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Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori denominati: “COMPLETAMENTO 

LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICI ALLE NORME ANTIN-

CENDIO MEDIANTE ESECUZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE 

ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE PRESSO CONVITTO I.T.I.S. 

MONTANI DI FERMO” - CUP: C64H16002820003 - CIG: 6935690871. 

VERBALE II del 21/07/2017 

Successivamente, il giorno ventuno, del mese di luglio, dell’anno duemiladiciassette 

(21/07/2017), alle ore 12.00, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

dott. Lucia Marinangeli, in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione ed i 

testimoni, dott. Maurizio Conoscenti P.O. e Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche 

con funzione di segretaria verbalizzante, entrambi in servizio presso il Settore Organi 

Ist.li – AA.GG - Contratti della Provincia. Richiamato il Verbale del 13/06/2017, non-

ché la comunicazione pubblicata in data 20.07 u.s., alla pagina web dedicata alla pro-

cedura in oggetto e, precisamente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/gare-e-

appalti/procedura-negoziata-per-completamento-lavori-per-adeguamento-edificio-alle-

norme-antincendio-mediante-esecuzione-impianti-di-rilevazione-antincendio-e-di-

evacuazione-presso-convitto-itis-montani-fermo       

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

alla continua presenza dei nominati testimoni, dichiara aperta la seconda seduta pub-
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blica di gara, dedicata a dare atto dell’esito del procedimento avviato con propria nota 

prot. 11386 del 16/06/17 nei confronti della ditta prima graduata, ANTINCENDIO 

TOLENTINO SNC di Tolentino (MC), volto alla verifica del possesso dei requisiti di 

qualificazione semplificata autodichiarati dalla nominata partecipante, nei termini di-

sposti con Determinazione n. 5/2009 dell’ANAC (e cioè attraverso la produzione dei 

certificati dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente la data di pubblicazione della 

lettera di invito (18/05/2017), per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, 

non inferiore a € 95.881,22) ed avuto riguardo al fatto che i lavori eseguiti dovessero 

essere riconducibili alla categoria OG11. Dà atto che in riscontro a quanto richiesto 

con l’istanza sopra richiamata, la ditta ha chiesto chiarimenti in merito alla documen-

tazione da produrre per adempiere alla citata verifica (nota acquisita al protocollo 

dell’Ente con n. 11711 del 22/6/2017) e prodotto la documentazione di comprova, ac-

quisita al protocollo dell’Ente con n. 11970 del 26/6/2017. Successivamente, a seguito 

di nota inviata dalla Provincia in riscontro alla predetta richiesta di chiarimento 

(ns.prot. 12134 del 28/6/2017), la stessa ditta ha integrato la documentazione di verifi-

ca già acquisita in data 26 giugno u.s. con un’ulteriore fattura emessa per lavori svolti 

in qualità di subappaltatore (acquisita al prot. 12594 del 05/7/2017). Tutti i predetti 

certificati di comprova sono stati immediatamente inoltrati al RUP, Ing. Ivano Pigno-

loni, che con con e-mail del 20/07 u.s., ha comunicato di ritenere la documentazione 

rimessa dalla ditta Antincendio Tolentino snc, idonea a dimostrare il possesso dei re-

quisiti richiesti nella lettera di invito e che pertanto si può procedere con 

l’aggiudicazione. Preso atto di quanto precede e ritenuto di non ravvedere motivi per 

discostarsi da quanto concluso dal riferito RUP della Provincia di Fermo,  

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

propone di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Ditta ANTINCENDIO TOLENTINO 
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SNC. con sede a TOLENTINO (MC) in Via G. Rossini, N. 45,  c.f. e p.i.: 

00863150439, prima graduata nella procedura con il ribasso del 27,136% (ventisette-

virgolacentotrentaseipercento), in quanto miglior offerta non anomala ricevuta. Fa 

inoltre presente che la ditta, nella propria istanza, ha dichiarato che intende 

subappaltare le opere della categoria prevalente nella misura di legge. Rimette gli atti 

al Settore Organi Istituzionali, AA.GG., Contratti affinché proceda ad ogni adempi-

mento necessario all’aggiudicazione definitiva ed alla verifica dei requisiti di moralità 

dichiarati dalla ditta nella proria istanza di partecipazione. Dispone che il presente 

verbale venga pubblicato sulla pagina web http://www.provincia.fermo.it/gare-e-

appalti/procedura-negoziata-per-completamento-lavori-per-adeguamento-edificio-alle-

norme-antincendio-mediante-esecuzione-impianti-di-rilevazione-antincendio-e-di-

evacuazione-presso-convitto-itis-montani-fermo e che tutti i plichi pervenuti siano 

conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della 

Provincia, in V.le Trento 113-Fermo.  

La seduta è tolta alle ore 12,15.   

                                    RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

   f.to Dott. Lucia Marinangeli 

            I TESTIMONI 
f.to Dott. Maurizio Conoscenti  

 
 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
f.to Sig.ra Rosa Minollini 
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