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  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

SUA p/c del Comune di Sant'Elpidio a Mare - Procedura aperta per l'affida-

mento in concessione, mediante finanza di progetto, della "Gestione, riqualifi-

cazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel 

territorio comunale" - CUP: J18H18000050005 - CIG: 76346307FA. 

Verbale n. 3 del 22/11/2018 

Successivamente, il giorno ventidue novembre dell’anno duemiladiciotto (22/11/2018) 

alle ore alle ore 15:30 presso la stanza 15 della sede della Provincia sita in Viale Tren-

to 113, la Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione,  di-

chiara aperta la seduta pubblica. Richiamati: 

 il verbale n. 2 del 08/11/2018; 

 la comunicazione del 21/11/2018 pubblicata sulla pagina web della procedura del 

seguente tenore “Si comunica che domani 22/11/2018 alle ore 15.30 presso la 

stanza 13 della sede della Provicnia sita in viale Trento 113,  si terrà la seduta 

pubblica dedicata all'esito del soccorso istruttorio” 

 la nota prot. 20336 con cui il 14/11/2018 è stato richiesto all’ATI composta dalla 

Opera Light srl e Eco Elpidiense srl di presentare una copia della cauzione provvi-

soria debitamente sottoscritta nelle modalità indicate nel disciplinare di gara; 

 la copia della cauzione, correttamente firmata digitalmente dai contraenti e dal fide-

jussore,  acquisita al protocollo dell’Ente con n. 21337 del 21/11/2018; 

LA RPS 

conclusosi positivamente il soccorso istruttorio, scioglie la riserva sul partecipante e 
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conferma l’aggiudicazione proposta dalla commissione di gara all’ATI composta dalla 

Opera Light srl con sede a Cartoceto (PU) in ViaPapa Giovanni XXIII, 4 Cod. Fisc. e 

P.IVA 02539300414 e Eco Elpidiense srl con sede a Porto Sant’Elpidio (FM) in Via 

Corvese, 40 Cod. Fisc. P.IVA 01262460445, con l’avvalimento dello Studio Associato 

2P di Giansanti L. & Falchetti A. con sede a Terni in via Vanzetti, 24  Cod. Fisc. 

P.IVA 00676270556alle condizioni tecniche ed econimiche offerte in sede di gara. Dà 

atto che sul canone annuo offerto è di € 318.123,00 giusta ribasso percentuale dello 

0,01% offerto in sede di gara, oltre ad € 7.145,39 per oneri di sicurezza. Rimette gli 

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

chiarazioni 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 15.45 

 

IL RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

 

F.to Mirella Raimondi 

 

 


