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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 Comune di Grottammare: procedura aperta per l'affidamento 

della "Gestione degli impianti sportivi di V.le Lungomare della Repubblica 

e Via Marcovaldo " CIG 70989173A1 

Verbale n. 1 del 29/08/2017 

Premesso che: 

 in data 19/1/2015, il Comune di Grottammare (AP) 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 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.”; 

 con determinazione n. 50 del 30/05/2017 il Responsabile del Servizio Cultura, Turi-

smo e Sport del Comune di Grottammare,, acquisita al protocollo di questo Ente con 

n. 11674 del 22/6/2017, determinava, tra l’altro: 

- di avviare una procedura selettiva per l’individuazione del concessionario della 

“Gestione degli impianti sportivi di V.le Lungomare della Repubblica e di Via 

Marcovaldo nel Comune di Grottammare”; 

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

zione del contraente; 

- ai sensi dell'art. 60. del Nuovo Codice dei contratti, individuare il contraente 

mediante apposita procedura di gara “aperta”, 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; 
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- ai sensi dell’art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti 

debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professio-

nale: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in 

analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di 

attività inerente l’oggetto della presente gara. In caso di cooperative o consorzi 

di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo 

delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive 

(ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche 

l’iscrizione all’Albo regionale; 

- ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire 

che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 

capacità tecnico professionale: o aver maturato una esperienza di almeno 3 

(tre) anni continuativi nella gestione di impianti similari maturata alla data di 

pubblicazione del bando di gara; 

- di stabilire che i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio, allo 

scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla 

formulazione  dell’offerta, ammettendo il titolare o legale rappresentante o di-

rettore tecnico dell’impresa concorrente, o altro soggetto  munito di apposita 

delega; 

- di dare atto che la Dott.ssa Tiziana Quinzi è il Responsabile Unico del Proce-

dimento ex art. 31 del Codice ed il Direttore dell’esecuzione del contratto ex 

art 11 comma 2 del Codice; 
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 con determinazione n. 223 (RG n 441) del  09/06/2017, 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: 70989173A1 e numero di gara 6760098; 

 il bando di gara della procedura è stato pubblicato: 

o sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Gazzetta Europea (GUCE) 

2017/S109-220455 del 09/06/2017 

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

65 del 13/06/2017; 

o sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Mini-

stro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull'apposito sito internet 

istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure 

contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici 

della Regione Marche); 

o sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale;  

o su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

o sulla pagina web del Comune di Grottammare; 

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

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

 in data 05/06/2017, su disposizione del Comune di Grottammare, è stata 

comunicata la sospensione della procedura mediante avviso pubblicato sulla pagina 

web dedicata http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-comune-

http://www.provincia.fermo.it/sua
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-comune-di-grottammare-procedura-aperta-per-affidamento-della-concessione-degli-impianti-sportivi-di-vle-lungomare-della-repubblica-e-di-via-marcovaldo
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di-grottammare-procedura-aperta-per-affidamento-della-concessione-degli-

impianti-sportivi-di-vle-lungomare-della-repubblica-e-di-via-marcovaldo; 

 con determinazione n. 258 (RG n 540) del  05/07/2017, il Dirigente del Servizio 

Appalti e Contratti, preso atto della D.G.C. n. 123 del 28 giugno 2017 del Comune 

di Grottammare, ha disposto di riavviare ed eseguire la procedura in oggetto, 

provvedendo alla pubblicazione: 

o del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 

10/07/2017 e sulla pagina web del Comune di Grottammare; 

o 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. 316 (RG n. 668) del  28/08/2017 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: 

o Angela Piazzolla, Segretario Comunale - Presidente; 

o Marco Marcucci, Responsabile Area 7 Gestione del Territorio e Attività Produttive; 

o Maria Massetti, Responsabile Servizio Contabilità e Economato; 

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 

28/08/2017, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del successi-

vo giorno 29/08/2017; 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di agosto (29/08/2017), alle ore 

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

tratti, in qualità di Responsabile del Procedimento di Selezione, alla continua presenza 

della Dott.ssa Chiara Voltattorni, in funzione di segretario verbalizzante, dichiara 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-comune-di-grottammare-procedura-aperta-per-affidamento-della-concessione-degli-impianti-sportivi-di-vle-lungomare-della-repubblica-e-di-via-marcovaldo
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-comune-di-grottammare-procedura-aperta-per-affidamento-della-concessione-degli-impianti-sportivi-di-vle-lungomare-della-repubblica-e-di-via-marcovaldo
http://www.provincia.fermo.it/sua
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aperta la seduta pubblica.  

LA RPS 

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

28/08/2017, ha fatto pervenire la propria offerta n. 1 (uno) operatore economico, 

l’Associazione Sportivo Dilettantistica Circolo Tennis “F. Beretti” di Grottammare 

C.F. 00957560444. Verifica che all’esterno del plico sia apposto il nominativo - de-

nominazione e ragione sociale del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI 

FERMO p/c DEL COMUNE DI GROTTAMMARE: CONCESSIONE DELLA GE-

STIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI V.LE LUNGOMARE 

DELLA REPUBBLICA E VIA MARCOVALDO” – CIG: 70989173A1”,  la data e 

l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Procede quindi all’apertura del plico 

ed accerta che all’interno sono presenti le tre buste prescritte dal § 14.6 del Disciplina-

re, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata, recanti, rispettivamente, le se-

guenti 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 presentata a corredo dell’offerta, 

così come indicata dal § 15 del Disciplinare. Dato atto della regolarità della documen-

tazione amministrativa 

LA RPS 

procede all’apertura dell’offerta tecnica per la verifica formale del contenuto. Rileva 

che l’offerta tecnica presentata è formalmente corrispondente a quanto prescritto nel 

Disciplinare e pertanto ammette alla fase di valutazione dell’offerta tecnica il predetto 

partecipante. Dispone che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina dedicata 

alla procedura e che il plico pervenuto sia conservato nell’armadietto della stanza n. 
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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 10.00 

La Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 

 


