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Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori di: “SISTEMAZIONE DEL PIANO VIA-

RIO DI TRATTI E DELLE SS.PP. 11 e 224 “CAPODARCO PALUDI” - CUP: 

C67H18000720001 - CIG: 7564059AF1. 

VERBALE seduta riservata n.1 e seduta pubblica n. 2 del 17/10/2018 

Successivamente, il giorno diciassette, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto 

(17/10/2018), alle ore 13.45, a Fermo, presso l’ufficio n. 9 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

Dott. Lucia Marinangeli, in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione 

(RPS),  il RUP della Provincia di Fermo Ing. Ivano Pignoloni e la Sig.ra Rosa Minolli-

ni, 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 

giustificazioni fornite dall’Impresa CONGLOBIT SRL, con sede a Teramo (TE),  in 

qualità di prima graduata nella procedura di appalto in oggetto.   

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso  21/09/2018, nonché la comunicazione pubbli-

cata in data 16.10 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisa-

mente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/procedura-negoziata-

x-affidamento-lavori-urgenti-di-sistemazione-del-piano-viario-di-tratti-delle-sspp-11-

capodarco-e-224-paludi              

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 richiesta 
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avanzata con propria nota prot.n.17316 del 25/09/2018, è pervenuta, in data 

08/10/2018 (ns. prot.n. 18370 del 09/10/2018) da parte dell’Impresa CONGLOBIT Srl 

di Teramo (TE), la documentazione giustificativa dell’offerta ritenuta presumibilmente 

anomala, immediatamente inoltrata al RUP della Provincia di Fermo.  

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 CONGLOBIT Srl, con sede a 

Teramo (TE) in Fraz. Scapriano, snc (CF/PI: 01573210679), prima graduata nella 

procedura con il ribasso del 24,25% (ventiquattrovirgolaventicinquepercento), e 

seconda classificata, l’Impresa Marchetti Mauro, con sede a San Severino Marche 

(MC), con il ribasso del 24,13% (ventiquattrovirgolatredicipercento). 

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

che intende subappaltare le opere della categoria prevalente. Rimette gli atti al Settore 

Organi Istituzionali, AA.GG., Contratti affinché proceda di conseguenza e dispone che 

il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web 

http://www.provincia.fermo.it/gare-e-appalti/procedura-negoziata-x-affidamento-

lavori-urgenti-di-sistemazione-del-piano-viario-di-tratti-delle-sspp-11-capodarco-e-

224-paludi 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 13.55.  

              La Responsabile del Procedimento di Selezione 

f.to Dott. Lucia Marinangeli  
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IL Responsabile Unico del Procedimento  

f.to Dott. Ing. Ivano Pignoloni 

 

La Segretaria Verbalizzante 

f.to Sig.ra Rosa Minollini  

 

 


