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VERBALE  

 
AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE, 

IMPIANTISTICA ED ARCHITETTONICA SIA DEFINITIVA CHE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, 

NONCHE' AGGIORNAMENTO CPI, RELATIVO AI LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO 

ASCENSORE PRESSO LA STRUTTURA CASA DI RIPOSO P.ARTUSI DI FORLIMPOPOLI, AI SENSI 

DELL'ART.1, COMMA 2, LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020. CUP: B71B17000150005 

CIG:Z4F30F92CE 

 
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 14:30, nella Sala del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, il sottoscritto Dr. Pedulli 
Massimiliano, Responsabile del Procedimento, alla presenza dei signori Geom. Casadei Mauro e  
Gregorio Emanuele, dipendenti dell’Ente, testimoni noti ed idonei, dichiara aperta la seduta 
pubblica per l’esame delle offerte pervenute in relazione all’affidamento dell’incarico in oggetto. 
 
Non è presente alcun rappresentante degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta 

economica. 

PREMESSO 
 

- che, in data 11/03/2021 sul sito internet dell’Ente, è stato pubblicato l’avviso di indagine di 
mercato per l’individuazione di operatori economici da consultare ai fini dell’espletamento 
della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
- che con determinazione n. 68 del 26/03/2021 del Responsabile del Servizio Patrimonio – 

Acquisti e Gare è stata approvata la documentazione di gara; 
 

- che con determinazione n. 77 del 07/04/2021 del Responsabile del Servizio Patrimonio – 
Acquisti e Gare è stato approvato l’elenco degli operatori economici da invitare alla 
procedura; 

 
- che l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett, b) del D. Lgs. 

50/2016, in base al “minor prezzo” inteso come migliore offerta economica; 
 
 

PRESO ATTO 
 

- che con comunicazione prot. 1043 del 12/04/2021 sono stati invitati a presentare l’offerta i 
seguenti soggetti economici: 

- Ing. Michele Maria Mancini – Jesi (AN) per costituendo RTP; 
- Studio Bradaschia – Trieste (TS); 
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- Arch. Elio Conte – Napoli (NA) per costituendo RTP; 
- Arch. Marco Betti – Forlì (FC); 
- Ing. Nicola Franzese  - Cosenza (CZ);  

 
- che entro i termini previsti dalla documentazione di gara, ore 10,00 del 27/04/2021, sono 

pervenute le offerte dei seguenti Operatori Economici: 
- 1) Costituendo RTP composto da: 

- Arch. Elio Conte – Napoli (NA) – capogruppo mandatario; 
- Progest Studio Professionale Associato – Frosinone (FR) – mandante; 
- Arch. Martina Autiero – Castello di Cisterna (NA) – mandante;  

- 2) Costituendo RTP composto da: 
- Ing. Michele Maria Mancini – Jesi (AN) – capogruppo mandatario; 
- Ing. Gianluca Cesareo – Falconara Marittima (AN) – mandante; 
- Ing. Ilaria Falappa – Ancona (AN) – mandante;  
-  

- che non hanno presentato alcuna offerta i seguenti operatori economici: 
- Studio Bradaschia – Trieste (TS); 
- Arch. Marco Betti – Forlì (FC); 
- Ing. Nicola Franzese  - Cosenza (CZ);  

 
Il Responsabile del Procedimento procede all’esame della documentazione pervenuta, numerando 
i plichi in base all’ordine di arrivo e procedendo alla verifica della loro regolarità esteriore.  
 
1) Costituendo RTP composto da: 

- Arch. Elio Conte – Napoli (NA) – capogruppo mandatario; 
- Progest Studio Professionale Associato – Frosinone (FR) – mandante; 
- Arch. Martina Autiero – Castello di Cisterna (NA) – mandante. 

 
Il plico è composto da una busta, avente il lembo di chiusura debitamente sigillato con nastro 
adesivo e controfirmato. Il plico, che reca nel frontespizio l’indicazione del mittente e la dicitura 
“Offerta per l’affidamento di un incarico professionale per la Progettazione strutturale, 
impiantistica ed architettonica sia definitiva che esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nonché aggiornamento CPI, relativo ai 
lavori per l'installazione di un nuovo ascensore presso la struttura Casa di Riposo P.Artusi di 
Forlimpopoli scadenza procedura 27.04.2021 – ore 10,00 NON APRIRE”, è pervenuto secondo le 
modalità indicate nella documentazione di gara, è stato registrato agli atti dell’Ente con prot. n. 
1119 del 20/04/2021 e contiene 2 buste distinte, entrambe, su tutti i lembi di chiusura, sigillate, 
timbrate e controfirmate. Una riporta la dicitura “Documentazione amministrativa”, l’altra 
“Offerta economica”. 
 
