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36serv01/2017 SUA p/c Comune di Sant'Elpidio a Mare: "Concessione ses-

sennale del campo sportivo di Bivio Cascinare" CIG 70492232D8 

Verbale del 11/05/2017 

Premesso che: 

 in data 12/10/2012, il Comune di Sant’Elpidio a Mare ha sottoscritto con la Provin-

cia 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 ss.mm.ii.”; 

 con determinazione n. 114 del 05/04/2017 (R.G. n. 408 del 07/04/2017), acquisita 

al protocollo della Provincia con n. 28337 del 30/12/2016, il Responsabile del 

Area II - Finanziaria del predetto Comune determinava, tra l'altro: 

- di avviare una procedura selettiva l’individuazione del concessionario della  

“GESTIONE SESSENNALE DEL CAMPO SPORTIVO DI BIVIO 

CASCINARE” mediante apposita procedura di gara “aperta”, ai sensi degli 

artt.3, comma 1 lett. sss), 59 e 60 del Codice dei Contratti (D.lgs n. 50/016) da 

aggiudicare, anche 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, al concorrente che totalizzerà il maggior punteggio secondo i 

seguenti elementi di valutazione: 

o Offerta Tecnica = 70 punti; 
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o Offerta Economica = 30 punti; 

- di riservare la partecipazione alla procedura a società, associazioni 

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 

associate, federazioni sportive nazionali, ai sensi dell’ art. 90, comma 25 , 

della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell’art. 19, comma 2, della Legge 

Regionale 2 aprile 2012 n. 5 

 con determinazione n. 153  (R.G. n. 293) del 20/04/2017, il Dirigente del Servizio 

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

con ogni conseguente adempimento, compresa l’approvazione del Bando di gara e 

dei suoi allegati; 

 l’estratto di bando è stato pubblicato sulla GURI n. 46 del 21/04/2017; 

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

11/05/2017, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del successi-

vo giorno 12; 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di maggio (11/05/2017), alle ore 13.30 

il Dott. Maurizio Conoscenti, Funzionario P.O. del Settore Organi Ist.li - AA.GG. – 

Contratti, alla presenza della Sig.ra Mirella Raimondi in funzione di segretaria verba-

lizzante ha constatato che entro il termine perentorio stabilito dal Disciplinare, ossia le 

ore 13.00 del 11 maggio 2017, non è pervenuta alcuna offerta in merito alla procedura 

in oggetto e dichiara pertanto deserta la gara indetta p/c Comune di Sant’Elpidio a Ma-

re per l’individuazione del concessionario della  “GESTIONE SESSENNALE DEL 

CAMPO SPORTIVO DI BIVIO CASCINARE”.  

Dispone che il presente verbale sia trasmesso al Responsabile Unico del Procedimen-

to, Dott.ssa Donatella Burini e pubblicato sulla pagina web dell'Ente riservata alla 
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procedura. 

 

La Responsabile del Procedimento di Selezione 

 

F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 

 

La Segretaria Verbalizzante 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 


