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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 n. 2 del 09/01/2019 

Successivamente, il giorno nove, del mese di gennaio, dell’anno duemiladiciannove 

(09/01/2019), alle ore 09:30, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di Fermo, 

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

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG - Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, 

quale testimone, della Dott. ssa Lina Simonelli,  quest’ultima anche con funzione di 

segretario verbalizzante, in servizio presso il Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 dello scorso  18/10/2018 ed il verbale in seduta riservata n. 

1 del 21/11/2018,  nonché la comunicazione pubblicata in data 08.01.2019 alla pagina 

web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla pagina 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-procedura-

negoziata-x-aff-ampliamento-rete-gas-metano-cda-san-marco-alle-paluti-eliaria-bore-

di-tenna-st-pozzetto 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

alla continua presenza della nominata testimone, dichiara aperta la seconda se-

duta pubblica di gara dedicata alla valutazione degli ulteriori chiarimenti e pre-
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cisazioni delle giustificazioni richieste alla ditta “Passaretti Pierluigi”  di Offida 

(AP), dando atto di quanto segue: 

- a seguito di richiesta avanzata con propria nota prot. 21464 del 22/11/2018 (inviata 

in pari data), in data 03/12/2018 (ns. prot. n. 22219) è pervenuta, da parte della ditta 

“Passaretti Pierluigi” di Offida (AP), la nota con la quale l’aggiudicatario ha pun-

tualizzato ogni singolo chiarimento richiesto. La nota è stata immediatamente i-

noltrata al RUP di Asite s.r.l.u.;  

- con nota acquisita al prot. n. 5811  dello scorso  12/12, il suddetto RUP ha comuni-

cato di ritenere congrua l’offerta presentata ditta “Passaretti Pierluigi”  di Offida 

(AP). 

Preso atto di quanto precede e ritenuto di non ravvedere motivi per discostarsi da 

quanto concluso dal riferito RUP della Società A.S.I.T.E.srlu; 

LA RESPONSABILE RPS  

propone di aggiudicare l’appalto in oggetto all’Impresa “Passaretti Pierluigi”  

di Offida (AP),  CF: PSSPLG74R08H769B, con sede legale ad Offida in C. da 

Lava n. 89/A, prima graduata nella procedura con il ribasso del 30,123% 

(trentavirgolacentoventitrepercento) e seconda classificata, l’Impresa “Petrini 

Franco” di Sant’Omero (TE) con il ribasso del 27,920% 

(ventisettevirgolanovecentoventipercento). 

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

chiarato che non intende subappaltare la realizzazione delle opere. Rimette gli 

atti al Settore Organi Istituzionali, AA.GG. e Contratti affinché proceda di con-

seguenza e dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web 

pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-
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procedura-negoziata-x-aff-ampliamento-rete-gas-metano-cda-san-marco-alle-paluti-

eliaria-bore-di-tenna-st-pozzetto  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 09:45                             

La Responsabile del Procedimento di Selezione 

 

F. to Dott. Lucia Marinangeli 

 

La Segretaria Verbalizzante 

 

F. to Dott. Lina Simonelli 

 
 