 
2) Costituendo RTP composto da: 

- Ing. Michele Maria Mancini – Jesi (AN) – capogruppo mandatario; 
- Ing. Gianluca Cesareo – Falconara Marittima (AN) – mandante; 
- Ing. Ilaria Falappa – Ancona (AN) – mandante. 

 
Il plico è composto da una busta, avente il lembo di chiusura debitamente sigillato con nastro 
adesivo e controfirmato. Il plico, che reca nel frontespizio l’indicazione del mittente e la dicitura 
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“Offerta per l’affidamento di un incarico professionale per la Progettazione strutturale, 
impiantistica ed architettonica sia definitiva che esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nonché aggiornamento CPI, relativo ai 
lavori per l'installazione di un nuovo ascensore presso la struttura Casa di Riposo P.Artusi di 
Forlimpopoli scadenza procedura 27.04.2021 – ore 10,00 NON APRIRE”, è pervenuto secondo le 
modalità indicate nella documentazione di gara, è stato registrato agli atti dell’Ente con prot. n. 
1154 del 23/04/2021 e contiene 2 buste distinte, entrambe, su tutti i lembi di chiusura, sigillate, 
timbrate e controfirmate. Una riporta la dicitura “Documentazione amministrativa”, l’altra 
“Offerta economica”. 
 
Si procede quindi, per ogni Operatore Economico, all’esame della documentazione contenuta nella 
busta contraddistinta dalla dicitura “Documentazione Amministrativa”. 
 
1) Costituendo RTP composto da: 

- Arch. Elio Conte – Napoli (NA) – capogruppo mandatario; 
- Progest Studio Professionale Associato – Frosinone (FR) – mandante; 
- Arch. Martina Autiero – Castello di Cisterna (NA) – mandante. 

La busta contiene all’interno la documentazione richiesta, che risulta essere regolare. L’operatore 
economico è ammesso al prosieguo di gara. 
 
2) Costituendo RTP composto da: 

- Ing. Michele Maria Mancini – Jesi (AN) – capogruppo mandatario; 
- Ing. Gianluca Cesareo – Falconara Marittima (AN) – mandante; 
- Ing. Ilaria Falappa – Ancona (AN) – mandante. 

La busta contiene all’interno la documentazione richiesta, che risulta essere regolare. L’operatore 
economico è ammesso al prosieguo di gara. 
 
Il Responsabile del Procedimento procede, quindi, all’esame delle buste contraddistinte dalla 
dicitura “Offerta Economica”, dando lettura a voce alta del ribasso percentuale da applicarsi 
all’importo complessivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, pari 
a € 12.484,00: 
 
1) Costituendo RTP composto da: 

- Arch. Elio Conte – Napoli (NA) – capogruppo mandatario; 
- Progest Studio Professionale Associato – Frosinone (FR) – mandante; 
- Arch. Martina Autiero – Castello di Cisterna (NA) – mandante. 

 
Ribasso percentuale: 23,32 % (ventitrevirgolatrentadue per cento). 
Importo complessivo offerto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento = € 
9.572,73 (euro novemilacinquecentosettantadue/73). 
 

2) Costituendo RTP composto da: 
- Ing. Michele Maria Mancini – Jesi (AN) – capogruppo mandatario; 
- Ing. Gianluca Cesareo – Falconara Marittima (AN) – mandante; 
- Ing. Ilaria Falappa – Ancona (AN) – mandante. 

 
Ribasso percentuale: 20,15 % (ventivirgolaquindici per cento). 
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Importo complessivo offerto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento = € 
9.968,47 (euro novemilanovecentosessantotto/47). 
 

Sulla base delle offerte pervenute, la migliore offerta economica risulta essere quella presentata 
dal costituendo RTP costituito da: 

- Arch. Elio Conte – Napoli (NA) – capogruppo mandatario; 
- Progest Studio Professionale Associato – Frosinone (FR) – mandante; 
- Arch. Martina Autiero – Castello di Cisterna (NA) – mandante. 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto da n.4 (quattro) pagine, che, letto ed 

approvato, viene sottoscritto. 

 

La seduta termina alle ore 15,10 

 
Il Responsabile del Procedimento:  F.TO Dr. Massimiliano Pedulli 
 
 
I testimoni:    F.TO Geom. Mauro Casadei  
 
 

F.TO Sig. Emanuele Gregorio  
 


