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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  

 

Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Petritoli: selezione del con-

traente per l'affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL-

LA PALESTRA POLIVALENTE CON RIFACIMENTO DELL’INTERO 

PACCHETTO DI COPERTURA” - CUP: D44H18000000004 - CIG: 

75629442D3". 
Verbale del 30/07/2018 

Premesso che: 

 in data 12/04/2016 il Comune di Petritoli (FM), ha sottoscritto con la Provincia 

di Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica 

Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 37 

del D.Lgs. 18.4.20 e dell’art. 1, comma 88, della legge 7.4.2014, n. 56”; 

 con determinazione n. 54 (RG n.131) del 22/06/2018, acquisita al protocollo 

della Provincia con n. 12134 del 25/06/2018, il Responsabile dell’Area Tecnico 

del nominato Comune determinava, tra l’altro: 

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

lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA 

POLIVALENTE CON RIFACIMENTO DELL’INTERO 

PACCHETTO DI COPERTURA” , il cui progetto esecutivo è stato ap-

provato con determinazione DGC n. 58 del 13/06/2018, attribuendo alla 

SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del 

contraente; 
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 trattandosi di lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 euro, di procedere 

alla scelta del contraente a mezzo procedura aperta di cui all’art. 3, comma 1 

lett. sss), e 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 - (nel prosieguo, anche Codice); 

 ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del Codice, adottare il criterio del mi-

nor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’importo dei la-

vori posto a base di gara trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori 

significative migliorie tecniche in fase di offerta; 

 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito la portata del comma suin-

dicato precisando che l’utilizzo del criterio del minor prezzo deve ritenersi 

possibile anche nelle procedure semplificate di cui al’art. 36 del Codice; 

 di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei se-

guenti requisiti selettivi 

- possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di va-

lidità, nella Categoria prevalente OS33 – cl. I; 

- possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN 

ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015 per settore coerente con 

l’oggetto del presente appalto; 

- possesso della certificazione etica SA 8000:2014 o equivalente (quali, 

ad esempio, della certificazione BSCI, o FSC o in alternativa, autodi-

chiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea 

Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli 

aspetti sociali negli appalti pubblici”; (paragrafo 2.1.2 Decreto 11 otto-

bre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di pro-

gettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manuten-

zione di edifici pubblici”); 
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 ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l’esclusione automatica 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia determinata secondo il metodo valutativo estratto a sorte 

tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97; 

 ai sensi dell’art. 97, comma 6 ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni 

caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici ele-

menti, appaiono anormalmente basse: 

 ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto; 

 dare atto che il Geom. Luigino VItali è il Responsabile Unico del Procedi-

mento ex art. 31 del Codice.  

 di dare, altresì, atto che l’appalto in questione presenta il seguente quadro 

economico: 
Totale Lavori €     170.175,00 
Lavorazioni soggette a ribasso d’asta €     161.666,25 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €         8.508,75 
Somme a disposizione comprensivo di con-
tributo SUA e ANAC 

€       50.858,33 

TOTALE GENERALE €    221.033,33 

 con determinazione della Provincia di Fermo n. 265 (RG n.557) del 06/07/2018 

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 

propria la citata determinazione n. 54 (RG n.131) del 22/06/2018 e per l’effetto: 

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

al citato atto, allegati alla stessa determinazione quale parte integrante e so-

stanziale: 

o Bando; 
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o Disciplinare di gara; 

o Modello 1 – Domanda; 

o Modello 2 – Avvalimento; 

o Modello 3 – Offerta Economica;  

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

della deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui 

contratti pubblici, al presente procedimento di selezione del contraente la 

stessa Autorità ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: CIG 

75629442D3; 

 che il bando, il Disciplinare di gara e tutta la documentazione è stata 

pubblicata in data 06 luglio 2018 nella pagina web riservata alla proce-

dura in oggetto (sito internet della Provincia di Fermo: 

http://www.provincia.fermo.it link SUA – Lavori (in corso), e precisa-

mente alla seguente pagina 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-

petritoli-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-riqualificazione-

della-palestra-polivalente-con-rifacimento-dellintero-pacchetto-di-

copertura ; 

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

giorno 27 luglio 2018, entro e non oltre le ore 13.00 e quelle di apertura delle 

offerte, alle ore 9,30, del giorno 30 luglio; 

TANTO PREMESSO 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio (30/07/2018), alle ore 

9,30, presso la stanza 13 posta al IV piano della Sede Centrale della Provincia 

di Fermo, in Viale Trento n. 113, la Dott.ssa Lucia Marinangeli, Dirigente del 
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Settore Organi Istituzionali, Affari Generali e Contratti, quale Responsabile del 

Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, quali testimoni del 

Dott. Maurizio Conoscenti (P.O.) e della Sig.ra Rosa Minollini, entrambi in 

servizio presso il Servizio Appalti e Contratti dell’ente, quest’ultima anche in 

funzione di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica di gara.  

