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FORN01/2018 SUA p/c Fermo ASITE s.r.l.u. - “FORNITURA BIENNALE DI 

PRODOTTI CHIMICI E REAGENTI PRESSO IL C.I.G.R.U.” - CIG 

74096279A0. 

VERBALE N. 1 del 18/04/2018 

Richiamate: 

 la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell’art. 

33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii” come successivamente modificata ed in-

tegrata sottoscritta in data 22/03/2014, dalla FERMO ASITE s.r.l. e la Provincia di 

Fermo; 

 la determinazione prot. n. 581 del 01/02/2018 del Presidente della FERMO ASITE 

s.r.l.u., acquisita al protocollo dell’Ente con n. 2632 del 05/02/2018, con la quale si 

determinava, tra l’altro:  

o di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell’affidatario della 

FORNITURA BIENNALE DI PRODOTTI CHIMICI E REAGENTI 

PRESSO IL C.I.G.R.U., mediante apposita procedura di gara “aperta”, rego-

lamentata dall’art. 60 del D.lgs n. 50/016 (Codice dei Contratti) da aggiudicare, 

anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95, del medesimo Codice; 

o di dare atto che l’Ing. Massimiliano Tomassetti, è il Responsabile Unico del 

Procedimento ex art. 31 del Codice; 

 la determinazione della Provincia di Fermo, n. 91 del 12/03/2018 (R.G. n. 178) con 
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la quale, preso atto del predetto provvedimento, si procedeva ad avviare p/c del 

nominato Comune la procedura indicata, con ogni conseguente adempimento rela-

tivo all’approvazione degli atti di gara, all’acquisizione del Codice Identificativo 

Gara (CIG) sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e alla pubbli-

cità legale; 

Dato atto che la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissa-

ta al giorno 17/04/2018, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del 

18/04/2018; 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese aprile (18/04/2018), alle ore 10:00, 

presso il proprio ufficio, posto al IV piano della Sede Centrale della Provincia di Fer-

mo, in Viale Trento n. 113 - Fermo, il Responsabile del Procedimento di Selezione 

(RPS), Dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza, quale testimone ed in funzione 

di segretaria verbalizzante, della Dott.ssa Chiara Voltattorni, dichiara aperta la seduta 

pubblica di gara. È presente il Sig. Paolo Benigni, delegato dal legale rappresentante 

della ditta O.R.D.I. s.a.s., partecipante alla procedura di gara in oggetto. 

IL RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito dal Disciplinare di Gara, ossia le ore 

13.00 del giorno 17 aprile, sono pervenuti al Servizio Archivio e Protocollo dell’Ente 

2 (due) plichi. Verifica che all’esterno di ogni plico siano apposti il nominativo - de-

nominazione e ragione sociale del mittente, nonché la dicitura “SUA PROVINCIA DI 

FERMO p/c DELLA FERMO ASITE s.r.l.u.: PROCEDURA APERTA PER AFFI-

DAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E REA-

GENTI PRESSO IL C.I.G.R.U.” – CIG: 74096279A0”, la data e l’ora di scadenza e la 

dicitura “NON APRIRE”. Su ogni plico, debitamente chiuso e sigillato, viene apposto 
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il numero di cui all’elenco sotto indicato, attribuito secondo l’ordine di ricezione da 

parte dell’Ufficio Protocollo e precisamente: 
 

N. Operatore Economico Codice Fiscale 
1 Ecochimica Stingo s.r.l 05196000631 
2 O.R.D.I. s.a.s. 00171850423 

 

Procede quindi all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

accerta che all’interno di esso sono presenti le due buste prescritte dal § 13 del Disci-

plinare di Gara, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione 

esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le 

seguenti diciture:  Busta “A Documenti amministrativi” e Busta “B Offerta 

economica”. Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura della “Busta A –

Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo 

dell’offerta, così come indicata dal § 15 del Disciplinare di Gara. All’esito della disa-

mina, constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata da en-

trambe le partecipanti, procede all’apertura dell’offerta economica, dando lettura 

dell’offerta: 

N. Operatore Economico 
Prezzo Offerto 

(al netto di oneri per la 
sicurezza pari ad 

€_1.500,00) 
1 Ecochimica Stingo s.r.l €_374.937,341 
2 O.R.D.I. s.a.s. €_397.550,00 

IL RPS 

effettua una verifica della corrispondenza del prezzo offerto per l’esecuzione della for-

nitura in oggetto, in applicazione degli importi unitari e complessivi riportati nelle co-

lonne C e D da entrambe le partecipanti, all’esito si evidenzia un errore materiale nei 

calcoli aritmetici effettuato dalla partecipante ECOCHIMICA STINGO s.r.l. che ha 

presentato l’offerta nei termini che seguono:  
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  Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D= AxC 

(come da calcoli ef-

fettuati dal citato 

o.e.) 

Colonna D= AxC 

(come da disamina 

effettuata a cura 

del RPS) 

Descrizione u.m. Quantità Annue 

Stimate 

Importo Unitario Importo Unitario 

offerto 

Importo Annuo  

Stimato 

Importo Annuo 

Stimato 

ACIDO  

SOLFORICO 36% 

Kg. 1.100.000 €_0,15 0,115 €_125.951,100 €_126.500,00 

SODA 

 Liquida 30% 

Kg. 42.000 €_0,33 0,252 €_10.579,892 €_10.584,00 

ANTISCHIUMA 

SILICONICO 

l. 35.000 €_1,60 1,221 €_42.747,040 €_42.735,00 

IPOCLORITO DI 

SODIO 15% 

Kg. 1.000 €_0,50 0,382 €_381,67 €_382,00 

ACIDO 

 FOSFORICO 

Kg. 2.000 €_1,50 1,145 €_2.290,020 €_2.290,00 

ACIDO 

 PERACETICO 15% 

Kg. 2.100 €_1,80 1,374 €_2.885,425 €_2.885,40 

SODA CAUSTICA 

SCAGLIE 

Kg. 3.000 €_1,15 0,878 €_2.633,523 €_2.634,00 

 IMPORTO TOTALE ANNUO €_187.468,671 €_188.010,40 

  X2  

 IMPORTO TOTALE BIENNALE €_374.937,341 €_376.020,80 

 ONERI PER LA SICUREZZA €_1.500,00 €_1.500,00 
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 VALORE COMPLESSIVO OFFERTA (comprensivo di oneri per la sicurezza) €_376.437,341 €_377.520,80 

 

Il RPS da atto altresì che, al netto dell’errore evidenziato, l’offerta presentata dalla ci-

tata partecipante è quella che presenta comunque il minor prezzo per l’esecuzione del-

la fornitura in oggetto, pertanto, di seguito 

IL RPS 

propone quindi di aggiudicare la gara in oggetto alla ECOCHIMICA STINGO s.r.l., 

con sede legale a Castellammare di Stabia (NA) in Via Ripuaria, 12 Cod. Fisc. 

05196000631 e P.IVA 051196000631. 

Dispone altresì che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla 

procedura in oggetto http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-

fermo-asite-procedura-aperta-per-affidamento-della-fornitura-biennale-di-prodotti-

chimici-e-reagenti-presso-il-cigru e che i plichi pervenuti siano conservati 

nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le 

Trento 113-Fermo, opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario 

Verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10:45 
IL RPS 

 
__________________________ 

 
F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

____________________________ 
F.to Dott. ssa Chiara Voltattorni 


