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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Loreto: selezione del 

contraente per l'affidamento dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

DELL’AREA INTERNA ED ESTERNA DEL BASTIONE SANGALLO 

NEL COMUNE DI LORETO" - CUP: C52C17000040006 - CIG: 

767355738F”   

VERBALE n.2 del 5 dicembre 2018  

Successivamente, il giorno 05, del mese di Dicembre, dell’anno duemiladiciot-

to (05/12/2018), alle ore 9.30, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di 

Fermo, posto al IV Piano, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la Dott. Lucia 

Marinangeli, Dirigente del Settore I, in qualità di Responsabile del Procedimen-

to di Selezione (RPS), alla continua presenza, quale testimone, della Sig.ra Ro-

sa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segretario verbalizzante, in 

servizio presso il Settore I dell’Ente;        

LA REPSONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

Richiamato il verbale n. 1 del 20 novembre 2018, nonché la comunicazione 

pubblicata in data 04/12 u.s. nella pagina web dedicata alla procedura in ogget-

to e precisamente: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-

c-comune-loreto-procedura-negoziata-x-affidamento-lavori-di-ristrutturazione-

area-interna-ed-esterna-bastione-sangallo ed alla continua presenza del nomina-

to testimone,  
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dichiara aperta la seconda seduta pubblica di gara dedicata ai seguenti adempi-

menti:    

✓ comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa veri-

fica della documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istrut-

torio alle Ditte Celi Costruzioni srl e Desideri di Desideri Giuseppe e C snc;  

✓ apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenu-

ti; 

✓ formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dato atto che, a seguito della richiesta avanzata via pec lo scorso 

22/11, la Ditta Celi Costruzioni srl ha prodotto idonea documentazione, mentre 

la Ditta Desideri di Desideri Giuseppe e C snc ha prodotto documentazione non 

ritenuta sufficiente a dimostrare i requisiti richiesti con la nota prot.n. 21478 del 

22/11 u.s. 

Di tanto preso atto,  

  LA RPS 

dispone di procedere alla richiesta di ulteriori giustificazioni nei confronti della 

relativa ditta offerente, ossia IMPRESA DESIDERI di DESIDERI GIUSEPPE 

E C snc, con sede ad Ascoli Piceno (AP), rimettendo gli atti al Servizio Appalti 

e Contratti affinchè proceda alle comunicazioni di legge. 

Dispone altresì che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedi-

cata alla procedura di appalto in argomento. 

La seduta è tolta alle ore 09,45   

                                                   La Responsabile del Procedimento di Selezione 

    f.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

                                            La Segretaria Verbalizzante 

    f.to Sig.ra Rosa Minollini  


