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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 Fermo: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di 

assistenza scuolabus dal 01/12/2018 al 31/08/2020 - CIG 76069383D2. 

VERBALE N. 4 del 16/10/2018 

Successivamente più tardi lo stesso giorno 16/10/2018 alle ore 12:00, la Commissio-

ne, composta da Fiorella Traini in qualità di Presidente, Carlo Giarritta e Sibilla 

Zoppo Martellini in qualità di componenti, oltre che dalla Sig.ra Mirella Raimondi in 

qualità di segretario verbalizzante, torna a riunirsi in seduta pubblica presso la stanza 

15 della sede della Provincia sita in Viale Trento 113. 

LA PRESIDENTE 

richiamato il verbale n. 3, dà atto della valutazione dell’offerta tecnica e procede quin-

di con l’apertura della busta “C Offerta economica”, dando lettura del prezzo offerto 

dalla partecipante, e cioè € 218.120,00, oltre oneri di sicurezza, derivante 

dall’applicazione di un costo orario del personale di € 16,40  per n. 13.300 ore presun-

te. Valutata l’offerta congrua e conveniente per l’Ente,  

LA PRESIDENTE 

Propone di aggiudicare l’appalto all’ATI composta dalla Soc. Coop. Soc. Libellula con 

sede a Fermo in Via Zeppilli, 62 Cod. Fisc. e P.IVA 01496620442 e Soc. Coop. Soc. 

AssCoop con sede ad Ancona in Viale della Vittoria, 4 Cod. Fisc. P.IVA 00733460422 

alle condizioni tecniche ed econimiche offerte in sede di gara. Rimette gli atti al Servi-

zio Appalti e Contratti affinchè avvii la procedura di verifica delle autodichiarazioni 

rese dal nominato aggiudicatario nella propria istanza di partecipazione. Dispone che il 
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presente verbale e quello dedicato all’apertura dell’offerta tecnica siano pubblicati sul-

la pagina web dedicata alla procedura e che il plico sia conservato nell’armadietto del-

la stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo-, 

opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 12.05 

 

LA PRESIDENTE 

F.to Fiorella Traini 

 

I COMMISSARI 

 

F.to Carlo Giarritta 

 

F.to Sibilla Zoppo Martellini 

 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

 

F.to Mirella Raimondi 

 

 


