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OGGETTO: 

SUA p/c del COMUNE DI OSIMO (AN) 
 
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. 
Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l’affidamento in concessione triennale della: 
GESTIONE UNITARIA DEI SEGUENTI IMPIANTI SPOR-
TIVI COMUNALI: CAMPI DI CALCIO "DIANA", "SANTIL-
LI" e "ALOCCO" – CIG: 726188483F 

VERBALE N. 2 del 14/12/2017 

Successivamente, il giorno quattordici, del mese di dicembre, dell’anno duemiladicias-

sette (14/12/2017), nella stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede Centrale della Pro-

vincia di Fermo, alle ore 9:40 è tornata a riunirsi Commissione giudicatrice così com-

posta: 

 Ing. Roberto Vagnozzi – Presidente 

 Dott. Giorgio Giorgi – Commissario esperto; 

 Dott.ssa Roberta Verdenelli, Commissario esperto. 

oltre che la RPS, dott.ssa Lucia Marinangeli e la dott.ssa Mara Gambini in funzione di 

segretaria verbalizzante.  

Richiamati i verbali: 

 n. 1 del 24/11/2017; 

 n.1 seduta riservata del 04/12/2017, 

dato atto di quanto comunicato in data 12 c.m. sulla pagina web dedicata alla procedu-

ra in oggetto (www.provincia.fermo.it , link SUA – Scaduti - e precisamente alla se-

guente pagina: http://provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-

osimo-procedura-negoziata-per-laffidamento-in-concessione-triennale-della-gestione-

unitaria-dei-seguenti-impianti-sportivi-comunali-campi-di-calcio-diana-santilli-e-

alocco  ) come di seguito riprodotto: Si comunica che la seduta pubblica dedicata a 
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dare atto dell'esito della valutazione dell'offerte tecnica ed all'apertura della Busta C-

Offerta Economica si terrà  giovedì 14 dicembre 2017, a partire dalle ore 09:30, 

presso la stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede Centrale della Provincia di Fer-

mo, 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 17.6 della Lettera di Invito, la 

Commissione ha provveduto ad esaminare le dichiarazioni sottoscritte dall’unica par-

tecipante, USD OSIMANA ed all’unanimità ha ritenuto l’offerta presentata conforme 

ed appropriata rispetto all’oggetto dell’appalto ed a quanto definito nella relativa lette-

ra di invito. Prosegue quindi all’apertura della Busta C-Offerta Economica allegata dal 

nominato partecipante ed alla lettura delle seguenti dichiarazioni: “OFFRE 

 La seguente percentuale di ribasso sull'importo del corrispettivo annuale ricono-

sciuto a favore del concessionario, a parziale copertura delle spese di gestione 

(base di gara 57.000,00+IVA annue): 0,00 % (in cifre), diconsi zerovirgolazero 

per cento (in lettere).  

 La seguente percentuale di rialzo sull'importo del canone di concessione annuale 

riconosciuto a favore del Comune (base di gara 1.591,00/annuo): 0,00 % (in ci-

fre), diconsi zerovirgolazero per cento (in lettere). 

Preso atto di quanto precede, il Presidente dichiara che l’offerta può essere ritenuta 

ammissibile ed il RUP quivi presente in qualità di membro esperto, che la stessa possa 

ritenersi congrua per il Comune committente. 

LA RPS  

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

PROPONE 
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di aggiudicare all’O.E. USD OSIMANA, di Osimo, via Olimpia,48 - c.f. 02598920425 

l’affidamento del seguente servizio eseguito p/c del Comune di Osimo “GESTIONE 

UNITARIA TRIENNALE DEI SEGUENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: 

CAMPI DI CALCIO "DIANA", "SANTILLI" e "ALOCCO" – CIG: 726188483F”, 

alle condizioni tecniche riprodotte negli elaborati di gara e nella dichiarazione costi-

tuente l’offerta tecnica ed economiche come sopra riportate. 

DISPONE 

che si proceda alla pubblicazione del presente verbale e di quello redatto in occasione 

della seduta riservata del giorno 4 u.s. sulla pagina web dedicata alla procedura in og-

getto ed ad ogni successivo adempimento necessario all’aggiudicazione dell’appalto. 

La seduta è tolta alle ore 10.00. 
              La RSP  

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

               IL PRESIDENTE 
              F.to   Ing. Roberto Vagnozzi 

 

Il Segretario Verbalizzante      I COMMISSARI 

F.to Dott.ssa Mara Gambini     F.to Dott. Giorgio Giorgi 

                                                                                   F.to   Dott.ssa Roberta Verdenelli 
 


