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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  

 

SERV07/2018 - SUA p/c dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Procedu-

ra negoziata per l'affidamento del "SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL 

CAMOSCIO APPENNINICO PERIODO 2018/2020" CIG 745602172B CUP: 

J64F18000020001.  

VERBALE N. 1 del 11/05/2018 

Premesso che: 

 in data 11/03/2016, l’ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha sottoscritto con 

la Provincia di Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Sta-

zione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 

13.08.2010, n. 136, dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art 

1, comma 88, della legge 7/4/2014, n. 56”; 

 con decreto n. 166 del 29/03/2018 del Direttore dell’Ente Parco Nazionale dei 

Monti Sibillini, acquisito al protocollo dell’Ente con protocollo n. 6970 del 

05/04/2018, con la quale si determinava, tra l’altro:  

 di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del 

“SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL CAMOSCIO APPENNINICO PE-

RIODO 2018/2020”; 

 di procedere mediante apposita procedura di gara “negoziata”, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16, da aggiudicare, anche in presenza di una 

sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 12, del 

medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
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o Offerta tecnica = Max punti 70 

o Offerta economica = Max punti 30; 

 di stabilire che gli operatori economici da consultare sono 4 ditte individuate 

con avviso esplorativo per manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. B., del D.lgs. N. 50/2016 - 

per l’affidamento del servizio di monitoraggio del camoscio appenninico (2018-

2020) pubblicato con D.D. n. 76 del 09/02/2018 e di cui all’elenco approvato 

con D.D. n. 163 del 28/03/2018, di individuare altresì ulteriori 6 ditte mediante 

consultazione dell’albo del Parco o di altro Ente o di operatori di cui agli elenchi 

relativi a procedure analoghe effettuate dal Parco o tramite motori di ricerca in 

rete, come riportati nell’elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del-

la presente determina, anche se materialmente non allegato, in quanto non sog-

getto a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), del Codice; 

 di dare atto che il Dott. Alessandro Rossetti, è il Responsabile Unico del Proce-

dimento; 

 con determinazione n. 147 del 20/04/2018 (Reg. Gen. n. 310) del Settore Organi Ist.li 

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

è stabilito, tra l’altro di prendere atto e fare proprio il citato decreto del Direttore del 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini e, per l’effetto: 

- di approvare i seguenti documenti per l’espletamento della procedura di cui al cita-

to atto, allegati alla stessa determinazione quale parte integrante e sostanziale: 

o Schema lettera d’invito alla procedura negoziata; 

o Modello 1 – Istanza; 

o Modello 2  - Avvalimento; 

o Modello 3 – Offerta Tecnica; 
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o Modello 4 - Offerta Economica.  

- di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della delibe-

razione del 10.01.07 dell’ANAC, al presente procedimento di selezione del con-

traente la stessa Autorità ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 

745602172B; 

- di procedere, mediante PEC all’invito ed all’inoltro della documentazione di cui il 

precedente punto alle Ditte segnalate dal Responsabile Unico del Procedimento; 

 le lettere di invito, con l’allegata documentazione, sono state stata inviate alle se-

guenti ditte in data 20/04/2018 (prot. 8037) e pubblicate nella pagina web riservata 

alla procedura in oggetto (www.provincia.fermo.it link SUA Servizi (In Corso) e 

precisamente alla seguente pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-

di-gara/sua-pc-parco-nazionale-dei-monti-sibillini-procedura-negoziata-per-

affidamento-servizio-di-monitoraggio-del-camoscio-appenninico-2018-2020 ); 

1. Istituto OIKOS s.r.l. – Milano; 

2. Platypus s.r.l.  – Milano; 

3. Laboratorio di Ecologia Applicata – Perugia; 

4. Soc. Coop. FORESTALP – Sirolo (AN); 

5. DREAM Italia –  Pratovecchio Stia (AR); 

6. C.U.L.T.U.R.E. Studio Associato – Braschi (TR); 

7. PROECO Studio Associato – Monteriggioni (SI); 

8. GECO Studio Associato  – Arceto (RE); 

9. HYSTRIX – Fano (PU); 

10. NEMO s.r.l. – Firenze; 

 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. 167 (RG n. 353) del 10/05/2018, del Settore Organi Ist.li – 

AA.GG. – Contratti della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo, 
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sono stati individuati i componenti della Commissione tecnica: 

o Ing. Carlo Bifulco, in qualità di Presidente 

o Dott.ssa Roberta Emili, in qualità di membro esperto; 

o Dott. Federico Morandi, in qualità di membro esperto; 

o Dott.ssa Chiara Voltattorni, quale segretaria con funzione verbalizzante; 

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

10 maggio 2018, entro e non oltre le ore 13:00 e quelle di apertura delle offerte, 

alle ore 09.30 del successivo giorno 11; 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di maggio (11/05/2018), alle ore 

10.00 il Dott. Maurizio Conoscenti, in qualità di sostituto del Responsabile del Proce-

dimento di Selezione, alla continua presenza della dott.ssa Chiara Voltattorni, in quali-

tà di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica.  

IL SOSTITUTO DEL RPS 

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

10/05/2018, ha fatto pervenire la propria offerta n. 1 (uno) operatore economico.  
 

N. Ragione Sociale Sede Codice Fiscale 
1 Laboratorio di Ecologia Applicata Perugia  02846740542 

Verifica che all’esterno del plico è apposto il nominativo - denominazione e ragione 

sociale del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c 

DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI: PROCEDURA NE-

GOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL 

CAMOSCIO APPENNINICO PERIODO 2018/2020" CIG 745602172B CUP: 

J64F18000020001”, 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 
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prescritte dal § 13 della Lettera d’Invito, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e si-

gillata con l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e re-

canti, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta “A - Documenti amministrativi”, 

Busta “B - Offerta Tecnica” e Busta “C - Offerta economica”.  Prosegue con l’apertura 

della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione pre-

sentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 15 della Lettera d’Invito. 

All’esito della disamina dà atto che il DGUE in formato digitale prodotto dall’o.e. La-

boratorio di Ecologia Applicata risulta carente relativamente alla sezione - parte IV – 

Criteri di selezione in quanto mancano le dichiarazioni relative al possesso del requisi-

to di capacità economico – finanziaria previsto al paragrafo 7.2 lett. c) e quelle relative 

al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsto al paragrafo 7.3 

lett. d) e lett. e) 

IL SOSTITUTO DEL RPS 

decide di attivare il subprocedimento di soccorso istruttorio per richiedere al Laborato-

rio di Ecologia Applicata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai 

sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445 del 28/12/2000, relativa al possesso dei sopracitati re-

quisiti. Dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina dedicata alla 

procedura e che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, 

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

conservata a cura del segretario verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10.30 
IL SOSTITUTO DEL RPS 

_______________________ 
 F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 
 

Il Segretario Verbalizzante 
 

______________________ 
F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 


