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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

SUA p/c Parco Nazionale dei Monti Sibillini: affidamento dei "Servizi tecnici per 

direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva, 

inerenti la realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Si-

billini. 

CUP: J67B17000550006 CIG 77781024D2 

Verbale n. 4 del 07/03/2019 

Successivamente, l'anno duemiladiciannove, il giorno sette, del mese di marzo 

(07/03/2019), alle ore 13:10 la dott.ssa Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedi-

mento di Selezione (RPS), alla continua presenza della Dott.ssa Mara Gambini del 

Servizio Contratti-SUA della Provincia di Fermo in sostituzione del segretario verba-

lizzante, Sig.ra Mirella Raimondi: 

• preso atto del verbale n. 3, avente oggetto identico al presente, redatto in occasione 

della seduta riservata tenutasi in data 05/3/2019; 

• della comunicazione inviata via PEC inviata ai partecipanti il 06/3/2019 del seguen-

te tenore: “Si comunica che domani 07 marzo alle ore 13:00 si terrà la seduta pub-

blica per dare atto dell'esito della valutazione dell'offerta tecnica e alla pubblica-

zione del relativo verbale.”, 

Dà atto che i punteggi complessivi attribuiti all’offerta tecnica dei partecipanti ammes-

si sono i seguenti, come dettagliatamente declinato nel richiamato verbale n. 3: 
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Ing. Santucci 0 3,5 5 8,50 

RTP S.A.G.I.  11,4 8,4 5 24,80 

Gruppo Marche 30 35 5 70,00 
 

Dispone che il presente verbale e quello redatto in occasione della seduta riservata del 

5 marzo u.s. siano pubblicati nella relativa sezione della Piattaforma telematica e che si 

avvii la fase di inizio upload dell’offerta economica telematica da parte dei predetti 

partecipanti ammessi di durata di 48 ore, dandone tempestiva comunicazione ai mede-

simi.  

La seduta è tolta alle ore 13:20 

 

La RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 

 

 

LA SEGRETARIA 

VERBALIZZANTE 

F.to Dott.ssa Mara Gambini 

 


