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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: “SISTEMAZIONE DI 

TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 206 “CAMERA DI TOR-

RE” - CUP: C67H18000730001 - CIG: 7564768409. 

VERBALE  del 26/09/2018 

Premesso che:  

• con determinazione n. 95 (R.G. n. 586) del 13/07/2018 e successiva n. 136 (R.G. 

n.752) del 31/08/2018, il Dirigente del Settore Viabilità – Infrastrutture - Urbanisti-

ca – Patrimonio ed Edilizia Scolastica della Provincia di Fermo determinava, tra 

l’altro, di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei 

“Lavori di sistemazione di tratti del piano viabile della S.P. 206 “Camera di Torre”, 

con le seguenti modalità: 

o attribuire al Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo lo svolgimen-

to delle attività di selezione del contraente secondo le seguenti scelte discrezio-

nali: 

✓ trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, di procedere alla 

scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata di cui all’art. 36, com-

ma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito per brevità, anche Codice), invi-

tando dieci (10) operatori economici in quanto siffatto strumento è in grado 

di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un 

rapido avvio dell’esecuzione dei lavori; 
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✓ ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del codice, adottare il criterio del minor 

prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’importo dei lavori 

posto a base di gara trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori signi-

ficative migliorie tecniche in fase di offerta; 

✓ l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito la portata del comma suindi-

cato precisando che l’utilizzo del criterio del minor prezzo deve ritenersi 

possibile anche nelle procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice; 

✓ di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso di atte-

stazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella Categoria 

prevalente OG3 – cl. I, oppure dei requisiti di cui all’art. 90, lett. a), b), c) del 

Regolamento; 

✓ stabilire che gli operatori economici da consultare sono quelli riportati 

nell’elenco che costituisce parte integrante e sostanziale della presente de-

termina, scelti mediante sorteggio eseguito a seguito di indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione dei candidati, anche se materialmente non al-

legato, in quanto non soggetto a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), 

del Codice; 

✓ ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l’esclusione automatica 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia determinata secondo il metodo valutativo estratto a sorte 

tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97; 

✓ ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, prevedere in ogni 

caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici ele-

menti, appaiono anormalmente basse; 

✓ ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione 
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se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto;  

o individuare nell’Ing. Ivano Pignoloni il Responsabile Unico del presente Proce-

dimento ex art. 31 del Codice e nel Geom. Remo Diletti funzionario del mede-

simo servizio, il Direttore dei lavori ex art. 101, comma 3 dello stesso Codice; 

o di dare atto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro economico: 

Totale Lavori      €   80.000,00 

Importo a base d’asta €   77.929,39 

Oneri per la sicurezza  €     2.070,61 

Somme a disposizione €   20.000,00 

TOTALE GENERALE € 100.000,00  

• con determinazione n. 365 (R.G. n. 785) del 13/09/2018 del Settore Organi Ist.li – 

AA.GG. – Contratti della Provincia si è stabilito, tra l’altro, di prendere atto e fare 

propria le citate determinazioni n. 95 (R.G. n.586) del 13/07/2018 e successiva n. 

136 (R.G. n. 752) del 31/08/2018, e per l’effetto: 

✓ di eseguire p/c del Settore Viabilità, Infrastrutture ed Urbanistica la sopra richia-

mata procedura selettiva; 

✓ di approvare i seguenti documenti predisposti per l’espletamento della riferita 

procedura, allegati alla stessa determinazione quale parte integrante e sostanziale: 

o schema lettera d’invito alla procedura negoziata; 

o Modello 1 – Domanda; 

o Modello 2 – DGUE; 

o Modello 3 – Avvalimento; 

o Modello 4 – Offerta Economica.  

✓ di procedere, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o in mancanza median-

te e-mail, all’invito ed all’inoltro della documentazione di cui il precedente punto 

alle Ditte segnalate dal Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di pub-
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blico sorteggio; 

✓ di prendere atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della 

deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti 

pubblici, al presente procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità 

ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 7564768409; 

• le lettere di invito, con l’allegata documentazione, sono state stata inviate tramite 

PEC alle Ditte di seguito indicate in data 13/09/2018 (prot.n. 16769), e, nella mede-

sima data, pubblicate nella pagina web riservata alla procedura in oggetto (sito in-

ternet della Provincia di Fermo: http://www.provincia.fermo.it link Gare e Appalti – 

Lavori (in corso), e precisamente alla seguente pagina 

http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/procedura-negoziata-x-affidamento-

lavori-urgenti-di-sistemazione-di-tratti-del-piano-viabile-della-sp-206-camera-di-

torre , dando comunque atto nella stessa pagina che “La partecipazione alla se-

guente gara a procedura negoziata è riservata solo ed esclusivamente agli opera-

tori economici che sono stati invitati con apposita lettera d'invito”: 

