
 

BANDO DI GARA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVI-

ZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE RETE 

GAS, PRESE INTERRATE/AEREE, VERIFICA METRICA, GESTIONE DATI WEB 

PER TELELETTURA MISURATORI GAS ≥ G10 NEL COMUNE DI FERMO P/C 

DELLA FERMO ASITE SRLU. 

 

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Fermo Asite srlu, Via Mazzini, 4 - cap 63900 Fer-

mo (FM), tel. 0734/223495 – pagina web: http://www.asiteonline.it  – PEC: in-

fo@pec.asiteonline.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 

4) CENTRALE DI COMMITTENZA: SUA PROVINCIA DI FERMO. 

5) CPV: 50510000-3 Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e con-

tenitori metallici;  

5bis) CIG: 96548065F4 

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

NUTS: ITI35 - Codice ISTAT: 109006) 

7) DESCRIZIONE APPALTO: L’appalto ha per oggetto le seguenti attività: 

− il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di distribuzione gas; 
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− le attività di modifica e di rifacimento parziale dell’impianto; 

− la realizzazione delle prese interrate e aeree, sulla base delle richieste da parte delle nuove 

utenze; 

− le verifiche metriche su correttori di volumi; 

− la gestione dati web contatori ≥ G10; 

tutto secondo quanto prescritto nella documentazione costituente il Progetto di Servizio. 

8) IMPORTO A BASE DI GARA: € 874.048,00 oltre IVA di legge, di cui: 

• € 655.536,00, comprensivi di € 9.600,00 per oneri di sicurezza per appalto principale; 

• € € 218.512,00, di cui € 3.200,00 per oneri di sicurezza per eventuale rinnovo; 

9) AMMISSIONE DI VARIANTI: NO.  

10) DURATA: 3 anni + 1 per eventuale rinnovo 

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

12) PROCEDURA: aperta 

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 

95, commi 2 e 3, del Codice, secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica: max punti 70 - 

Offerta Economica: max punti 30. I sub criteri e i sub pesi relativi all’offerta economica e 

all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di gara. 

19) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 24 marzo 2023 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: 27 marzo 2023, ore 9.00.  

21.c) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Valutata 

l’opportunità di mantenere il distanziamento sociale dettato dall’emergenza COVID-19 e quin-

di di evitare o comunque limitare all’indispensabile i collegamenti/contatti tra le persone, 

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


 

tutt’ora necessaria, le sedute di gara sono interdette al pubblico. Gli esiti di tutte le operazioni 

svolte saranno resi noti, nell’immediatezza di ogni seduta, mediate pubblicazione dei relativi 

verbali alla tab. Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione 

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

22) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

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

24) FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi iscritti al bilancio della Fermo Asi-

te srlu . 

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

26) PUBBLICAZIONI:  

➢ GUCE – GU S: 2023/S 038-112630; 

➢ GURI V Serie Speciale – n. 22 del 22/02/2023; 

➢ 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 

la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e 

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

➢ due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 

➢ Pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, link “SUA” 

http://www.provincia.fermo.it/sua  e sulla pagina web della Società Committente 

(http://www.asiteonline.it)  

➢ 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: Geom. Alberto Ercoli, tel: 0734/223495, 
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e-mail: alberto.ercoli@asiteonline.it PEC: info@pec.asiteonline.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: prot. n. 401 del 30/01/2023 del Presidente della 

Società Fermo Asite srlu.  

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA: 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 

14/03/2023. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di 

chiarimento nel predetto ambiente. 

CLAUSOLA SOCIALE: come prescritto all’art. 5.3 del CSA, al fine di promuovere la stabilità 

occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria ar-

monizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze 

tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del con-

tratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già ope-

rante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, 

garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 

81. 

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 € 664,97, vanno rimborsate dall’aggiudicatario alla Società Fer-
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mo Asite Srlu, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Fermo, lì 22/02/2023  

 

p/c della Dirigente del Settore I - AA.GG. - Contratti SUA – Risorse Umane 

Responsabile del procedimento di selezione 

Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Laura Mancini 


