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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  

 

SUA p/c Comune di Folignano: procedura negoziata per l'affidamento dei 

"Servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 

dellla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all'intervento di 

realizzazione di moduli scolastici per la scuola dell'infanzia di Piane di Morro 

da dislocarsi in Folignano capoluogo  sisma 2016" CUP: J79H18000050001 CIG 

75906778D0. 

VERBALE N. 4 del 16/10/2018 

Successivamente, l'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre 

(16/10/2018), alle ore 15:30 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. 3 del 25/09/2018; 

 la comunicazione del 15/10/2018 pubblicata sulla pagina web della procedura del 

seguente tenore “Si comunica che domani, 16/10/18 alle ore 15.30 presso la Sede 

Centrale della Provincia di Fermo, in V.le Trento, 113, si terrà la seduta pubblica 

dedicata all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta prima gra-

duata” 

 la nota prot. 17451 del 26/09/2018 con cui è  stato richiesto allo Studio Tecnico 

Gruppo Marche di presentare le proprie giustificazioni in merito all’offerta econo-

mica; 

 la risposta della partecipante, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 18505 del 



 

2 

 

10/10/2018, inoltrata al RUP e alla Commissione ai fini della valutazione; 

 la valutazione della commissione delle giustificazioni presentate, comunicata a 

questa Stazione Unica Appaltante in data 12/10/2018; 

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 allo 

Studio Tecnico Gruppo Marche, con sede a Macerata - Fraz. Villa potenza, C.da Po-

tenza, 11 Cod. Fisc. e P.IVA 00141310433, che ha ottenuto il punteggio complessiva-

mente maggiore, alle condizioni offerte in sede di procedura selettiva e per un importo 

contrattuale di € 47.787,93 oltre CNPAIA ed IVA, giusta ribasso percentuale del 

35,00% offerto in sede di gara. Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente 

affinché proceda alle verifiche delle dichiarazioni presentate dalla partecipante, dispo-

ne che il presente verbale sia pubblicato sul sito web della Provincia di Fermo dedicato 

alla procedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 15.45. 

 

 

 

 

     LA RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

 

F.to  Sig.ra Mirella Raimondi 

 


