
 

1 

 

 

 

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

l’affidamento dell’appalto dei: “LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE 

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

TORRE” - CUP: C67H18000730001 - CIG: 7564768409. 

VERBALE n.2 del 03/10/2018 

Successivamente, il giorno tre, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto 

(03/10/2018), alle ore 12:05, a Fermo, presso l’ufficio n. 9 della Provincia di Fermo, 

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

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore AA.GG e Contratti, in qualità di Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, quale testi-

mone, della Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segretario ver-

balizzante, in servizio presso il Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso  26/09/2018, nonché la comunicazione pubbli-

cata in data 02.10 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisa-

mente, alla 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           

LA RESPONSABILE RPS  

alla continua presenza del nominato testimone, dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    

 comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 

documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle Ditte In-
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troppico Giuseppe sas di Todi (PG), Co.Ri. srl di Loreto (AN);  

 apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

 formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dato atto che: 

- a seguito delle richieste avanzate via pec lo scorso 27 e 28/09 u.s., le suindicate Dit-

te Introppico Giuseppe sas e Co.Ri. srl, hanno prodotto, idonea documentazione; 

Di tanto preso atto, la RPS, visto il tenore dell’art. 83, comma 9, terzo periodo del D. 

Lgs. 50/2016, dichiara l’ammissione alla fase successiva di tutte e due le Ditte sopra 

indicate. 

LA RPS 

stante il numero di offerte ammesse (n.4), non procede ad individuare, in seduta pub-

blica, il metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio 

tra i cinque criteri previsti dall’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 

Procede quindi all’apertura della busta B - “Offerta economica” nell’ordine di cui so-

pra, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante e verificando il ri-

spetto delle prescrizioni previste dal § 15 della lettera di invito. Al termine della veri-

fica, dà atto che i ribassi offerti dalle ditte ammesse sono i seguenti: 

 Busta DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

1 Introppico Giuseppe sas – Todi (PG) 

 

18,156% 

2 Cardinaletti srl – Falerone (FM) 

 

23,80% 

3 Colanzi srl – Casoli (CH) 

 

15,621% 

4 CO.Ri. srl – Loreto (AN) 

 

23,67% 

Al termine,  

LA RESPONSABILE PROCEDIMENTO SELEZIONE 
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propone di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Ditta CARDINALETTI SRL, con sede 

a Falerone (FM) in Via   F.lli Cervi, 55, C.F. e P.I.:   01344390446, prima graduata 

nella procedura con il ribasso del 23,80% (ventitrevirgolaottantapercento), mentre se-

conda classificata è risultata la Ditta CO.RI. srl di Loreto (AN) con il ribasso del 

23,67% (ventitrevirgolasessantasettepercento). 

Fa inoltre presente che la proposta aggiudicataria, nella propria istanza, ha dichiarato 

che intende subappaltare le opere della categoria prevalente. 

Rimette quindi gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinchè proceda: 

 alla pubblicazione del presente verbale sulla medesima pagina web e trasmesso al 

RUP della Provincia per la dichiarazione di congruità e convenienza dell’offerta, ai 

sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.; 

La seduta è tolta alle ore 12,30  

              La Responsabile del Procedimento di Selezione 

 Dott. Lucia Marinangeli  

 

La Testimone e Segretaria Verbalizzante 

 Sig.ra Rosa Minollini  

 

 


