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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

06SERV09/2018 - SUA p/c del COMUNE DI FERMO: PROCEDURA APERTA 

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE 

DI UNA PISTA SUL GHIACCIO IN P.ZZA DEL POPOLO PER IL PERIODO 

NATALIZIO – DAL 17/11/2018 AL 20/01/2019 - CIG: 7623137BA6 

VERBALE N. 1 del 16/10/2018 

Premesso che: 

 in data 06/07/2016, il Comune di Fermo ha sottoscritto con la Provincia di Fermo 

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 e 

dell’art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.  e dell’art 1, comma 88, della 

legge 7/4/2014, n. 56.”; 

 con determinazione n. 228 R.S. (R.G. n. 1360) del 23/07/2018, acquisita al proto-

collo della Provincia con n. 16019 del 31/08/18, così come rettificata dalla deter-

minazione n. 264 R.S. (R.G. n. 1656) del 14/09/2018, acquisita al protocollo della 

Provincia con n. 17208 del 21/09/2018, il Dirigente del Settore Patrimonio, Sport 

e Politiche Giovanili, Turismo e Cultura del nominato Comune determinava, tra 

l’altro:  

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

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA SUL 

GHIACCIO IN P.ZZA DEL POPOLO PER IL PERIODO NATALIZIO – 

DAL 17/11/2018 AL 20/01/2019; 

 di procedere mediante apposita procedura di gara “aperta”, regolamentata da-
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gli artt. 59 e 60 del D.lgs n. 50/016 (Codice dei Contratti) da aggiudicare, an-

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

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo 

Codice, sulla base dei criteri e relativi punteggi meglio declinati nella sopraci-

tata determinazione a contrattare; 

 di dare atto che il Dott. Saturnino Di Ruscio, è il Responsabile Unico del Pro-

cedimento; 

 con determinazione n. 378 del 24/09/2018 (R.G. n. 809), il Dirigente del Servizio 

Appalti e Contratti ha determinato di avviare la procedura selettiva in argomento 

con ogni conseguente adempimento, compresa l’approvazione di tutti i documenti 

di gara, dando atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della 

deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente 

procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguen-

te Codice Identificativo di Gara: 7623137BA6; 

 il bando di gara della procedura è stato pubblicato: 

o sulla GURI V Serie Speciale – n. 112 del 26/09/2018; 

o sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (rectius: sull’apposito sito 

internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a 

procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici della Regione Marche); 

o tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di 

Fermo: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-comune-di-

fermo-procedura-aperta-affidamento-servizio-di-installazione-e-gestione-di-una-
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pista-sul-ghiaccio-in-pzza-del-popolo-per-il-periodo-natalizio-17-11-2018-20-

01-2019 . 

 con determinazione n. 408 (RG n. 878) del 15/10/2018, del Settore Organi Ist.li – 

AA.GG. – Contratti della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo, 

sono stati individuati i componenti della Commissione tecnica: 

o Dott. Roberto Saudelli - Presidente 

o Dott. Saturnino Di Ruscio - Componente; 

o Dott.ssa Deborha Dorotei - Componente; 

o Dott.ssa Chiara Voltattorni quale segretaria con funzione verbalizzante; 

 la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 

15/10/2018, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del giorno 

16/10/2018; 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre (16/10/2018), alle ore 09.30 

presso la sede della Provincia di Fermo sita in Viale Trento 113, il Responsabile del 

Procedimento di Selezione, Dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza della 

Dott.ssa Chiara Voltattorni, in qualità di segretario verbalizzante, dichiara aperta la 

seduta pubblica di gara. 

IL RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito nel Bando, ossia le ore 13.00 del giorno 

15/10/2018, ha fatto pervenire la propria offerta n. 1 (uno) operatore economico.  
 

N. Ragione Sociale C.F. SEDE 
1 A.S.D. SPORTEVENTI 02290120449 Fermo 

Verifica che all’esterno del plico è apposto il nominativo - denominazione e ragione 

sociale del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL 
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COMUNE DI FERMO: PROCEDURA APERTA X AFFIDAMENTO DEL SERVI-

ZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA SUL GHIACCIO IN 

P.ZZA DEL POPOLO PER IL PERIODO NATALIZIO, INDICATIVAMENTE DAL 

17/11/2018 AL 20/01/2019” – CIG: 7623137BA6”, la data e l’ora di scadenza e la di-

citura “NON APRIRE”. Procede quindi all’apertura del plico ed accerta che 

all’interno di esso sono presenti le tre buste prescritte dal § 13 del Disciplinare, cia-

scuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mittente 

(denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture: Bu-

sta “A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Offerta Tecnica” e Busta C “Offerta 

Economica”.  Prosegue 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. All’esito della disamina  

IL RPS 

dà atto che l’o.e. Soc. A.S.D. SPORTEVENTI, al fine di ottemperare a quanto richie-

sto dal Disciplinare di gara al § 15.2, ha inserito all’interno della busta A – Documen-

tazione Amministrativa, un DGUE che presenta le seguenti anomalie: 

 il documento non è firmato digitalmente; 

 alla sezione Parte IV – Criteri di selezione, l’o.e. ha dichiarato il possesso dei 

criteri di selezione richiesti, in contrasto con quanto dichiarato nella sezione 

relativa alla dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria  richiesta al § 7.2 b) del Disciplinare di gara, ha indicato un fattura-

to relativo all’esercizio 2015, pari ad € 00,00, mentre è indispensabile per ogni 

annualità del triennio indicato, un “fatturato globale minimo annuo riferito agli 

ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2015 – 2016 – 2017) non inferiore ad 

€. 35.000,00 IVA esclusa”; 
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Atteso quanto sopra, dispone di procedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii, invitando il nominato o.e. ad integrare quanto richiesto, entro i ter-

mini di legge. 

IL RPS 

Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente affinché proceda attivare il 

soccorso istruttorio nei confronti della A.S.D. SPORTEVENTI. 

Dà atto che la procedura proseguirà con una o più sedute riservate nelle quali la Com-

missione Tecnica all’uopo nominata, procederà alla valutazione dell’Offerta Tecnica.  

Dispone inoltre che: 

 sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto, si proceda alla pubblicazione 

dal comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, D.Lgs. 50/2016 entro due 

giorni dalla presente seduta; 

 il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

 venga attivato il soccorso istruttorio per la partecipante A.S.D. SPORTEVENTI, 

ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 

 che il plico pervenuto sia conservato nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV 

Piano della Sede della Provincia, in V. le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e 

conservata dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prima seduta riservata della 

Commissione Tecnica. 

La seduta è tolta alle ore 10.00 
 

IL RPS 

_______________________ 
F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

______________________ 
  F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 


