
 
 

PROVINCIA DI FERMO 
SETTORE II VIABILITA’ – INFRASTRUTTURE – URBANISTICA 

PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA 
 
 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO 
VIABILE DELLA S.P. N. 16 CASTIGLIONESE – CUP C67H18001620001 – CIG 811070095E 

 
VERBALE DEL GIORNO 13-12-2019 

 
 
• Visto l’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche Codice dei 

contratti);  
 

• Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 
luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019; 
 

• Visto e richiamato il Decreto della Presidente della Provincia di Fermo n. 117 del 14/11/2019, con il quale 
è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato LAVORI URGENTI DI 
SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 16 CASTIGLIONESE – CUP 
C67H18001620001;  
 

• Richiamata la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore II – Viabilità – Infrastrutture – 
Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo n. 337 RS / 949 RG del 26/11/2019, 
con la quale tra l’altro: 

- si è stabilito di effettuare preliminarmente un'indagine di mercato finalizzata ad individuare gli 8 
(otto) operatori economici da invitare alla procedura negoziata selettiva per l’aggiudicazione dei 
suddetti lavori, mediante apposito avviso da pubblicare sul profilo del committente fino al 
11/12/2019, con specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti interessati; 
 

- si è stabilito di fissare alle ore alle ore 23:59 del giorno 11/12/2019 (11 dicembre 2019) il termine 
ultimo per la presentazione di manifestazioni di interesse alla procedura negoziata da parte degli 
operatori economici; 
 

- si è disposto, ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità previsti dal 
Codice dei contratti pubblici, nonché dei principi generali di economicità, efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa, che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata vengano 
individuati tramite sorteggio pubblico tra quelli che parteciperanno all’indagine di mercato e che 
saranno ritenuti idonei; 
 

- si è disposto, altresì, che il sorteggio pubblico, attraverso la Piattaforma Net4market, avvenga il 
giorno 13/12/2019 (13 dicembre 2019) alle ore 11:00 e che l’elenco degli operatori economici non 
venga pubblicato ex art. 53, comma 2, lett. b) del Codice; 

 
- si è stabilito di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 

selettivi: 



 iscrizione agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - “White 
list”; 
 

 possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., tuttora in vigore in forza 
della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, ossia di: 
 
 di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data del presente 

avviso, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore ad € 80.000,00; i 
lavori eseguiti devono essere analoghi a quelli in oggetto e, pertanto, riconducibili alla 
categoria prevalente OG3 – cl. I;  

 di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del 
costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo 
così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei 
lavori eseguiti; 

 adeguata attrezzatura tecnica; 
 

oppure: 
 

 possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per 
categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG3 – cl. I); 

 
• Dato atto che l’avviso della manifestazione di interesse dei LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI 

TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 16 CASTIGLIONESE – CUP C67H18001620001 – CIG 
811070095E è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/avviso-manifestazione-di-interesse-lavori-urgenti-
di-sistemazione-di-tratti-del-piano-viabile-della-sp-n-16-castiglionese-cup-c97h18001500001-cig-
811070095e e nella sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” dell’Albo Telematico della 
scrivente https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo in data 26/11/2019 fino al giorno 
11/12/2019;  
 

• Dato atto che la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stata fissata alle ore 
23:59:00 del giorno 11/12/2019 mentre l’apertura e la verifica della documentazione pervenuta ed il 
conseguente sorteggio, nel caso fosse pervenuto all’Amministrazione un numero di istanze superiore a 8, 
è stata fissata alle ore 11:00 del giorno 13/12/2019; 

 
L’anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di dicembre (13/12/2019) alle ore 14:02 presso la stanza n. 4 
del Settore II Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo 
si sono riuniti, in seduta pubblica l’ing. Ivano Pignoloni, l’ing. Stefano Massetani, la dott.ssa Cristina Parigiani 
ed il dott. Francesco Formentini, quest’ultimo anche con funzione di segretario verbalizzante. 
 
L’ing. Ivano Pignoloni dà atto che entro il termine perentorio, fissato alle ore 23:59:00 del giorno 11/12/2019, 
sono pervenute a questa Amministrazione, tramite la piattaforma “Net4market”, n. 64 manifestazioni di 
interesse relative all’intervento denominato LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DEL PIANO 
VIABILE DELLA S.P. N. 16 CASTIGLIONESE – CUP C67H18001620001. 
 
