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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

15serv02/2018 SUA p/c Comune di Montefortino: Procedura negoziata per l'af-

fidamento dei "Servizi tecnici per la progettazione di fattibilità, definitiva, ese-

cutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all'in-

tervento di adeguamento sismico del Palazzo Comunale" - CUP 

B69B17000070002 - CIG: 7524453F08. 

VERBALE N. 3 del 24/09/2018 

Successivamente, l'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di settembre 

(24/09/2018), alle ore 09:30 presso la sede della Provincia sita in Viale Trento 113, la 

Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione,  dichiara aperta 

la seduta pubblica. Richiamati: 

 il verbale n. 2 del 25/07/2018; 

 la comunicazione del 21/09/2018 pubblicata sulla pagina web della procedura del 

seguente tenore “Si comunica che lunedì 24 settembre p.v. alle ore 9.30 presso la 

sede centrale della Provincia di Fermo, sita in Viale Trento 113, si terrà la seduta 

pubblica per dare atto dell'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'of-

ferta della prima graduata” 

 la nota prot. 14305 del 26/09/2018 con cui è  stato richiesto al RTP TLA Associati - 

Sorrentino - Salza di presentare le proprie giustificazioni in merito all’offerta eco-

nomica; 

 la risposta della partecipante, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 15316 del 09-

08-2018,  inoltrata al RUP e alla Commissione ai fini della valutazione in data 
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10/08/2018; 

 la valutazione della commissione delle giustificazioni presentate, comunicata a 

questa Stazione Unica Appaltante in data 21/09/2018; 

LA RPS 

fatte proprie le valutazioni della Commissione e del Responsabile Unico del Procedi-

mento, che hanno ritenuto soddisfacenti le motivazioni esposte dalla ditta a dimostra-

zione della formulazione dell'offerta, propone di aggiudicare la gara in oggetto al Rag-

gruppamento composto da: 

 TLA Associati con sede ad Ariano Iripino (AV) Parco Santo Stefano Cod. Fisc. e 

P.IVA 01768250647; 

 Ing Giuseppe Sorrentino con sede a Montecalvo Irpino (AV) Via Fontana della 

Terra, 22 Cod. Fisc. SRRGPP87M16A783X; 

 Ing Antonio Salza con sede ad Ariano Iripino (AV) Via Patierno, 58/A Cod. Fisc. 

SLZNTN64A03A399U e P.IVA 01561550649; 

che ha ottenuto il punteggio complessivamente maggiore, alle condizioni offerte in se-

de di procedura selettiva e per un importo contrattuale di € 31.750,03 oltre CNPAIA 

ed IVA, giusta ribasso percentuale del 35,45% offerto in sede di gara. Rimette gli atti 

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

zioni 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 09.35. 
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