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  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  
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36serv01/2018 SUA p/c del Comune di Sant'Elpidio a Mare - Procedura aperta 

per l'affidamento della Concessione del "servizio di riscossione coattiva di entrate 

tributarie, entrate patrimoniali e sanzioni amministrative per violazioni al codice 

della strada" CIG 7456453BA9. 

VERBALE N. 4 del 14/06/2018 

Successivamente l'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di giugno 

(14/06/2018), alle ore 12.15 presso la stanza n. 13 della Provincia in Viale Trento 113, 

la Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione, alla continua 

presenza della Sig.ra Mirella Raimondi in qualità di segretaria verbalizzante, dichiara 

aperta la seduta pubblica di gara. Richiamati: 

 il verbale n. 3 del 28/05/2018; 

 la comunicazione del 13/06/2018 pubblicata sulla pagina web dedicata alla proce-

dura del seguente ternore: “Si comunica che giovedì 14/06/2018 alle ore 12.15 

presso la sede della Provincia sita in Viale Trento 113, si terrà la seduta pubblica 

per dare atto dell'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta della 

prima graduata.”; 

 la nota prot. 10224 del 28/05/2018 con cui è  stato richiesto alla Andreani Tributi 

srl di presentare le proprie giustificazioni in merito all’offerta economica e la rispo-

sta della partecipante, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 11233 del 

12/06/2018,  inoltrata al RUP e alla Commissione ai fini della valutazione; 
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fatte proprie le valutazioni del Responsabile Unico del Procedimento, che ha ritenuto 

soddisfacenti le motivazioni esposte dalla ditta a dimostrazione della formulazione 

dell'offerta, propone di aggiudicare la concessione in oggetto alla Andreani Tributi srl, 

con sede a Macerata in Via Cluentina, 33/D Cod. Fisc. e P.IVA 01412920439, che ha 

ottenuto il punteggio complessivamente maggiore, alle condizioni offerte in sede di 

procedura selettiva e per un aggio pari al 10,20% offerto in sede di gara. 

Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente affinché proceda alle verifiche 

delle dichiarazioni presentate dalla partecipante, dispone che il presente verbale sia 

pubblicato sul sito web della Provincia di Fermo dedicato alla procedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 12.30. 

IL SOSTITUTO RPS 

 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 