1. Procaccia Costruzioni srl  – Penna Sant’Andrea (TE);  

2. Cardinaletti srl – Falerone (FM); 

3. Ciabocco srl – San Ginesio (MC); 

4. Bucco Costruzioni srl – Chieti (CH); 

5. Introppico Giuseppe sas – Todi (PG); 

6. Perini Costruzioni srl – Forlimpopoli (FC); 

7. CO.RI. srl – Loreto (AN); 

8. CVC srl –  Marciano (AR); 

9. Colanzi srl – Casoli (CH);  

10. Mora Giuseppe Costruzioni – Torre San Patrizio (FM) 

• la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 

25 settembre 2018, entro e non oltre le ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte, 

alle ore 09.30 del successivo giorno 26 settembre; 

TANTO PREMESSO 

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-urgenti-di-sistemazione-di-tratti-del-piano-viabile-della-sp-206-camera-di-torre
http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-urgenti-di-sistemazione-di-tratti-del-piano-viabile-della-sp-206-camera-di-torre
http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-urgenti-di-sistemazione-di-tratti-del-piano-viabile-della-sp-206-camera-di-torre
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l’anno duemiladiciotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre (26/09/2018), alle 

ore 10.30, presso la stanza n. 9 della Provincia sita a Fermo, in Viale Trento n. 113, la 

Dott. Lucia Marinangeli Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG - Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione, alla continua presenza, quale 

testimone della Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segretaria 

verbalizzante, del Servizio Appalti e Contratti dell’Ente, dichiara aperta la seduta pub-

blica. La RPS dà atto che tutte le lettere di invito inoltrate alle Ditte indicate in pre-

messa sono giunte tempestivamente a destinazione, giusta ricevute di consegna con-

servate agli atti. Accerta che, entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, 

ossia le ore 13.00 del giorno 25/09/2018, sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi. Verifica 

che all’esterno di ogni plico è apposto il nominativo - denominazione e ragione sociale 

- ed il numero di fax del mittente, nonché la dicitura: “PROVINCIA DI FERMO: 

PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI SISTEMA-

ZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 206 CAMERA DI TORRE” 

– CIG: 7564768409”, - la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Su 

ogni plico, debitamente chiuso e sigillato, viene apposto il numero di cui all’elenco 

sotto indicato attribuito secondo l’ordine di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo e 

precisamente: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

1 Introppico Giuseppe sas – Todi (PG) 

2 Cardinaletti srl – Falerone (FM) 

3 Colanzi srl – Casoli (CH) 

4 CO.RI. srl – Loreto (AN) 

La RPS procede quindi all’apertura dei plichi nell’ordine di numerazione sopra segna-

lato ed accerta che all’interno di essi sono presenti le due buste prescritte dal § 12 della 
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lettera di invito, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione 

esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le 

seguenti diciture: Busta “A - Documenti amministrativi” e Busta “B - Offerta econo-

mica”. Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura della “Busta A – Documenti 

Amministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo dell’offerta, 

così come indicata dal § 14 della lettera di invito.  

LA RPS 

A conclusione della suddetta verifica, dà atto che per le seguenti ditte è stato attivato il 

soccorso istruttorio: 

✓  Impresa Introppico Giuseppe sas di Todi (PG), in quanto la polizza fideiussoria 

prodotta è risultata priva della firma autografa o digitale del fideiussore, come inve-

ce previsto dal § 9 della lettera d’invito; 

✓ Impresa Co.Ri. srl di Loreto (AN), in quanto il supporto informatico prodotto per la 

presentazione del DGUE è risultato vuoto  e dunque senza osservare le modalità 

prescritte dal § 14.2, NB n. 1, della lettera di invito. 

risultano ammesse all’apertura delle offerte economiche tutte le altre ditte partecipanti. 

Di seguito 

LA RESPONSABILE RPS 

dispone quindi di attivare il soccorso istruttorio per le partecipanti sopra indica-

te, assegnando 7 giorni per integrare la propria istanza di partecipazione, come 

previsto al §  13 della lettera di invito. 

Dispone altresì che: 

- si proceda alla pubblicazione della comunicazione redatta ai sensi dell’art. 29, 1^ 

comma, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro due giorni dalla presente seduta, sulla 

pagina web dedicata alla procedura in oggetto; 



 

7 

 

- il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

- 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 11,00   

 

          Il Responsabile del Procedimento di Selezione 

           f.to Dott. Lucia Marinangeli  

 

Testimone e  Segretaria Verbalizzante 

                           f.to Sig.ra Rosa Minollini    


