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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

SUA p/c del Comune di Altidona: Procedura aperta per la concessione del 

"Servizio di tesoreria comunale" CIG: ZB922094B6 

Verbale n. 1 del 01/03/2018 

Premesso che: 

 in data 12/06/2013, il Comune di Altidona i ha sottoscritto con la Provincia di Fer-

mo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appal-

tante (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.”; 

 che con determinazione n. 34  del 20/12/2017 il Responsabile dell’Area Finanziaria 

del predetto Comune determinava, tra l’altro: 

- di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario della 

concessione del “Servizio di tesoreria comunale”  per una durata di anni 5 

(cinque); 

- di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 

selezione del contraente; 

- di procedere, 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 fisso ai sensi dell’art. 95, del medesimo Codice, 

al concorrente che totalizzerà il maggior punteggio secondo i seguenti elementi 

di valutazione: 
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o Offerta Tecnica = 70 punti; 

o Offerta Economica = 30 punti; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del 

Codice è la Dott.ssa Mara Pallotta; 

 con determinazione n. 42 (RG n. 77) del  05/05/2018, il Dirigente del Servizio 

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

con ogni conseguente adempimento, compresa l’approvazione di tutti i documenti 

di gara, dando atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della 

deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente 

procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguen-

te Codice Identificativo di Gara: ZB922094B6; 

 il bando di gara della procedura è stato pubblicato: 

o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale n. 

17 del 09/02/2018; 

o sulla pagina web del Comune di Altidona; 

 tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Fermo, 

link “SUA” (http://www.provincia.fermo.it/sua); 

 con determinazione n. 78 (RG n. 143) del  28/03/2018, del Settore Organi Ist.li – 

AA.GG. – Contratti della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo, 

sono stati individuati i componenti della Commussione tecnica: 

o Dott.ssa Stefania Pasqualini - Presidente 

o Dott.ssa Mara Pallotti - membro esperto; 

o Dott.ssa Ilenia Murri - membro esperto; 

o Sig.ra Mirella Raimondi quale segretaria con funzione verbalizzante; 

 la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 
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28/03/2018, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del giorno 

01/03/2018; 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciotto, il giorno primo del mese di marzo (01/03/2018), alle ore 09.40 

la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li - AA.GG. – Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione, alla continua presenza della 

Dott.ssa Mara Gambini, in qualità di testimone e sostituto del segretario verbalizzante, 

dichiara aperta la seduta pubblica. 

LA RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito nel Bando, ossia le ore 13.00 del giorno 

28/03/2018, ha fatto pervenire la propria offerta n. 1 (uno) operatore economico, la 

Carifermo Spa. Verifica che all’esterno del plico è apposto il nominativo - denomina-

zione e ragione sociale del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FER-

MO p/c DEL COMUNE DI ALTIDONA: CONCESSIONE SERVIZIO DI TESO-

RERIA COMUNALE – CIG: ZB922094B6”,  la data e l’ora di scadenza e la dicitura 

“NON APRIRE”. Procede quindi all’apertura del plico ed accerta che all’interno di 

esso sono presenti le tre buste prescritte dal § 12.6 del Disciplinare, ciascuna delle 

quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mittente (denomina-

zione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture:  Busta “A Do-

cumenti amministrativi”, Busta “B Offerta Tecnica” e Busta “C - Offerta economica”.  

Prosegue con l’apertura della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame del-

la documentazione presentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 13 del 

Disciplinare. 

Constatata la regolarità della documentazione amministrativa 

LA RPS 
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procede all’apertura dell’offerta tecnica per la verifica del contenuto. Rileva che 

l’offerta presentata è formalmente corrispondente a quanto prescritto nel Disciplinare e 

pertanto ammette la partecipante alla fase di valutazione dell’offerta tecnica. 

Dispone quindi che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina dedicata alla pro-

cedura e che il plico pervenuto sia conservato nell’armadietto della stanza n. 13, sita al 

IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo chiuso a chiave e con-

servata a cura del segretario verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 09.55 

La Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Dott.ssa Mara Gambini 

 

 


