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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 IN-

TERNO PIANO PRIMO PALAZZO SACCONI” - CUP: C64D17000110003 - 

CIG: 7498257D69. 

VERBALE  del 06/08/2018 

Successivamente, il giorno sei, del mese di agosto, dell’anno duemiladiciotto 

(06/08/2018), 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, il 

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

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS),  alla continua presenza, 

quali testimoni, dell’Ing. Ivano Pignoloni (RUP) Dirigente del Settore Patrimonio, 

Viabilità, Urbanistica della Provincia di Fermo e della Sig.ra Mirella Raimondi, 

quest’ultima anche con funzione di segretaria verbalizzante, in servizio presso il Setto-

re I dell’Ente. 

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso 23/07/2018, nonché la comunicazione 

pubblicata lo scorso 03/08 alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, 

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

appalti/procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-completamento-interno-

piano-primo-palazzo-sacconi  

IL RPS 

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

pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:  
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✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa veri-

fica della documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istrut-

torio alla ditta Abitare e Ristrutturare di Macerata (MC); 

✓ apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenu-

ti; 

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dato atto che l’Impresa Abitare  Ristrutturare srls di Macerata (MC) 

non ha inteso regolarizzare, benché invitata a farlo con richiesta avanzata via 

pec lo scorso 25/07, il RPS, visto il tenore dell’art. 83, comma 9, terzo periodo 

del D. Lgs. 50/016, dispone l’esclusione della medesima ditta. Di seguito  

IL RESPONSABILE RPS 

stante il numero di offerte ammesse (3), non procede ad individuare, in seduta 

pubblica, 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, 

così come modificato dal D. lgs. 56/2017 (nel prosieguo Codice).  

Procede quindi all’apertura della busta B “offerta economica” nell’ordine ap-

presso indicato, dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante e 

verificando il rispetto delle prescrizioni previste dal § 15 della lettera di invito. 

Al termine della verifica, dà atto che i ribassi offerti dalle ditte ammesse sono i 

seguenti: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

 

Ribasso 

Costo del 

personale 

2 

ATI: Edil Termotecnica srl di Potenza (PZ) – Ausili Clau-

dio di Osimo (AN) 
21,654% 54.249,30 

4 

ATI: Calzolari srl di Macerta – Mancini Ilio di Belforte 

del Chienti (MC) – Crea srl Ascensori di Porto S. Elpidio 
16,89% 54.249,30 



 

3 

 

(FM) 

6 
Siquini Costruzioni srl di Castignano (AP) 

26,666% 54.249,30 

Al termine dato atto che la percentuale di ribasso offerta dalla prima graduata è 

pari al 26,666% e ritenuto d’intesa con il RUP, tale offerta  idonea e convenien-

te  

IL RESPONSABILE RPS 

propone di aggiudicare l’appalto in oggetto all’Impresa SIQUINI COSTRU-

ZIONI SRL, con sede a Castignano (AP) in Via Borgo Garibaldi n. 154/1 

CF/PI: 01338300443, prima graduata nella procedura con il ribasso del 

26,666% (ventiseivirgolaseicentosessantaseipercento), e seconda classificata, 

l’ATI Edil Termotecnica srl di Potenza (PZ) e Ausili Claudio di Osimo (AN), 

con il ribasso del 21,654% (ventunovirgolaseicentocinquantaquattropercento). 

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

chiarato che intende subappaltare le opere della categoria prevalente.  

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

- alla comunicazione dell’esclusione dalla gara all’Impresa Abitare e Ristrut-

turare di Macerata (MC); 

- alla pubblicazione del presente sulla pagina web dedicata alla procedura in 

argomento (http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/procedura-

negoziata-x-affidamento-lavori-di-completamento-interno-piano-primo-

palazzo-sacconi ); 

La seduta è tolta alle ore 12.20. 

              Il Responsabile del Procedimento di Selezione 

f.to  Dott. Maurizio Conoscenti  

 

Testimone/RUP 

f.to  Ing. Ivano Pignoloni 
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Testimone e Segretaria Verbalizzante 

  f.to Sig.ra Mirella Raimondi  

 

 


