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15forn01/2017 SUA p/c Comune di Montefortino - “FORNITURA AUTOBUS 

PER TRASPORTO ALUNNI” - CIG 72476863B1. 

VERBALE N. 1 del 27/11/2017 

Richiamate: 

 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, dell’art. 

33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della legge 7 

aprile 2014, n. 56” sottoscritta in data 12/06/2013, il Comune di Montefortino e la 

Provincia di Fermo; 

 la determinazione n. 140 del 10/10/2017 del Responsabile dell’Area Tecnica Manu-

tentiva del Comune di Montefortino, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 18319 

del 10/10/2017, con la quale si determinava, tra l’altro:  

o di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario della 

“Fornitura di un autobus da destinare anche al trasporto degli alunni della scuola 

dell’infanzia”, mediante apposita procedura negoziata, regolamentata dall’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50/016 (Codice dei Contratti), invitando le dit-

te che hanno partecipato alla manifestazione di interesse indetta avviso pubbli-

cato in data 06/09/2017 (prot. n. 4181), da aggiudicare, anche in presenza di una 

sola offerta formalmente valida, con il criterio del minor prezzo determinato ai 

sensi ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del medesimo Codice. 

o di dare atto che il Geom. Rolando Lupi, è il Responsabile Unico del Procedi-

mento ex art. 31 del Codice;; 

 la determinazione della Provincia di Fermo, n. 428 del 08/11/2017 (R.G. n. 917) 
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con la quale, preso atto del predetto provvedimento, si procedeva ad avviare p/c del 

nominato Comune la procedura indicata, con ogni conseguente adempimento rela-

tivo all’approvazione degli atti di gara ed all’acquisizione del Codice Identificativo 

Gara (CIG) sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

Dato atto che: 

 le lettere di invito sono state inoltrate alle seguenti ditte segnalate dal Comune 

Committente in data 20/09/2017 (ns. prot. 16902): 

Ragione sociale Codice Fiscale 

OESSESERVICE GROUP SRL 01930630858 

MARESCA & FIORENTINO SPA 00310940374 

ROMANA DISEL 01091011005 

STEFANELLI SPA 00611970286 

OFFICINE BRENNERO SPA 00110810223 

oltre che pubblicate, ai soli fini di trasparenza, sulla seguente pagina web: 

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

procedura-negoziata-per-laffidamento-della-fornitura-autobus-per-trasporto-alunni 

unitamente a tutti gli atti tecnici di gara (Capitolato speciale d’Appalto); 

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

24/11/2017, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del 

27/11/2017; 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese novembre(27/11/2017), alle 

ore 10:00, presso il proprio ufficio, posto al IV piano della Sede Centrale della Provin-

cia di Fermo, in Viale Trento n. 113-Fermo, il Responsabile del Procedimento di Sele-

zione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza, quale testimone ed in 

funzione di segretaria verbalizzante, della Sig.ra  Mirella Raimondi, dichiara aperta la 

seduta pubblica di gara. È presente il Sig. Lorenzo Seccone in rappresentanza della 

ditta Maresca e Fiorentino spa. 

http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-laffidamento-della-fornitura-autobus-per-trasporto-alunni
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-laffidamento-della-fornitura-autobus-per-trasporto-alunni
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IL RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito dal Disciplinare di Gara, ossia le ore 

13.00 del giorno 24 novembre, sono pervenuti al Servizio Archivio e Protocollo 

dell’Ente 2 (due) plichi. Verifica che all’esterno di ogni plico siano apposti il nomina-

tivo - denominazione e ragione sociale del mittente, nonché la dicitura “SUA PRO-

VINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI MONTEFORTINO: FORNITURA AU-

TOBUS PER TRASPORTO ALUNNI” – CIG: 72476863B1”, la data e l’ora di sca-

denza 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: 

 

N. Operatore Economico Codice Fiscale 

1 Maresca e Fiorentino spa 00310940374 

2 Oesseservice Group srl 01930630858 
 

Procede quindi all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

accerta che all’interno di esso sono presenti le due buste prescritte dal § 14.6 della Let-

tera d’invito, 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 

economica”. 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 § 15 della Lettera d’invito. All’esito della disamina 

dà atto che, relativamente al requisito di capacità tecnico professionale richiesto al § 

13.1.4 “esecuzione nell’ultimo triennio (2014/2015/2016), di almeno n. 2 (due) 

forniture analoghe a quella oggetto della presente procedura, prestate a favore di 

amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ciascuno di importo non inferiore ad € 
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55.000,00 Iva esclusa” , la partecipante Oesseservice Group srl non risulta in possesso 

di quanto richiesto, avendo dichiarato lo svolgimento delle seguenti forniture: 

- n. 5 autoveicoli per un totale di € 95.242,85 

- n. 1 autobus per un totale di € 36.475,41 

- n. 2 autocarri per un totale di € 21.829,15 

- n. 1 autobus per un totale di € 46.000,00 

- n.1 autobus per un totale di € 236.029,50 

- n. 3 autoveicoli per un totale di € 73.268,50 

- n. 1 autobus per un totale di € 35.000,00. 

Rilevato che solo una delle forniture eseguite nel triennio di riferimento è conforme a 

quanto richiesto (n.1 autobus per un totale di € 236.029,50), ne dispone l’esclusione 

dalla procedura. Constatata la regolarità della documentazione amministrativa 

presentata dall’altra partecipante, procede all’apertura dell’offerta economica, dando 

lettura dell’offerta: 

N. Operatore Economico Ribasso offerto Prezzo 

1 Maresca e Fiorentino spa 0,25% € 54.698,97 

IL RPS 

propone quindi di aggiudicare la gara in oggetto alla Maresca e Fiorentino spa, con se-

de a Bologna in via Marco Emilio Lepido, 6 Cod. Fisc. e P.IVA 00310940374. 

Dispone che si proceda nei confronti della ditta Oesseservice Group.srl, alla comuni-

cazione dell’avvenuta esclusione nei termini e modi prescritti dall’art. 76, comma 2, 

lett. a) del D. Lgs 50/16. Dispone altresì che il presente verbale venga pubblicato sulla 

pagina web dedicata alla procedura in oggetto 

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

procedura-negoziata-per-laffidamento-della-fornitura-autobus-per-trasporto-alunni e 

che i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV 

http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-laffidamento-della-fornitura-autobus-per-trasporto-alunni
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-laffidamento-della-fornitura-autobus-per-trasporto-alunni
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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 

IL RPS 

 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 


