
 

BANDO DI GARA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E CSP RELATIVI AI 

"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SEDE CENTRALE 

DELL'I.T.E.T. CARDUCCI-GALILEI DI FERMO. 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Provincia di Fermo, Viale Trento, 113 Cap 

63900 – Fermo (FM), 0734 2321, e-mail: viabilita@provincia.fm.it   

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazio-

ne della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile al seguente indirizzo:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo       

5) CPV: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici;  

5bis) CIG: 8718914372 - CUP: C61J20000000003 

6) LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Comune di Fermo (Codice 

NUTS: ITI 35)  

7) DESCRIZIONE APPALTO: La procedura ha per oggetto l’affidamento dei Servizi tecnici 

di progettazione definitiva-esecutiva e CSP relativi ai "Lavori di messa in sicurezza sismica 

della sede centrale dell'I.T.E.T. Carducci-Galilei di Fermo” 

8) IMPORTO A BASE DI GARA: € 325.658,45, (trecentoventicinquemilaseicentocinquan-

totto/45) al netto di CNPAIA e IVA 

9) AMMISSIONE DI VARIANTI: NO.  

10) DURATA: 120 (centoventi) giorni 

11.c) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara. 

 

 

 

 

 

Settore I 

Affari Generali  - Contratti-SUA - Risorse Umane 

 

Servizio Contratti   
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12) PROCEDURA: aperta accelerata in applicazione dell'art.7 ter del Decreto Legge 8 aprile 

2020, n.22, convertito in Legge 6 giugno 2020, n.41 

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo determinato dal maggior ribasso 

percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara. 

19) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 25 maggio 2021 ore 13:00.  

20) PIATTAFORMA TELEMATICA OVE CARICARE LE OFFERTE: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

21.a) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  

21.b) APERTURA OFFERTE: 26 maggio 2021, ore 9.30.  

21.c) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: salvo il permanere 

delle disposizioni in merito al distanziamento sociale dettate dall’emergenza COVID-19 ai 

sensi del quale è vietato l’ingresso presso i locali della Provincia di Fermo, se non per ragioni 

indefettibili ed urgenti, il titolare, il legale rappresentante o il direttore tecnico ovvero un sog-

getto diverso solo se munito di apposita delega.   

22) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

23.c) FATTURAZIONE: è obbligatoria la fatturazione elettronica. 

24) FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi di cui al Decreto ministeriale del 7 

dicembre 2020 in attuazione dell'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 

160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019). 

25) RICORSI: TAR Marche, Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. 

26) PUBBLICAZIONI:  

➢ GUCE – GU  2021/S 089-229603; 

➢ GURI V Serie Speciale – n. 53 del 10/05/2021; 

➢ sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Mini-

stro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet istituito per 
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la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e 

forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche); 

➢ Pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, link: 

http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti  

➢ Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma di negoziazione telematica della 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo . 

30) ULTERIORI INFORMAZIONI:  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ivano Pignoloni Dirigente del Setto-

re II – Viabilità – infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia Scolastica della Provincia 

di Fermo, tel. 0734/232344-265-266-300, fax 0734/223332 e-mail: viabilita@provincia.fm.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE: Dott. Lucia Marinangeli,  Diri-

gente Responsabile del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia, tel.: 0734/232341, e-mail: 

lucia.marinangeli@provoncia.fm.it  o, in sostituzione, Dott.ssa Mara Gambini, P.O. del Settore 

AA.GG. Contratti-SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, e-mail 

mara.gambinii@provincia.fm.it 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. 118 (Reg. Gen. 262) del 28/04/2021 del Diri-

gente del Settore II – Viabilità – infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia Scolastica 

della Provincia di Fermo.  

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA: Ci si avvarrà della 

cosiddetta “inversione procedimentale” prevista dall’art. 133, comma 8 del Codice, così come 

disposto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55, in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l’affidamento 

dei servizi. 

Trattandosi di contratto privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto il luogo di esecuzio-
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ne, l’importo e le caratteristiche tecniche dell’appalto non sono in grado di attirare l’interesse di 

oo.ee. esteri, a fronte della deroga prevista dall’art. 2, comma 4 del decreto Semplificazione, 

ove pervengano almeno cinque offerte valide, si procederà con l’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia indi-

viduata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 97 del Codice; (l’algoritmo che verrà utilizzato per 

implementare quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del Codice è quello individuato dal MIT 

con Circolare del 24/10/2019). 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione “Chiarimenti”, entro il termine indicato 

nel TIMING DI GARA alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”, ossia entro 

le ore 13:00 del 18/05/2021 Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte 

alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le spese 

per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 

sui quotidiani, per un totale di € 333,14, vanno rimborsate dall’aggiudicatario alla Provincia di 

Fermo, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Fermo, lì 10/05/2021  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

Dirigente del Settore I Contratti-SUA 

 

 