Si procede, inseguito, alla verifica della conformità delle istanze di partecipazione pervenute. Al termine 
dell’istruttoria non risulta ammissibile l’istanza con ID procedura n. 4537 per il mancato possesso dei requisiti 
di ordine speciale.  
 

http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/avviso-manifestazione-di-interesse-lavori-urgenti-di-sistemazione-di-tratti-del-piano-viabile-della-sp-n-16-castiglionese-cup-c97h18001500001-cig-811070095e
http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/avviso-manifestazione-di-interesse-lavori-urgenti-di-sistemazione-di-tratti-del-piano-viabile-della-sp-n-16-castiglionese-cup-c97h18001500001-cig-811070095e
http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/avviso-manifestazione-di-interesse-lavori-urgenti-di-sistemazione-di-tratti-del-piano-viabile-della-sp-n-16-castiglionese-cup-c97h18001500001-cig-811070095e
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo


L’ing. Pignoloni rappresenta che nell’esame dei requisiti autodichiarati dagli operatori economici, l’iscrizione 
all’Anagrafe Antimafia degli esecutori, richiedendo il controllo degli stessi documenti da allegare alla domanda 
di iscrizione alla White List ed anche il controllo delle dichiarazioni sulle partecipazioni societarie, è stata 
ritenuta equivalente all’iscrizione alla White List. 
 
Al termine del suddetto controllo, l’ing. Ivano Pignoloni dà atto che le istanze conformi e, pertanto, ammissibili 
sono n. 63, ad ognuna delle quali è stato attribuito un ID procedura come di seguito riportato: 
 

N° ID procedura 
1 4653 
2 4263 
3 4087 
4 4074 
5 4273 
6 4230 
7 4628 
8 4241 
9 4440 
10 4727 
11 4222 
12 4161 
13 4304 
14 4521 
15 4148 
16 4557 
17 4423 
18 4541 
19 4186 
20 4369 
21 4462 
22 4413 
23 4792 
24 4301 
25 4201 
26 4017 
27 4674 
28 4752 
29 4124 
30 4386 
31 4300 
32 4104 
33 4818 
34 4502 
35 4582 
36 4593 
37 4615 
38 4622 
39 4482 



40 4487 
41 4601 
42 4040 
43 4346 
44 4292 
45 4133 
46 4496 
47 4321 
48 4707 
49 4630 
50 4758 
51 4814 
52 4363 
53 4531 
54 4031 
55 4377 
56 4561 
57 4508 
58 4729 
59 4195 
60 4212 
61 4066 
62 4285 
63 4689 

 
Si rende necessario, dunque, procedere al sorteggio degli operatori economici, da invitare alla successiva 
fase della procedura selettiva in parola, in quanto il numero delle manifestazioni di interesse è superiore a 
otto. 
 
L’ing. Ivano Pignoloni, dà atto che sono ammessi al sorteggio n. 63 operatori economici e ribadisce che la 
selezione di n. 8 operatori avverrà utilizzando la piattaforma “Net4market”.   
 
L’applicazione informatica ha selezionato il seguente elenco casuale di operatori economici: 
 

N° ID procedura 
1 4066 
2 4230 
3 4304 
4 4413 
5 4653 
6 4752 
7 4758 
8 4792 

 
Alle ore 14:02 l’ing. Ivano Pignoloni dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e di formazione dell’elenco degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 



Viene dato atto, inoltre, che le manifestazioni di interesse pervenute a questa Amministrazione Provinciale 
resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
L’ing. Ivano Pignoloni rende edotto il Settore II Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia 
scolastica dell’Ente della necessità che gli abbinamenti “ID procedura” – “operatore economico” non vengano 
resi pubblici se non individualmente e previa interrogazione di ciascuna ditta rispetto al proprio numero, da 
effettuarsi tramite email da un indirizzo aziendale all’indirizzo: viabilita@provincia.fm.it. 
 
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso il Settore II Viabilità – 
Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica per gli adempimenti gestionali conseguenti. 
Si dispone infine che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti nella sezione Scaduti – Lavori e sul portale Net4market 
nella sezione Doc. di gara > Documentazione pubblica della procedura telematica in oggetto. 
 

 
Il Dirigente del Settore II Viabilità – Infrastrutture – 

Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica 
F.to Ing. Ivano Pignoloni 

 
 

F.to Dott.ssa Cristina Parigiani 
testimone 

 
 

F.to Ing. Stefano Massetani 
testimone 

 
 

F.to Dott. Francesco Formentini  
testimone – segretario verbalizzante 
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