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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. 2 del 01/09/2017 

Successivamente,  l’anno duemiladiciassette, il giorno primo del mese di settembre 

(01/09/2017) alle ore 9:30 presso la stanza 15 della sede della Provincia in Viale Tren-

to si è riunita, in seduta riservata, la Commissione deputata alla valutazione delle Of-

ferte Tecniche così composta (giusta determinazione della Provincia di Fermo n. 316 

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

 Angela Piazzolla in qualità di Presidente; 

 Marco Marcucci, in qualità di componente; 

 Maria Massetti, in qualità di componente; 

 Mirella Raimondi quale segretaria con funzione verbalizzante; 

Richiamato il verbale n. 1 del 29/08/2017; 

LA COMMISSIONE 

vendo a disposizione l’offerta tecnica dell’unica partecipante, l’Associazione Sportivo 

Dilettantistica Circolo Tennis “F. Beretti” di Grottammare, procede alla sua valutazio-

ne secondo i criteri definiti nel Disciplinare 

PROGETTO GESTIONALE 

A  

 
A1 ATTIVITA’ SVOLTA A FAVORE DEI GIOVANI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI 

A2 QUALIFICAZIONE DEGLI ISTRUTTORI E DEGLI ALLENATORI  

A3 
ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, LIVELLO DI ATTIVITA’ 

SVOLTA IN AMBITO SPORTIVO  
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A4 

ANZIANITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA IN AMBITO SPORTIVO E 

NUMERO DI TESSERATI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE CHE POSSONO SVOLGERSI 

NEGLI IMPIANTI   

 
A5 PROGETTO DI UTILIZZO  

PROGETTO TECNICO 

B  

 
B1 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI MIGLIORIE E 

ALL’UTILIZZO DI ENERGIE DERIVANTI DA FONTI RINNOVABILI, AI FINI DEL 

RISPARMIO ENERGETICO E DEI COSTI GESTIONALI DELLE STRUTTURE 

B2 PIANO PLURIENNALE DELLE MANUTENZIONI: 
 

Essendo pervenuta un’unica offerta, la Commissione dà atto che non verrà attribuito 

alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi ven-

gono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del Disciplinare. 

La commissione evidenzia quanto segue: 

- Il progetto gestionale proposto sviluppa i punti cardine del disciplinare di gara; 

- Il progetto tecnico prevede investimenti per opere di miglioria dell’intero comples-

so sportivo, attraverso opere di manutenzione e di nuova realizzazione, per le quali 

sarà comunque necessaria una successiva valutazione dell’amministrazione. 

Ritenuto quindi il progetto conforme a quanto richiesto negli atti di gara, 

LA PRESIDENTE 

chiude la seduta riservata alle ore 11:30 e immediatamente di seguito dichiara aperta la 

seduta pubblica. 

Richiamato il verbale n. 1 e la comunicazione del 30/08/2017 sulla pagina web dedica-

ta alla procedura del seguente tenore: “Si comunica che venerdì 1/09/17 alle ore 11:30 

si terrà la seduta pubblica destinata all'apertura dell'offerta economica”, dà atto della 

congruità dell’offerta tecnica e procede all’apertura dell’offerta economica, dando let-

tura di quanto offerto sul modello predisposto dalla SUA. 

La partecipante offre un aumento di € 200,00 sull’importo annuo posto a base di gara 

pari ad € 1.600,00. 

Ritenuta congrua  l’offerta  
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LA COMMISSIONE 

dispone di rimettere gli atti alla Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedi-

mento di Selezione affinchè proceda con l’aggiudicazione. 

Successivamente di seguito nella stessa stanza, la RPS, preso atto di quanto disposto 

dalla Commissione, propone di aggiudicare la concessione in oggetto all’Associazione 

Sportivo Dilettantistica Circolo Tennis “F. Beretti” con sede a Grottammare in V.la 

della Repubblica, 19/21, C.F 00957560444 e rimette gli atti al Servizio Appalti e Con-

tratti dell’Ente affinché proceda alle verifiche delle dichiarazioni presentate dalla par-

tecipante. Dispone inoltre che il presente verbale venga pubblicato sulla pagina dedi-

cata alla procedura e che il plico, ricomposto nella sua interezza, venga 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 conservata a cura del segretario verbalizzante 

La seduta è tolta alle ore 12.00 

Il Presidente della Commissione 

F.to Angela Piazzolla  

I Componenti 

 

F.to Marco Marcucci 

 

F.to Maria Massetti 

 

 Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Mirella Raimondi 

 

 

LA RPS 

 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 


