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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Loreto: selezione del 

contraente per l'affidamento dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

DELL’AREA INTERNA ED ESTERNA DEL BASTIONE SANGALLO 

NEL COMUNE DI LORETO" - CUP: C52C17000040006 - CIG: 

767355738F”   

VERBALE n. 4 del 14 dicembre 2018  

Successivamente, il giorno quattordici, del mese di Dicembre, dell’anno 

duemiladiciotto (14/12/2018), alle ore 11.00, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della 

Provincia di Fermo, posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, 

si sono riuniti il Dott. Maurizio Conoscenti, in sostituzione della Dott. Lucia 

Marinangeli, in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS) e la 

Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segretaria verbalizzante, del 

Servizio Appalti e Contratti dell’Ente. 

Richiamati i verbali nn. 1 del 20/11/018, 2 del 05/12/018 e 3 dell’11/12/2018, nonché 

la comunicazione pubblicata lo scorso 13/12 alla pagina web dedicata alla procedura in 

oggetto e, precisamente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-

gara/sua-p-c-comune-loreto-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-

ristrutturazione-area-interna-ed-esterna-bastione-sangallo              

IL RESPONSABILE RPS  

alla continua presenza della nominata testimone, dichiara aperta la quarta seduta pub-

blica di gara dedicata a dare atto dell’esito del sub-procedimento di verifica del costo 

della manodopera dichiarato in sede di offerta dalla ditta EDIL RENTALGROUP SRL 

in qualità di prima graduata.    
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Di seguito, dà atto che con email dello scorso 12/12, il RUP del Comune di Loreto Ing. 

Annalisa Giombetti, ha comunicato di ritenere congrua e conveniente l’offerta della 

prima graduata, anche per quanto riguarda il costo della manodopera. 

Preso atto di quanto precede e ritenuto di non ravvedere motivi per discostarsi da 

quanto concluso dal riferito RUP del Comune di Loreto, 

IL RESPONSABILE RPS  

propone di aggiudicare l’appalto in oggetto all’IMPRESA EDIL RENTAL GROUP  

SRL, con sede a Fano (PU) in Via Tombaccia, 47/B (CF/PI: 02495500411), che, con il 

ribasso del 21,359% (ventiunovirgolatrecentocinquantanovepercento), è quella che più 

si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia individuata (22,234%) e seconda classi-

ficata, l’Impresa  CELI COSTRUZIONI SRL di Falerone (FM), con il ribasso del 

19,374% (diciannovevirgolatrecentosettantaquattropercento). 

Fa inoltre presente che la proposta aggiudicataria, nella propria istanza, ha dichiarato 

che intende subappaltare le opere della categoria prevalente OG2 e della categoria 

scorporabile OS30 nei limiti di legge. Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti 

affinché proceda di conseguenza e dispone che il presente verbale venga pubblicato 

sulla pagina web http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

comune-loreto-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-ristrutturazione-area-

interna-ed-esterna-bastione-sangallo   e che tutti i plichi pervenuti siano conservati 

nell’archivio dell’Ente, sito presso la sede della Provincia, in V.le Trento, 113 - Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 11.30.   

                                                                 Il Responsabile del procedimento di selezione           

f.to Dott. Maurizio Conoscenti  

 

                                Testimone e Segretaria Verbalizzante 

f.to Sig.ra Rosa Minollini  
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