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STAZIONE UNICA APPALTANTE P/C DELLA SOCIETÀ FERMO AM-

BIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA (A.S.I.T.E. SRL UNI 

PERSONALE). SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

METANO C. DA SAN MARCO ALLE PALUTI – ELIARIA – BORE DI TEN-

NA  - STRADA POZZETTO - CUP: F63C18000030005 - CIG: 76338650B0 

 

VERBALE seduta riservata n.1 del 21/11/2018 

Successivamente, il giorno 21, del mese di novembre, dell’anno duemiladiciotto 

(21/11/2018), alle ore 9.30, a Fermo, presso l’ufficio n. 9 della Provincia di Fermo, po-

sto al IV Piano, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la Dott. Lucia Marinangeli, in qua-

lità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), il RUP della Società  FER-

MO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA  (A.S.I.T.E. srl 

uni personale), Geom. Alberto Ercoli e la Dott. Lina Simonelli, 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 Passaretti Pierluigi, con sede ad Offida (AP),  in qualità di prima graduata 

nella procedura di appalto in oggetto, come riportato nel verbale n. 1 del 18/10/2018;        

LA RPS 

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

sazioni presentate dalla suddetta Impresa Passaretti Pierluigi di Offida (AP), dando at-
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to che, a seguito di richiesta avanzata con propria nota prot.n. 19132 del 19/10/2018, è 

pervenuta, in data 05/11/2018 (ns. prot.n. 19887), la documentazione giustificativa 

dell’offerta ritenuta presumibilmente anomala, immediatamente inoltrata al RUP di 

A.S.I.T.E. srl uni.  

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

gono le stesse non sufficienti ad escludere l’anomalia e quindi     

         LA RPS 

dispone di procedere alla richiesta di ulteriori giustificazioni nei confronti della relati-

va ditta offerente, ossia Impresa Passaretti Pierluigi di Offida (FM) e precisamente: 

1) dato che l'offerente ha scelto di non avvalersi del subappalto appare non in 

regola con i requisiti previsti dall'offerta, quindi si chiede la produzione del 

certificato aggiornato dei saldatori a disposizione della ditta per i lavori in 

oggetto, che abbiano regolare patente secondo la vigente normativa (classe / 

processo 111), con la specifica del tipo di rapporto contrattuale in essere; 

2) in riferimento alla voce n. 19 – esecuzione impianti di derivazione d'utenza per 

gas metano,  tubo di acciaio saldato - visto l'importo previsto dal prezziario 

regionale di Euro 544,00 cadauno (come da computo metrico allegato al 

progetto) si chiede il dettaglio analitico dei costi, in quanto nell'offerta è 

genericamente individuato in Euro 65,32 cadauno; 

3) in riferimento alla voce n. 6 – fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per 

gas rivestito in PE - visto l'importo previsto dal prezziario regionale Euro 

30,95 al metro lineare (come da computo metrico alla voce 4 allegato al 

progetto) si chiede di giustificare l'offerta nel dettaglio, con idonea 

documentazione. La richiesta è avanzata in base ai seguenti motivi: 

a) il documento prodotto costituito da “offerta” proveniente dalla Siderghisa 

S.r.l., n. 470/00 del 15 settembre 2018, non è idoneo: non è sottoscritta ed è 
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incompleta nei dati; è incoerente con la descrizione fornita relativa al costo 

delle materie prime. Il prezzo praticato è pari ad 1/3 di quello risultante dal 

prezziario regionale, non può far parte dei materiali stoccati in magazzino 

dato che trattasi di mera offerta e sono assenti d.d.t. et simili. 

rimettendo gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinché proceda alle comunicazioni 

di legge. 

Dispone altresì che il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web 

dedicata.; 

La seduta è tolta alle ore 10.00.   

Il Responsabile del Procedimento di Selezione 

 

F. to Dott. Lucia Marinangeli 

IL RUP della Società A.S.I.T.E. srl 

F. to Geom. Alberto Ercoli 

Il Segretario verbalizzante 

F. to Dott. ssa Lina Simonelli 


