
 
 

 
AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 267 C. 9 DPR 207/2010   

  

ESITO  
AFFIDAMENTO  SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, CSP IN 
RELAZIONE AI LAVORI “ELIMINAZIONE NON 

CONFORMITÀ EDILSTATO-CALCINARI E PANTANO. 
COMUNE DI PESARO (PU)” – CIG [638274689E] 

 
 
 
 
Con il presente avviso, ai sensi dell’art. 267, comma 9, DPR 207/2010, si comunica: 
 che ai sensi dell’art. 267, c. 7, DPR 207/2010, Marche Multiservizi S.p.A. ha 

proceduto con una indagine di mercato previo avviso pubblicato il 31.07.2015 
sui siti informatici di cui all’art. 66, c. 7, D.Lgs 163/06, nel proprio albo, e sul 
proprio sito web, per l’affidamento dei “Servizi di progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva, CSP in relazione ai lavori ‘Eliminazione non conformità 
Edilstato-Calcinari e Pantano. Comune di Pesaro (PU)’”, per un corrispettivo a 
base d’asta ribassabile, calcolato ai sensi del D.M. 143/2013, pari a € 50.276,62 
al netto di IVA e contributi CNPAIA, e a risultanza di tale indagine, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, c. 6, D. 
Lgs 163/06 mediante invito a n. 15 candidati in possesso dei requisiti richiesti 
dall’avviso, 

 che dal verbale di gara del 23.09.2015 risulta aggiudicatario il costituendo 
R.T.I. composto da Idraulica & Ambiente S.r.l. (P.I. 02403470418) 
(mandataria) e dallo studio GA Geologi Associati Mari Milena - Marolda Gerardo 
P.G. (P.I. 02311890418) (Mandante) con sede presso la mandataria in Via 
Bedosti N. 21, 61122 Pesaro (PU), con il ribasso del 62,561% sul corrispettivo a 
base d’asta soggetto a ribasso, al netto di IVA e contributi CNPAIA,  

 
Il presente Avviso sarà pubblicato sui siti informatici di cui all’articolo 66, c. 7, D. Lgs 163/06 
(sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; sito dell’Osservatorio Regionale 
Contratti Pubblici – Regione Marche), all’albo della Stazione Appaltante, e sul profilo di 
committente (http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara), 
per un periodo non inferiore a quindici giorni. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente avviso, è possibile contattare 
la Funzione Acquisti e Appalti al n. 0721/699308. 
 
 
Pesaro, 19.10.2015 
 
 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 
 


