduti del Lavoro n.4, Ancona. 

 
PRESO ATTO che la Commissione di gara ha svolto la propria attività nelle sedute del 25, 26, 29 luglio 2019, 28 e 30 
agosto 2019, 6, 12 e 16 settembre 2019 e 2 ottobre 2019, da cui risultano i seguenti dati: 
 
LOTTO 1 

Imprese partecipanti: 
1. Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni., con sede in via Lago n.4/2, Serra Sant’Abbondio (PU) 
2. L’IDEA s.r.l.., con sede in via I Maggio n. 20, Ancona 
3. MASER s.r.l., con sede in corso Umberto I n.118, Casalnuovo di Napoli (NA) 
4. C.L.E.A. Società Cooperativa, con sede in via della Tecnica n. 52, Falconara Marittima (AN) 
5. Impresa Edile Graciotti Mauro., con sede in via Emendabili n. 17, Ancona 
6. Impresa di Costruzioni EDILECO TELARUCCI s.r.l., viale G. Maiani n. 5/D, Ripe San Ginesio (MC) 
Imprese escluse ai sensi di quanto stabilito all’art.3 del disciplinare di gara che dispone “non 
verrà ammesso alla fase successiva il concorrente che abbia ottenuto un punteggio 
qualitativo inferiore a 50” 

Punteggio 
Qualità 

1. L’IDEA s.r.l.., con sede in via I Maggio n. 20, Ancona 34,35 
2. C.L.E.A. Società Cooperativa, con sede in via della Tecnica n. 52,Falconara Marittima(AN) 37,60 
3. Impresa Edile Graciotti Mauro, con sede in via Emendabili n. 17, Ancona 7,00 
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Imprese ammesse  Punteggio 
Qualità  

Percentuale 
di ribasso 

Punteggio 
Prezzo  

Punteggio 
complessivo 

1. MASER s.r.l., con sede in corso Umberto I n.118, 
Casalnuovo di Napoli (NA)  

 
70,00 

 
21,13% 

 
27,32 97,32 

2. Impresa di Costruzioni EDILECO TELARUCCI s.r.l., viale G. 
Maiani n. 5/D, Ripe San Ginesio (MC) 

 
61,45 

 
28,20% 

 
29,79 91,24 

3. Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni., con sede in via 
Lago n.4/2, Serra Sant’Abbondio (PU) 

 
53,40 

 
28,84% 

 
30,00 83,40 

Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa 

 
LOTTO 2 

Imprese partecipanti: 
1. Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni., con sede in via Lago n.4/2, Serra Sant’Abbondio (PU) 
2. L’IDEA s.r.l.., con sede in via I Maggio n. 20, Ancona 
3. MASER s.r.l, con sede in corso Umberto I n.118, Casalnuovo di Napoli (NA); 
4. C.L.E.A. Società Cooperativa, con sede in via della Tecnica n. 52, Falconara Marittima (AN) 
5. S.C. IMPIANTI s.r.l.s., con sede in via dei Mille n. 31, Chieti 
6. Impresa di Costruzioni EDILECO TELARUCCI s.r.l., viale G. Maiani n. 5/D, Ripe San Ginesio (MC) 
7. Impresa Edile Graciotti Mauro., con sede in via Emendabili n. 17, Ancona 
8. COPAR s.r.l., con sede in via Caduti del Lavoro n.4, Ancona 
Imprese escluse ai sensi di quanto stabilito all’art.3 del disciplinare di gara che dispone “non 
verrà ammesso alla fase successiva il concorrente che abbia ottenuto un punteggio qualitativo 
inferiore a 50” 

Punteggio 
Qualità 

1. L’IDEA s.r.l.., con sede in via I Maggio n. 20, Ancona 34,35 
2. C.L.E.A. Società Cooperativa, con sede in via della Tecnica n. 52, Falconara Marittima (AN) 37,60 
3. S.C. IMPIANTI s.r.l.s., con sede in via dei Mille n. 31, Chieti 25,05 
4. Impresa Edile Graciotti Mauro., con sede in via Emendabili n. 17, Ancona 7,00 
5. COPAR s.r.l., con sede in via Caduti del Lavoro n.4, Ancona 40,25 
Imprese ammesse  Punteggio 

Qualità  
Percentuale 
di ribasso 

Punteggio 
Prezzo  

Punteggio 
complessivo 

1. MASER s.r.l, con sede in corso Umberto I n.118, Casalnuovo 
di Napoli (NA) 

 
70,00 

 
21,13,% 

 
27,51 97,51. 

