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Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Petritoli: selezione del con-

traente per l'affidamento dei: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL-

LA PALESTRA POLIVALENTE CON RIFACIMENTO DELL’INTERO 

PACCHETTO DI COPERTURA - CUP: D44H18000000004 -  CIG: 

75629442D3". 

VERBALE N. 2 del 27/08/2018 

Successivamente, il giorno ventisette, del mese di agosto, dell’anno duemiladiciotto 

(27/08/2018), alle ore 9:30, a Fermo, presso l’ufficio n. 13 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, 

quale testimone,  della Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzione di se-

gretario verbalizzante, in servizio presso il Settore I dell’Ente.   

Richiamato il verbale n. 1 del 30.07 u.s. , nonché la comunicazione pubblicata in data 

14.08 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla pa-

gina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-petritoli-

procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-riqualificazione-della-palestra-polivalente-

con-rifacimento-dellintero-pacchetto-di-copertura          

LA RESPONSABILE RPS  

alla continua presenza del nominato testimone, dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara dedicata ai seguenti adempimenti:    
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 comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 

documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio alle ditte of-

ferenti, ossia SPORTURF SRL di Milano (MI) e GRA AMBIENTE di Città di Ca-

stello (PG); 

 apertura della busta B – Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

 formazione della conseguente graduatoria.  

Di seguito, dà atto che a seguito di richieste avanzate via pec lo scorso 31/07 u.s., i se-

guenti OO.EE.: 

 SPORTURF srl ha prodotto polizza assicurativa con firma digitale da parte del fi-

deiussore ed il DGUE opportunamente compilato mentre, in merito alla copia delle 

certificazioni ambientali ed etiche richieste, ha dichiarato di non possederle;  

 GRA AMBIENTE srl non ha fatto pervenire quanto richiesto entro il termine fissa-

to; 

Di tanto preso atto, la RPS visto il tenore dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e 

tenuto conto di quanto prescritto dal § 13 del Disciplinare di gara, dichiara: 

 l’esclusione delle ditte SPORTURF Srl e GRA AMBIENTE Srl, disponendo di 

procedere alle comunicazioni di legge.   

Pertanto, non essendo state presentate offerte appropriate in esito al presente esperi-

mento di gara, 

LA RESPONSABILE RPS 

dichiara che la procedura si conclude senza alcuna aggiudicazione.  

Dispone quindi che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web della Pro-

vincia di Fermo dedicata alla procedura in oggetto, 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-petritoli-

procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-riqualificazione-della-palestra-polivalente-
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con-rifacimento-dellintero-pacchetto-di-copertura    e trasmesso al RUP del Comune di 

Petritoli. 

Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti e dispone che tutti i plichi pervenuti sia-

no conservati nell’archivio situato nella Sede della Provincia, in V.le Trento 113-

Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 10,00   
 

                                              LA RESPONSABILE PROCEDIMENTO SELEZIONE  
  F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 
 

         LA SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
 F.to Sig.ra Rosa Minollini    

   


