
 

PROVINCIA DI FERMO 
SETTORE II VIABILITÀ – INFRASTRUTTURE – URBANISTICA – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA 

 

AVVISO SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI - S.P. 61 MONTOTTONESE – SISTEMAZIONE TRATTI DEL PIANO 
VIARIO TRA IL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO E LA S.P. 112 VAL D'ETE VIVO – CUP 

C57H19000110001 – CIG  83523354E2 

29-06-2020 ORE 9:00 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II – VIABILITÀ – INFRASTRUTTURE – 
URBANISTICA – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA 

 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. c), 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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; 
 
Richiamata la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore II - Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – 
Patrimonio – Edilizia scolastica n. 174 RS / 405 RG del 26-06-2020. 
 

RENDE NOTO CHE 

 

iI giorno 29-06-2020 alle ore 9:00 presso la sede centrale della Provincia di Fermo, sita in viale Trento n. 113 – 63900 Fermo, 
si svolgerà il sorteggio dei n. 12 operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione dell’operatore economico affidatario dell’intervento 
denominato S.P. 61 MONTOTTONESE – SISTEMAZIONE TRATTI DEL PIANO VIARIO TRA IL COMUNE DI SANTA 
VITTORIA IN MATENANO E LA S.P. 112 VAL D'ETE VIVO – CUP C57H19000110001 – CIG  83523354E2. 
 

SCELTA DEL CONTRAENTE 

Il sorteggio avverrà tramite apposita procedura telematica tra quegli operatori economici che hanno partecipato alle 
indagini di mercato relative ad analoghi interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale (cat. OG3) 
indette dall’Ente, di importo superiore ad € 150.000,00, finanziati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 49 del 16-02-2018 relativamente all’annualità 2019. 
L’estrazione sarà limitata agli operatori economici che, pur risultando idonei, non sono risultati estratti nelle predette 
procedure e nei sorteggi pubblici relativi alle procedure di cui alle Determinazioni n. 332 RS / 944 del 26-11-2019, n. 333 
RS / 945 del 26-11-2019 e n. 338 RS/ 950 RG del 26-11-2019. 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale unico sull’importo posto 
a base di gara, ex art. 36 comma 9-bis del Codice dei contratti. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per la Provincia di Fermo, non costituisce proposta contrattuale 
né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non 
procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i 
soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Ivano Pignoloni – tel. 0734 232 300 / 266 / 265. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003, così come 
modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 101 del 10-08-2018 e del Regolamento (CE) 27-04-2016, n. 2016/679/UE General 
Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione 
Europea dal 25 maggio 2018, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. 



 
PUBBLICITA' 

Il presente avviso viene pubblicato, insieme agli elaborati progettuali dei lavori in parola, sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti/avviso-sorteggio-operatori-economici-sp-61-montottonese-sistemazione-
tratti-del-piano-viario-tra-il-comune-di-santa-vittoria-in-matenano-e-la-sp-112-val-dete-vivo-cup-c57h19000110001-cig-
83523354e2 . 
 

Fermo, 26-06-2020 

 
   Il Responsabile unico del procedimento  
Dirigente del Settore II – Viabilità – Infrastrutture – 
Urbanistica – Patrimonio – Edilizia Scolastica 

 
         F.to Ing. Ivano Pignoloni 
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