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

contraente per l'affidamento dei: “LAVORI DI RIFACIMENTO PARTE 

DELLA PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE SAN PIETRO - 

FONTANE” - CUP: B77H18000200004- CIG: 7560400F6F. 

VERBALI n. 1 seduta riservata e n. 2 seduta pubblica del 01/08/2018 

Successivamente, il giorno 01, del mese di agosto, dell’anno duemiladiciotto 

(01/08/2018), alle ore 9.50, a Fermo, presso l’ufficio n. 9 della Provincia di 

Fermo, posto al IV Piano, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la Dott. Lucia 

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

il RUP del Comune di Massignano, Geom. Gianfranco Parigiani e la Sig.ra Ro-

sa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segretaria verbalizzante del 

Servizio Appalti e Contratti dell’Ente. 

La RPS dichiara aperta la seduta riservata dedicata all’esame delle giustifica-

zioni fornite dall’Impresa TECNOCONDOTTE SRL, con sede a Castel di La-

ma (AP),  in qualità di prima graduata nella procedura di appalto in oggetto, 

come riportato nel verbale n.1 del 17/07/2018;        

LA RPS 

con il supporto del RUP, procede quindi alla valutazione dei chiarimenti e delle 

precisazioni presentate dalla suddetta Impresa, dando atto che, a seguito di ri-

chiesta avanzata con propria nota prot.n. 13596 del 18/07/2018, è pervenuta, in 

data 27/07/2018 (ns. prot.n.14438 di pari data) da parte dell’Impresa TECNO-
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CONDOTTE SRL di Castel di Lama (AP), la documentazione giustificativa 

dell’offerta ritenuta presumibilmente anomala, immediatamente inoltrata al 

RUP del Comune di Massignano.  

Esaminate le giustificazioni prodotte dalla suddetta Impresa, la RPS ed il RUP 

hanno ritenuto le stesse sufficienti ad escludere l’anomalia e quindi congrua e 

conveniente l’offerta.  

Si continua in seduta pubblica e preso atto di quanto precede 

LA RPS  

propone di aggiudicare l’appalto in oggetto all’Impresa TECNOCONDOTTE 

SRL, con sede a Castel di Lama (AP) in Via Chifenti, 5 (CF/PI: 00447980442), 

prima graduata nella procedura con il ribasso del 28,584% (ventottovirgolacin-

quecentoottantaquattropercento), e, seconda classificata, l’Impresa Adriatica 

Bitumi SpA di Ascoli Piceno (AP), con il ribasso del 26,297% (ventiseivirgola-

duecentonovantasettepercento). 

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

chiarato che intende subappaltare le opere della categoria prevalente.  

Rimette gli atti al Settore Organi Istituzionali, AA.GG. e Contratti affinché 

proceda di conseguenza e dispone che il presente verbale venga pubblicato sul-

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

comune-massignano-procedura-negoziata-x-affidamento-rifacimento-parte-

della-pavimentazione-strada-comunale-san-pietro-fontane e che tutti i plichi 

pervenuti siano conservati nell’archivio dell’Ente, sito presso la sede della Pro-

vincia, in V.le Trento, 113 - Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 10.00. 
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                               LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

_________________________ 
   F.to Dott. Lucia Marinangeli 

            IL RUP DEL COMUNE 
_______________________      

      F.to Geom. Gianfranco Parigiani 
 
 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
_______________________ 
   F.to Sig.ra Rosa Minollini 

   


