
 

 

 

 

 

 

  

Settore I 

Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane 

 

Servizio Contratti 

 

Procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi tecnici di ingegneria e architettura 

inerenti la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, relativi all'intervento di "Realizzazione nuovo Liceo Classico 

Annibal Caro di Fermo"  

CUP C63H19000140003 - CIG 88202436C7 

Verbale n. 3 del 24/01/2022 

Il giorno ventiquattro del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue (24/10/2022), alle 

ore 09:51 la Dott. Lucia Marinangeli, in funzione di Responsabile del Procedimento di 

Selezione della Procedura in oggetto, alla presenza della Sig.ra Mirella Raimondi, segre-

taria verbalizzante, apre la seduta dedicata all’esito dei soccorsi. Richiamati: 

• il verbale n. 1 del 04/08/2021; 

• il verbale n. 2 del 10/09/2021; 

• la comunicazione inviata agli operatori economici il 21/01/2022 del seguente tenore: 

“Si comunica che lunedì 24/01/2022 a partire dalle ore 09:30, si terrà la seduta de-

dicata all'apertura delle offerte tecniche. In ottemperanza alle disposizioni concer-

nenti le “Misure urgenti per contrastare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusio-

ne del virus COVID-19” e ravveduta, pertanto, la necessità di evitare o comunque 

limitare i collegamenti/contatti tra le persone, l’apertura e la verifica formale dei 

contenuti sarà eseguita dalla Responsabile del Procedimento di Selezione che tra-

smetterà i files alla Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione n. 11 

(Reg. Gen 26) del 21/01/2022. Resta fermo il divieto assoluto, per codesti operatori 



 

economici, di accedere presso gli uffici della Provincia e quindi della Stazione Uni-

ca Appaltante. La consultazione della piattaforma telematica consentirà a tutti gli 

OO.EE. di avere notizia in tempo reale dell’apertura e chiusura con conseguenti 

provvedimenti adottati delle varie fasi”; 

LA RPS 

procede all’apertura delle offerte tecniche dei seguenti operatori economici: 

Ragione sociale 

SETTANTA7 Studio Associato 

SIDOTI ENGINEERING s.r.l. 

RTP: Stagi Srl 

Carlo Saggese 

RTP: STP Studio Tecnico Pelliciari srl 

Studio Tecnico Associato Lotti 

Studio Tecnico Cappellari Davide" 

RTP: Teknaproject srl 

Mariano Salvatore 

Antonio Salza 

Rocco Santamaria 

e dà atto che la documentazione presentata dagli OO.EE. risulta debitamente firmata 

digitalmente, nonché formalmente conforme a quanto prescritto al § 16 del Disciplina-

re, pertanto dichiara gli operatori economici ammessi alla fase di valutazione da parte 

della Commissione giudicatrice, nominata con atto dirigenziale n. 11 Registro Settore 

I - Affari Generali - Contratti- SUA - Risorse Umane (Reg. Gen 26) del 21/01/2022 e 

così composta:  

• Ing. Jan Alexander Frati: Presidente; 

• Arch. Simona Diluca: Componente; 

• Ing. Fabio Pagliarini: Componente; 

• Arch. Gian Luca Rongoni: Supplente; 

Dispone che la Sig.ra Mirella Raimondi del Servizio Contratti-SUA della Provincia di 

Fermo, in qualità di segretario verbalizzante nominato con la citata determinazione n. 



 

11 del 21/01/2022, trasmetta la documentazione costituente le offerte tecniche alla 

commissione di gara, affinché provveda alla valutazione della stessa, e di procedere 

alla pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma telematica di negoziazione 

della Provincia di Fermo raggiungibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo  

La seduta si conclude alle ore 11.45. 

LA RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 
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