Accerta che, entro il termine perentorio stabilito dal Disciplinare di gare, ossia 

le ore 13.00 del giorno 27/07/2018, sono pervenuti n. 2 (due) plichi e, conse-

guentemente, procede alla verifica che, all’esterno di ogni plico è apposto il 

nominativo - denominazione e ragione sociale - ed il numero di fax del mitten-

te, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c del COMUNE di 

PETRITOLI: PROCEDURA APERTA X AFFIDAMENTO LAVORI DI RI-

QUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA POLIVALENTE CON RIFACI-

MENTO DELL’INTERO PACCHETTO DI COPERTURA - CIG: 

75629442D3, - la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Su 

ogni plico, debitamente chiuso e sigillato, viene apposto il numero di cui 

all’elenco sotto indicato attribuito secondo l’ordine di ricezione da parte 

dell’Ufficio Protocollo e precisamente: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

1 SporTurf – Fadini Impianti srl – Milano (MI) 

2 Gra Ambiente srl – Città di Castello (PG) 

Procede quindi all’apertura dei plichi nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

accerta che all’interno di essi sono presenti le due buste prescritte dal § 12 del Disci-

plinare di gara, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione 

esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le 

seguenti diciture: Busta “A Documenti amministrativi” e Busta “B Offerta economi-
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ca”. Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura della “Busta A –Documenti 

Amministrativi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo dell’offerta, 

così come indicata dal § 14 del Disciplinare di gara.  

A conclusione della suddetta verifica è stato attivato il soccorso istruttorio per tutte e 

due le seguenti Imprese partecipanti: 

- per l’Impresa SportTurf di Milano (MI) in quanto non ha prodotto: 

1. il CD contenente la firma digitale del soggetto in possesso dei poteri ne-

cessari per impegnare il garante come previsto dal § 9 del Disciplinare di 

gara relativamente alla modalità prescritta per la presentazione della ga-

ranzia provvisoria;   

2. il DGUE presentato su supporto informatico come previsto dal § 14.2, 

N.B. 1 è risultato vuoto; 

3. copia conforme della certificazione del sistema di gestione ambientale 

UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015 per settore coerente 

con l’oggetto del presente appalto ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui il concorrente at-

testa il possesso di tale certificazione, come richiesto al § 6.2, co. 1 del 

Disciplinare di gara; 

4. copia conforme (o dichiarazione sostitutiva che ne attesta il possesso) del-

la certificazione etica SA 8000 o equivalente, quale la certificazione BSCI 

o FSC ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 con cui il concorrente attesta di aver dato seguito a 

quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Gui-

da per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” come ri-

chiesto al § 6.2, comma 2 del Disciplinare di gara; 
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- per l’Impresa GRA Ambiente di Città di Castello (PG), in quanto non ha pre-

sentato copia conforme della certificazione del sistema di gestione ambientale 

UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015 per settore coerente con 

l’oggetto del presente appalto ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con cui il concorrente attesta il pos-

sesso di tale certificazione, come richiesto al § 6.2, co. 1 del Disciplinare di 

gara. 

Viene assegnato il termine di 7 giorni per l’integrazione. Il procedimento di gara viene 

sospeso e verrà data comunicazione della nuova seduta pubblica sul sito dell’Ente. 

LA RESPONSABILE RPS 

dispone di procedere: 

 alla richiesta di giustificazione nei confronti delle relative ditte offerenti, ossia          

SPORTURF SRL di Milano (MI) e Gra Ambiente di Città di Castello (PG), rimet-

tendo gli atti al Servizio Appalti e Contratti affinchè provveda ai sensi di legge; 

 alla pubblicazione della comunicazione redatta ai sensi dell’art. 29, 1^ comma, D. 

Lgs. 50/2016 entro due giorni dalla presente seduta, sulla pagina web dedicata alla 

procedura in oggetto; 

 alla pubblicazione del presente verbale sulla medesima pagina web. 

La seduta è tolta alle ore 10,00. 
 
 

         La Responsabile del Procedimento di Selezione 
            F.to Dott. Lucia Marinangeli  

 
 

Testimone 
F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 

                                                                      Testimone e Segretaria Verbalizzante 
        F.to Sig.ra Rosa Minollini  


