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OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA 
art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice (D.Lgs. 50/16) 

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 - O.C.S.R. n. 33/2017 

CIG: 88202436C7 CUP: C63H19000140003 
 

RELAZIONE UNICA 
(Art. 99 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Stazione Appaltante: Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – 63900 Fermo – C.F. 90038780442 – 

NUTS: ITI35. tel. (+39) 0734.2321 - pec. provincia.fermo@emarche.it  Indirizzo del profilo del 

committente: https://provincia.fm.it/gare-e-appalti  
 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Ivano Pignoloni Dirigente del Settore 

Viabilità, Infrastrutture ed Urbanistica della Provincia di Fermo - e-mail: viabilita@provincia.fm.it  

 

Determinazione a contrattare n. 193 (Reg. Gen. 396) del 10/06/2021 del Dirigente del Settore 

Viabilità, Infrastrutture ed Urbanistica della Provincia di Fermo 

 

Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 2 art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del 

Codice (D.Lgs. 50/16). 

 

Descrizione dell'appalto: Affidamento dei Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la 

progetta-zione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

relativi all’intervento sisma 2016 O.C.S.R. n. 33 dell’11 luglio 2017 e ss.mm.ii.: “Realizzazione 

nuovo liceo classico Annibal Caro di Fermo” 

 

n. Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

1 Servizi di progettazione di edifici 71221000-3 € 275.672,34 

Importo totale a base di gara € 275.672,34 

 

Valore stimato dell’appalto: € 275.672,34 oltre IVA e CNPAIA; 

 

Luogo di esecuzione codice NUTS: ITI35. Luogo principale di esecuzione: Comune di Fermo.  

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi degli 

artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del D.Lgs. 50/016, sulla base del miglior rapporto 

                             
 

Settore I Affari Generali - 

Contratti–SUA – Risorse Umane 

 

Servizio Contratti-SUA 
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qualità/prezzo secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica - Max punti 80; Offerta Economica 

- Max punti 20 

 

Data di indizione della gara: 09/07/2021 – Data scadenza presentazione offerte: 03/08/2021 

Prima seduta pubblica di gara:  04/08/2021, ore 09.00.  

 

Per la presentazione delle offerte, è stata usata come mezzo di comunicazione elettronico la 

piattaforma elettronica. 

 

Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS): Dott. Lucia Marinangeli. 
 

Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche: 

− Ing. Jan Alexander Frati (Presidente) 

− Arch. Simona Diluca (Componente); 

− Ing. Fabio Pagliarini (Componente); 

− Arch. Gian Luca Rongoni (Supplente) 
 

Presenza di conflitto d'interesse e misure successivamente indicate: Nessuno 
 

Numero offerte ricevute: 7 (sette), di cui n. 7 (sette) offerte ricevute da operatori economici 

costituiti da micro, piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da un 

paese terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 7 (sette). 
 

Calendario sedute di gara: Seduta pubblica della RPS 04/08/2021: apertura dei plichi telematici 

pervenuti iniziando dalle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa. 

Seduta pubblica della RPS 10/09/2021 di esito dei soccorsi istruttori. 

Seduta pubblica della RPS 24/01/2022 apertura dell’offerta tecnica; 

Sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche: 16 e 21 febbraio 2022 e 5, 11, 21 e 23 marzo 

2022; 

Seduta pubblica della RPS 31/03/2022 esito della valutazione tecnica, apertura offerte economiche 

e proposta di aggiudicazione. 

 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 90 (R.G. n. 266) del 

02/05/2022 – Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo; 
 

Impresa aggiudicataria: Studio Associato Settanta7, con sede legale in Via Principessa Clotilde n. 

3 – Torino, Cod. Fisc. e P.IVA 10119920014 la cui offerta è risultata la più vantaggiosa con il 

punteggio di 95,989/100. 
 

Importo di aggiudicazione: € 132.432,99 IVA esclusa, a fronte di un ribasso offerto pari al 

51,960%. 
 

Si omettono le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c), e), f) e g) perché i casi ivi contemplati 

non ricorrono nella presente procedura. 
 

Fermo, li 03/05/2022 
LA DIRIGENTE DEL I SETTORE 

AA.GG. – Contratti SUA 
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