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Procedura aperta ex artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dell’appalto dei: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 

PALESTRA POLIVALENTE CON RIFACIMENTO DELL’INTERO PAC-

CHETTO DI COPERTURA – NUOVA PROCEDURA DI GARA – CUP: 

D44H18000000004 - CIG: 762777925C". 

Verbale seduta pubblica n. 4 del 10/12/2018 

Successivamente, il giorno 10, del mese di Dicembre, dell’anno duemiladiciotto 

(10/12/2018), alle ore 09.15, 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), e la Sig.ra Rosa 

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 giustificazioni fornite dall’Impresa Edile GADALETA IGNAZIO SRL, 

con sede a Ruvo di Puglia (BA),  in qualità di prima graduata nella procedura di 

appalto in oggetto, come riportato nel verbale di seduta pubblica n. 3 del 06/11/2018;        

La Responsabile del Procedimento di Selezione 

Vista la nota pervenuta via pec in data 29.11.2018, ns. protocollo 21915, con cui il 

RUP del Comune di Petritoli, Luigino Geom. Vitali, coadiuvato dal 

progettista/direttore dei lavori Ing. Americo Procaccini, dopo aver proceduto alla 

valutazione dei chiarimenti e delle precisazioni presentate dalla suddetta Impresa, le ha 

ritenute sufficienti ad escludere l’anomalia e quindi congrua e conveniente l’offerta;  

propone di aggiudicare l’appalto in oggetto all’Impresa, GADALETA  IGNAZIO SRL, 

con sede a Ruvo di Puglia (BA) in Via Galvani, 13 Z.I. (CF/PI: 07924380723), prima 

graduata nella procedura con il ribasso del 27,692% 

(ventisettevirgolaseicentonovantaduepercento) e seconda classificata, l’Impresa  
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Consorzio COCER di Cesa (CE), con il ribasso del 25,98% 

(venticinquevirgolanovantottopercento). 

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 

I 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-petritoli-nuova-procedura-di-gara-aperta-x-aff-lavori-di-riqualificazione-

palestra-polivalente-con-rifacimento-pacchetto-di-copertura 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 09,30.                         

                                                La Responsabile del Procedimento di Selezione 

   f.to Dott. Lucia Marinangeli 

            

                                                                         La Testimone e Segretaria Verbalizzante 

f.to Sig.ra Rosa Minollini    
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