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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Ponzano di Fermo: selezione 

del contraente per l'affidamento dei lavori denominati: “LAVORI DI  

ADEGUAMENTO INFISSI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA G. RODARI  - 

CUP: F56J15000940002 -  CIG 7357197706". 

VERBALE N. 2 del 15/02/2018 

Successivamente, il giorno quindici, del mese di febbraio, dell’anno duemiladiciotto 

(15/02/2018), alle ore 09:00, 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 il 

Dott. Maurizio Conoscenti, P.O. in sostituzione della Dott. Lucia Marinangeli, Diri-

gente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in qualità di Responsabile del Pro-

cedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, quali testimoni,  della Dott.ssa 

Mara Gambini e della Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segre-

tario verbalizzante, entrambi in servizio presso il Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso 05/02/2018, nonché la comunicazione pubblica-

ta in data 14/02 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, 

alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-

ponzano-di-fermo-procedura-negoziata-x-aff-lavori-di-adeguamento-infissi-della-

scuola-dellinfanzia-e-primaria-g-rodari     

IL RESPONSABILE RPS  

alla continua presenza dei nominati testimoni,  dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    

✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 
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documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alla dita 

SERTEC SRL di Fermo (FM).  

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

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

 Di seguito, dato atto che a seguito della richiesta avanzata via pec lo scorso 06/02, la 

ditta SERTEC SRL non ha inteso regolarizzare benché invitata a farlo; 

Di tanto preso atto, il RPS, visto l’art. 83, comma 9, terzo periodo, del D.Lgs. 50/016, 

dispone l’esclusione della ditta SEREC SRL di Fermo (FM): 

Procede, quindi, all’apertura delle buste “B - Offerta Economica”, dando lettura delle 

offerte presentate da ciascun partecipante ammesso. I ribassi offerti sono i seguenti: 

Busta DITTA PARTECIPANTE Ribasso 

2 Infissi 2000 di Grottazzolina (FM) 8,00% 

3 Savial di Sandroni Alberto e C di Ponzano di F. 17,057% 

4 Faip srl di Grottazzolina (FM) 10,025% 

All’esito di quanto sopra,  

IL RESPONSABILE RPS 

propone di aggiudicare l’appalto in parola all’Impresa SAVIAL di Sandroni Alberto & 

C snc con sede legale a Ponzano di Fermo (FM), via Fonte, 20, c.f. e p.i. 

00350020442, con il ribasso del 17,057% (diciassettevirgolazerocinquantasettepercen-

to) sull’importo dei lavori posti a base di gara, e seconda classificata la ditta FAIP srl 

di Grottazzolina, con il ribasso del 10,025% (diecivirgolazeroventicinquepercento);  

Dà atto che la nominata ditta ha dichiarato, nella propria istanza, di non voler subap-

paltare i lavori appartenenti alla categoria principale. 

Dispone quindi che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web della Pro-

vincia di Fermo dedicata alla procedura in oggetto, 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-ponzano-di-
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fermo-procedura-negoziata-x-aff-lavori-di-adeguamento-infissi-della-scuola-

dellinfanzia-e-primaria-g-rodari . 

Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinché proceda alla comunicazione 

dell’esclusione alla ditta Sertec srl di Fermo ed alle verifiche delle dichiarazioni pre-

sentate dal proposto aggiudicatario. Dispone che tutti i plichi pervenuti siano conserva-

ti nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le 

Trento 113-Fermo. chiuso a chiave e conservata dal segretario verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 9.30   

                                              Il RESPONSABILE PROCEDIMENTO SELEZIONE  

  f.to Dott. Maurizio Conoscenti 

            I TESTIMONI 

f.to Dott. Mara Gambini  

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Rosa Minollini    
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