2. Impresa di Costruzioni EDILECO TELARUCCI s.r.l., viale G. 
Maiani n. 5/D, Ripe San Ginesio (MC) 

 
61,45 

 
28,20% 

 
30,00. 91,45 

3. Impresa Edile Stradale Guidi Giovanni., con sede in via Lago 
n.4/2, Serra Sant’Abbondio (PU) 

 
53,40 

 
24,85% 

 
28,88 82,28 

Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa 

il tutto come meglio riportato nei relativi verbali; 
 
CONSIDERATO che, nella seduta del 2 ottobre 2019, la Commissione, inoltre, al fine di procedere all’aggiudicazione della 
procedura in questione, preso atto che l’offerta presentata dall’Impresa MASER s.r.l. ha ottenuto, per entrambi i lotti, il 
punteggio totale maggiore, determinato dalla somma dei punteggi parziali di cui ai parametri Qualità del servizio e Prezzo 
offerto, e che la stessa risulta rientrare nell’ipotesi di cui dell’art.97, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, anche al 
fine della determinazione delle graduatorie relative ad entrambi i lotti, ha ritenuto di richiedere alla medesima Impresa, per 
mezzo del Responsabile del procedimento, giustificazioni atte a valutare la congruità dell'offerta presentata, secondo le 
specifiche dal medesimo indicate; 
 
PRESO ATTO che, nella seduta del 30 ottobre 2019, la Commissione, unitamente al Responsabile del procedimento, ha 
valutato idonee le giustificazioni addotte dall’impresa MASER s.r.l., in merito alla congruità dell’offerta presentata 
relativamente ad entrambi i Lotti; il tutto come meglio riportato nel relativo verbale; 
 
PRESO ATTO, infine, che, nella seduta del 6 novembre 2019, la Commissione, a seguito dell’attività svolta, ha stabilito di 
sottoporre all’approvazione dell’organo competente la seguente proposta di aggiudicazione: 
 
Lotto 1 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Impresa aggiudicataria Punteggio 

qualità 
Percentuale 
di ribasso 

Punteggio 
Prezzo 

Punteggio 
complessivo 

1. MASER s.r.l, con sede in corso Umberto I n.118, Casalnuovo 
di Napoli (NA) 

 
70 

 
21,13 % 

 
27,32 97,32 

 
Lotto 2 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Impresa aggiudicataria Punteggio 

qualità 
Percentuale 
di ribasso 

Punteggio 
Prezzo 

Punteggio 
complessivo 

1. Impresa di Costruzioni EDILECO TELARUCCI s.r.l., viale G. 
Maiani n. 5/D, Ripe San Ginesio (MC) 

 
61,45 

 
28,20% 

 
30,00 91,45 
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in quanto, ai sensi della “lex specialis” di gara (articolo 4 del disciplinare di gara, così come confermato con comunicato in 
data 11 luglio 2019), l’operatore economico risultato primo in graduatoria nel primo lotto, deve essere escluso dal secondo 
lotto; il tutto come meglio riportato nel relativo verbale; 
 
RITENUTO, quindi, di dover procedere all’aggiudicazione della procedura in questione; 
 
VISTO l’art.32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016; 
 
SENTITO il responsabile del procedimento arch. Manila Bartolucci; 
 

DISPONE 
 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 
 
a) di approvare i verbali di gara relativi alle sedute del 25, 26, 29 luglio 2019, del 28 e 30 agosto 2019, del 6, 12 e 16 

settembre 2019, del 2 e 30 ottobre 2019 e del 6 novembre 2019; 
 
b) di approvare, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la proposta di 

aggiudicazione di cui alle premesse, relativa a: 
 

Lotto 1 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

Impresa aggiudicataria Punteggio 
qualità 

Percentuale 
di ribasso 

Punteggio 
Prezzo 

Punteggio 
complessivo 

1. MASER s.r.l, con sede in corso Umberto I n.118, Casalnuovo 
di Napoli (NA) 

 
70 

 
21,13% 

 
27,32 97,32 

 
Lotto 2 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Impresa aggiudicataria Punteggio 

qualità 
Percentuale 
di ribasso 

Punteggio 
Prezzo 

Punteggio 
complessivo 

1. Impresa di Costruzioni EDILECO TELARUCCI s.r.l., viale G. 
Maiani n. 5/D, Ripe San Ginesio (MC) 

 
61,45 

 
28,20% 

 
30,00 91,45 

 
c) tale aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti. 
 
Ancona, 7 novembre 2019 

 
F.to IL DIRETTORE GENERALE 

     dott.ssa Rosalba Valenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi 
di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di 
Appalto” – “Accordo quadro servizio manutenzione immobili” in data : 11 novembre 2019. 

 


