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COMUNE DI JESI ------------------------PROVINCIA DI ANCONA

VERBALE DI SEGGIO DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELLL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  VIGILANZA,  PIANTONE 

CANCELLI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO E 

SERVIZIO  DI VIGILANZA  PER LE FIERE DI SAN SETTIMIO 

CODICE C.I.G. :Z481A502CE

Riferimenti:

1) Determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, 

del  Dirigente  Servizio  al  Cittadino  e  alle  Imprese  –  Servizio  attività 

produttive  e  Sviluppo  Economico  n.  777  del  16.06.2016  per 

l'espletamento della procedura negoziata ai  sensi dell’art.  36 comma 2 

lett.A)  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e approvativa del progetto del servizio, del 

capitolato d'oneri,  dello schema di lettera di invito a gara e relativi allegati;

2. Lettere di invito trasmesse alle seguenti Ditte:

 -  La  Vedetta  srl  -  via  Fioretti  n.  9  –  Ancona,  (Prot.  n.  35019  del 

17.06.2016);

-   S.K.L. - Via Belardinelli 3 – Jesi (Prot. n. 35036 del 17.06.2016)

-   Axitea  s.p.a -  Via  del  Commercio,  3  -   Ancona,  (Prot.  n.  35038 del 

17.06.2016);

 -  Fitist  Security  s.r.l.  -   via  Pastore  n.  8  –  Jesi,  (Prot.  n.  35039  del 

17.06.2016)

- Security s.r.l.  - Via III  Strada, 69 - Fraz. Cesano (Senigallia), (Prot.  n. 

35040 del 17.06.2016);

-  Suretè s.r.l. - via Pastore n. 5 – Ancona, (Prot. 35041 del 17.06.2016);  

3.Determinazione n.824 del 28/06/2016 di nomina del Seggio di gara per 

la procedura negoziata in oggetto, del Dirigente Servizio al Cittadino e Alle 
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Imprese;

4.  Entità dell’appalto: importo soggetto a ribasso €  2.808,00  al netto di 

I.V.A., per l'intera durata dell'affidamento.

6.  Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;

L'anno 2016 il giorno 28  del mese di giugno  alle ore 13,20  in una 

sala della Residenza Municipale posta in Jesi -  Piazza Indipendenza n. 1, 

si riunisce, in seduta pubblica, il seggio di gara, così composto:

1.Dott. Mauro Torelli - Presidente

2. Dott.ssa Matilde Sargenti – Componente

3. Marcello Flamini - componente

Verbalizza la dipendente Sargenti Matilde

Si dà atto che sono presenti alla gara le Sigg.re, Vanda Borgognoni con 

delega da parte dell'amministratore delegato della Fitist Security  srl  e 

Maila Capitani della stessa ditta. 

Il Presidente prende atto che tutte le ditte invitate hanno ricevuto l'invito  a 

mezzo Pec.

Il Presidente, dopo averne accertata l'integrità dell’unico plico dell’Istituto 

di Vigilanza Fitist Security s.r.l.,  pervenuto nei termini e con le modalità 

stabilite nell’invito a gara,   procede ad aprire il plico della ditta  ed accerta 

la  presenza  delle  buste  “A”  –  “B”  che  sono  regolarmente  sigillate  e 

controfirmate. Procede quindi all'apertura della busta “A” ed esamina la 

documentazione  contenuta  nella  busta  al  fine  di  decidere  sulla 

ammissibilità  della  ditta.  La  documentazione  amministrativa  contenuta 

nella busta “A” è regolare e completa. 

Pertanto  l’Istituto  di  Vigilanza  Fitist  Security  s.r.l 

viene AMMESSA alla gara.

Il Presidente procede all’apertura della busta contrassegnata dalla lettera 

“B”, contenente l'offerta economica della ditta partecipante alla gara. La 

Commissione  accerta  che  la  busta  è  chiusa,  sigillata,  controfirmata  e 

perfettamente integra.

La ditta Fitist Security srl. offre  l'importo di  € 1692,00+ iva, pari al ribasso 

del 6 %, rispetto al prezzo posto a base di gara  per il servizio di vigilanza, 

di piantone cancelli presso mercato ortofrutticolo ed 947,52 + iva  pari al 
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ribasso del 6 %, rispetto al prezzo posto a base di gara  per il servizio di 

vigilanza per le fiere di San Settimio. 

L'importo complessivo è pertanto di € 2639,52 +IVA. 

Il Presidente  provvede quindi ad aggiudicare provvisoriamente i servizi 

sopracitati all’Istituto di Vigilanza Fitist Security srl con sede in  Jesi in Via 

Pastore, 8 - Jesi,  per l'importo di €  2639,52 +IVA.

Alle ore  13,45  il seggio di gara termina la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Mauro Torelli         ........................................................

IL COMPONENTE:

Dr.ssa Matilde Sargenti ...............................................................................

L COMPONENTE:

Marcello Flamini ...............................................................................

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE


