
 

 

                Prot.llo nr                                                                                              Cossignano, 

 
 
                      4625 4 agosto 2020 

  
                         Spett. le  PROVINCIA DI FERMO 

Servizio Appalti e Contratti -SUA 
 Viale Trento n. 113 

INVIATO VIA PEC: provincia.fermo@emarche.it 
  
Oggetto: Piano straordinario per la mitigazione rischio idrogeologico. Accordo programma MTTM-

Regione Marche 25.11.2010. AP014A/10. CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD 
CENTRO STORICO. CONFERIMENTO FUNZIONI DI S.U.A. ART. 37 D. Lgs. 
18/04/2016, n. 50. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE PER PROCEDURE 
DI GARA. 

 
In riferimento alla convenzione approvata dal Consiglio Comunale n. 4 del 28 marzo 2018 e in 

attuazione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 15 del 08.06.2020, si è proceduto 
a conferire a Codesta Provincia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, l’espletamento delle attività di 
selezione del contraente riguardante la procedura di gara per i lavori di “Consolidamento versante nord centro 
storico di Cossignano”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c bis) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
dell’importo di complessivi € 387.779,77 ivi compresi € 6.339,20 per oneri per la sicurezza. 
Il progetto esecutivo dell’opera è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 
03.02.2020. 
Si informa che lo scrivente Ufficio ha già espletato le procedure finalizzate alla individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse finalizzata al suddetto affidamento. 
Ciò premesso e per l’espletamento delle conseguenti procedure da avviare per l’indizione della gara, con 
la presente si inviano i seguenti documenti: 

- Progettazione esecutiva dell’intervento in file .zip; 
- Determinazione del Responsabile n. 15 del 08.06.2020 ad oggetto: “Piano straordinario per la 

mitigazione rischio idrogeologico. Accordo programma MTTM-Regione Marche 25.11.2010. AP014A/10. 
CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD CENTRO STORICO. Determina a contrarre, 
approvazione quadro tecnico economico e attribuzione della procedura di selezione del contraente alla S.U.A.  
della Provincia di Fermo”; 

- Avviso esplorativo di manifestazione d’interesse; 
- Elenco predisposto contenenti i dati e i nominativi dei quindici operatori economici estratti nel 

sorteggio a cui diramare l’invito di gara; 
- Determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 22 del 30.07.2020 ad oggetto: “Piano 

straordinario per la mitigazione rischio idrogeologico. Accordo programma MTTM-REGIONE MARCHE 
24.11.2010. AP014A/10. Consolidamento versante nord centro storico. Approvazione verbale sorteggio 
pubblico esplorativo manifestazione d'interesse”. 

 
Nel rimanere a disposizione per fornire ogni altro chiarimento, si coglie l’occasione per porgere 
 

Cordiali Saluti 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 Geom. Marilena D’Angelo 
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