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lav28/2017 SUA p/c del Comune di Camerano - Procedura aperta per l'affida-

mento dei "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alla prevenzione incendi 

campo sportivo comunale D. Montenovo -  I stralcio" CIG 73161115C9  

VERBALE N. 4 del 20/02/2018 

Succesivamente, l’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese febbraio (20/02/2018) 

alle ore 09:00 presso la stanza 13 posta al IV piano della Sede Centrale della Provincia 

di Fermo, in Viale Trento n. 113, il Dott. Maurizio Conoscenti, quale sostituto del Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, quale testi-

mone ed in funzione di segretario verbalizzante, della Sig.ra  Mirella Raimondi, di-

chiara aperta la seduta pubblica di gara. Richiamati: 

 il verbale n. 3 del 09/02/2018; 

 la comunicazione del 09/02/2018 pubblicata sulla pagina web dedicata alla proce-

dura del seguente tenore: “Si comunica che domani 20/02/2018 alle ore 9:00, pres-

so la stanza 13 della sede della Provincia in Viale Trento, si terrà la seduta pub-

blica destinata all'esito dei soccorsi istruttori e ai successivi adempimenti.” 

 la comunicazione prot. 3151 del 09/02/2018 con la quale si è provveduto a trasmet-

tere alla ditta Gicaro Eredi Cudemo srl la nota prot. 2017  relativa al soccorso 

istruttorio mai guinta a destinazione per un problema tecnico; 

 la comunicazione prot. 3152 del 09/02/2018 con la quale si è provveduto a trasmet-

tere alla ditta Elettrocupra Impianti srl la nota prot 1999 relativa al soccorso istrut-

torio mai guinta a destinazione per un problema tecnico; 

Preso atto che non è pervenuta alcuna integrazione da parte delle citate ditte entro il 

termine di regolarizzazione assegnato, pari a 7 giorni,  
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IL RPS 

ne conferma l’esclusione già disposta nella seduta pubblica del 06/02/2018. Conferma 

altresì la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto, formulata nel corso della 

medesima seduta di gara, all’impresa Patella srl con sede a Montorio al Vomano (TE) 

in via Duca degli Abruzzi, 125 - Cod. Fisc. e P.IVA 01961670674. Rimette gli atti al 

Servizio Appalti e Contratti dell’Ente affinché proceda alle verifiche delle dichiara-

zioni presentate dall’aggiudicatario provvisorio e dispone che il presente verbale ven-

ga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 09:15 

IL RPS 

 

F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 


