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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)  
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SUA P/C COMUNE DI MONTEPRANDONE: PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA "CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA 

TENNIS E CALCETTO UBICATI IN VIA DELLO SPORT" CIG 7864912AB1 

VERBALE N. 3 del 13/05/2019 

Successivamente, l'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio 

(13/05/2019), alle ore 09:30, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione deputata 

alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica, così composta: 

 Dott.ssa Maria Immacolata Casulli (Presidente); 

 Geom Pino Cori (componente); 

 Dott. Fernando Ciarrocchi (componente); 

oltre che la Dott.ssa Chiara Voltattorni, quest’ultima in qualità di segretario verbaliz-

zante. La Presidente, richiamata la comunicazione del 10/05/2019 pubblicata sulla pa-

gina web dedicata alla procedura http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-

gara/sua-p-c-del-comune-di-monteprandone-procedura-aperta-per-affidamento-della-

concessione-della-gestione-dei-campi-da-tennis-e-calcetto  del seguente tenore “Per 

quanto prescritto al § 20 del Disciplinare di gara, si comunica che la seduta pubblica 

dedicata all'apertura della "Busta B- Offerta Tecnica" allegata dalla partecipante 

ammessa ed alla verifica della documentazione allegata ai sensi del § 15 dello stesso 

Disciplinare di gara, si terrà lunedì 13 maggio p.v., a partire dalle ore 9:30, presso la 

Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – stanza n. 15. La seduta 

proseguirà quindi in seduta riservata per la valutazione del contenuto della predetta 

documentazione. Nella medesima giornata e presso la stessa sede, a partire dalle ore 



 

2 

 

10:30, all'esito della valutazione dell'Offerta Tecnica, la Commissione procederà: 

 a dare atto dell'esito di detta valutazione; 

 all'apertura delle "Busta C" ed alla lettura dell'Offerta Economica presenta-

ta”,  

procede con l’apertura della busta “B - Offerta Tecnica" allegata dall’unica partecipan-

te A.S.D.  ONE TENNIS CLUB. All’esito della verifica dà atto che è presente la do-

cumentazione prescritta al § 15 del Disciplinare pertanto ne dichiara l’ammissione alla 

fase di valutazione. La Presidente, richiamato quanto riportato al N.B. 3 del § 17.4 del 

Disciplinare di Gara come di seguito riprodotto: “In presenza di un’unica offerta, non 

viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quan-

to gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del 

regolamento di gara comunque denominato”, dà atto che la valutazione della stessa 

sarà finalizzata alla verifica della conformità e dell’appropriatezza rispetto all’oggetto 

dell’appalto ed a quanto definito nei documenti di gara. La seduta pubblica si chiude 

alle ore 09.40. Immediatamente di seguito, in seduta riservata, 

LA COMMISSIONE 

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

ordine ai punti previsti, dal § 17.1 del Disciplinare e di seguito riportati:  
 

A PROGETTO DI GESTIONE Max 40 punti 

B PROPOSTE MIGLIORATIVE Max 30 punti 

Valutato unanimemente che gli elementi rappresentati nella predetta documentazione 

sono conformi, appropriati e fattibili rispetto all’oggetto dell’appalto, ammette la par-

tecipante all’apertura dell’offerta economica. Alle ore 10:30 la Presidente dichiara 

conclusa la fase di valutazione dell’offerta tecnica e immediatamente di seguito nella 

stessa stanza dichiara aperta la seduta pubblica destinata all’apertura della busta “C - 
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Offerta Economica”, dando lettura dell’offerta presentata dalla partecipante come di 

seguito riportata: 

 Ribasso percentuale unico offerto rispetto alle tariffe base previste: 0,00%; 

 Incremento rispetto al canone annuo posto a base di gara: € 1.510,00. 

LA PRESIDENTE 

propone di aggiudicare l’appalto all’A.S.D. ONE TENNIS CLUB con sede a Monte-

prandone (AP) in Via dello Sport, snc - Cod. Fisc. e P.IVA 02154700443 alle condi-

zioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara. Dispone che il presente verbale 

sia pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura e trasmesso alla RPS affinché, 

presone atto, provveda ad ogni successivo adempimento necessario all’aggiudicazione 

della procedura. Dispone inoltre che il plico, ricomposto nella sua interezza, sia con-

servato nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, 

in V. le Trento 113-Fermo-, opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del 

Segretario verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10.45. 
 

LA PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli 

I COMMISSARI 
 

F.to Geom. Pino Cori 

 
F.to Dott. Fernando Ciarrocchi 

 LA SEGRETARIA 
VERBALIZZANTE 

 
F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 


