
 

1 

 

Cod. 06SERV02/17 - SUA P/C DEL COMUNE DI FERMO: PROCEDURA APERTA 

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE PER LA STA-

GIONE BALNEARE 2017. CIG: Z301E9C29D. 

VERBALE N. 2 del 07/6/2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di giugno (07/6/2017), alle ore 

10:15 presso la stanza n. 15, posta al IV piano della Sede Centrale della Provincia di 

Fermo si è riunita, in seduta riservata, la Commissione deputata alla valutazione delle 

Offerte Tecniche così composta (giusta determina RS I della Provincia di Fermo n.216 

del 06/6/2017, (Reg. Gen. n. 429): 

- Dott. Saturnino di Ruscio, presidente;  

- Dott. Roberto Saudelli, membro esperto;  

- Dott.ssa Deborha Dorotei, membro esperto. 

Richiamato il verbale n. 1 redatto in data odierna ed avendo a disposizione il plico 

contrassegnato con la lett. “B - Offerta Tecnica” presentato dall’unico partecipante al-

la procedura in oggetto, DELTA SOC. COOP 

LA COMMISSIONE  

procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla nominata partecipante in 

ordine alla declinazione dei vari punti del Progetto di Gestione del Servizio nei termi-

ni disposti al § 15.1 del Disciplinare, di seguito riprodotti: 

ELEMENTI DI NATURA TECNICA 

A ULTERIORI TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA SERVITI (ANCHE IN ASSOCIAZIONE CON I CONCESSIONARI 
DI SPIAGGIA) 

B ESTENSIONE DEL SERVIZIO OLTRE I PERIODI MINIMI RICHIESTI 

C 
GESTIONE DEL SERVIZIO DEL QUALE VERRANNO VALUTATI MAGGIORMENTE: 
 LO STATO DELLE ATTREZZATURE OBBLIGATORIE MESSE A DISPOSIZIONE PER 

L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO; 
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 LA MESSA A DISPOSIZIONE DI ULTERIORI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE RISPETTO A 
QUELLE OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE; 

 SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI OBBLIGATORI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 

All’esito ed avuto riguardo a quanto previsto al N.B. 2 del § 17.7 del Disciplinare, ai 

sensi del quale: “in presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio 

agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo 

per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque de-

nominato”, la Commissione unanimemente ritiene che la proposta contenuta nella rife-

rita documentazione è conforme ed appropriata rispetto all’oggetto dell’appalto ed a 

quanto definito nel relativo Capitolato. Inoltre, il RUP quivi presente in qualità di Pre-

sidente, ritiene che il Progetto di Gestione proposto è appropriato ed adeguato alle esi-

genze del Comune appaltante e che pertanto l’operatore può essere ammesso alla suc-

cessiva fase del procedimento di selezione. La fase riservata di valutazione dell’offerta 

tecnica si chiude alle ore 10:30. Immediatamente di seguito, alla presenza della RPS, 

Dott.ssa Marinangeli, dato atto di quanto comunicato in data 6 c.m. alla pagina web 

dedicata alla procedura in oggetto (http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-

gara/sua-p-c-comune-fermo-procedura-aperta-per-affidamento-servizio-salvataggio-a-

mare-2017-cig-z301e9c29d) nei termini che seguono: “Si comunica che la seduta pub-

blica dedicata a dare atto dell'esito della valutazione delle offerte tecniche e di apertu-

ra della Busta C-Offerta Economica si terrà domani, mercoledì 7 giugno 2017, a par-

tire dalle ore 10.30, presso la stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede Centrale della 

Provincia di Fermo, V.le Trento, 113” 

IL PRESIDENTE  

dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata ai predetti adempimenti. Procede 

dando atto che, per quanto prescritto al N.B. 2, del 17.7 del Disciplinare di gara, la 

Commissione ha provveduto ad esaminare il progetto presentato dall’unica partecipan-
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te, DELTA SOC. COOP ed all’unanimità ha ritenuto l’offerta presentata conforme a 

quanto prescritto dalla documentazione di gara, così come più sopra riprodotto. Prose-

gue quindi all’apertura della Busta C-Offerta Economica allegata dal nominato parte-

cipante ed alla lettura delle seguenti dichiarazioni: OFFRE la segue percentuale di 

ribasso da applicare sul valore dell’appalto posto a base di gara (€. 26.229,51): 0,50%, 

diconsi zerovorgolacinquanta per cento; SPECIFICA, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50, che i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle dispo-

sizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono: €.1.500,00, diconsi 

millecinquecentoeuro. Preso atto di quanto precede, il Presidente, nonché RUP della 

presente procedura, dichiara che l’offerta può essere ritenuta congrua e conveniente 

per il Comune committente. 

LA RSP 

di tanto preso atto e dalle cui risultanze non si ravvedono ragioni per discostarsi, 

PROPONE 

di aggiudicare all’O.E. DELTA SOC. COOP, V.le De Gasperi, 56, San Benedetto del 

Tronto - c.f. e p.i.: 02310340449 il seguente appalto di servizi eseguito p/c del Comu-

ne di Fermo “SALVATAGGIO A MARE PER LA STAGIONE BALNEARE 2017. 

CIG: Z301E9C29D.”, alle condizioni tecniche, riprodotte nell’elaborato contenente il 

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ed economiche come sopra riportate, 

offerte in occasione della presente procedura selettiva. 

DISPONE 

che si proceda alla pubblicazione del presente verbale sulla pagina web dedicata alla 

procedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 10:40. 

LA RSP  
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F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

            IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

           F.to  Dott. Saturnino di Ruscio 

 

Il Segretario Verbalizzante            I COMMISSARI 

F.to Dott.ssa Mara Gambini    F.to Dott. Roberto Saudelli 

F.to   Dott.ssa Deborha Dorotei 

 

 


