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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 Camerano: selezione del 

contraente per l'affidamento dei lavori denominati: “LAVORI DI ADE-

GUAMENTO  SISMICO DELL’ASILO NIDO DAMIANO CHIESA" - 

CUP: B71E17000400004- CIG: 73152027A7”   

Verbale del 01/02/2018 

Premesso che: 

• in data 10/03/2015 il Comune di Camerano (AN), 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 L. 

13.8.2010, n. 136, dell’art. 33 del d.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 1, comma 88, della Legge 7.4.2014, n. 56” ; 

• con determinazione n. 395 (1269 R.G.) del 06/11/2017, acquisita al protocollo 

della Provincia con n. 22700 del 12/12/2017, con la quale il Responsabile del II 

Settore – Gestione del territorio e del patrimonio del nominato Comune 

determinava, tra l’altro: 

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

lavori di ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ASILO NIDO 

DAMIANO CHIESA”, approvato con DGM n. 136 del 26/10/2017, 

attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 

selezione del contraente; 



 

2 

 

✓ procedere alla scelta del contraente a mezzo procedura aperta di cui all’art. 

3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.- (nel 

prosieguo, anche Codice), 

✓ riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso: 

- dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 (nel prosieguo Regola-

mento), tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui 

all’art. 216, comma 14, del Codice, oppure  di attestazione SOA 

regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella seguente Categoria 

prevalente OS21  – cl. I e Categoria scorporabile OG1, 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 dell’appalto;  

- possesso della certificazione etica SA 8000 o equivalente, quale la certi-

ficazione BSCI o FSC o, in alternativa autodichiarazione 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”  

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

minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’importo dei 

lavori posto a base di gara, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori 

significative migliorie tecniche in fase di offerta; 

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

aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

✓  



 

3 

 

✓ ai sensi dell’art. 97,  comma 8, del Codice, prevedere l’esclusione automa-

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

alla soglia di anomalia derterminata secondo il metodo valutativo estratto a 

sorte tra quellli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97; 

✓ ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, prevedere la 

facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, 

appaiono anormalmente basse; 

✓ stabilire che i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio 

presso le aree o gli immobili dove debbono eseguirsi i lavori, allo scopo di 

prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla for-

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

rettore tecnico dell’Impresa concorrente, o  altro soggetto munito di apposi-

ta delega; 

✓ dare atto che l’Ing. Roberto Cittadini è il Responsabile Unico del Procedi-

mento ex art. 31 del Codice.  

• la determinazione della Provincia di Fermo n.  490 del 20/12/2017 (R:G. n. 

1074) con la quale, preso atto del predetto provvedimento, si procedeva ad av-

viare p/c del nominato Comune la procedura indicata, 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 alla procedura la stessa 

Autorità ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 73152027A7; 

Dato atto che: 

• il bando di gara della procedura è stato pubblicato all’albo pretorio del Co-

mune di Camerano; 
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• tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sul cito web della Provincia di 

Fermo alla seguente pagine web: 

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

camerano-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-adeguamento-sismico-

asilo-nido-damiano-chiesa; 

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

giorno  31/01/2018, ore 13,00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 

del successivo giorno 01/02/2018; 

TANTO PREMESSO 

L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di febbraio (01/02/2018), alle 

ore 09,30, presso la stanza 13 posta al IV piano della Sede Centrale della Pro-

vincia di Fermo, in Viale Trento n. 113, la dott.ssa Lucia Marinangeli, Dirigen-

te del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali e Contratti, quale Responsa-

bile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, quali testi-

moni del Dott. Maurizio Conoscenti, P.O. e della Sig.ra Rosa Minollini, anche 

in funzione di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica di ga-

ra. 

 LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE (RPS) 

Dà atto che entro il termine perentorio stabilito dal disciplinare e dal bando di 

gara, ossia le ore 13,00 del 31/01/2018, sono pervenuti al Servizio Archivio e 

Protocollo dell’Ente  otto (8) plichi. Verifica che all’esterno di ogni plico siano 

apposti il nominativo – denominazione e ragione sociale del mittente, nonché la 

dicitura “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c del COMUNE DI CAMERANO 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO DAMIANO CHIE-

SA – CIG: 73152027A7, la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRI-

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-camerano-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-adeguamento-sismico-asilo-nido-damiano-chiesa
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-camerano-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-adeguamento-sismico-asilo-nido-damiano-chiesa
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-camerano-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-adeguamento-sismico-asilo-nido-damiano-chiesa
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RE”. 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: 

1. Trivel Pali di D’Alesio Salvatore – Lucera (FG); 

2. Domus srl – Fabriano (AN); 

3. Patella srl – Montorio al Vomano (TE); 

4. Consorzio Stabile C.S.I. – Ancona (AN); 

5. Dell’Orso Appalti srl – Camerano (AN); 

6. Centro Impianti srl – Apiro (MC); 

7. Impresa Calzolari srl – Macerata (MC); 

8. Antonini srl – Bastia Umbra (PG). 

Procede quindi all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra se-

gnalato ed accerta che all’interno di esso siano presenti le due buste prescritte 

dal   § 14.6 del Disciplinare di gara, ciascuna delle quali, a sua volta chiusa e 

sigillata, con l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione socia-

le) e recanti, rispettivamente le seguenti diciture: Busta “A Documenti Ammi-

nistrativi”, 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 del Disciplinare, con il seguente esito: 

 

N. busta Ragione Sociale Esito 

1 Trivel Pali di D’Alesio Salvatore Necessario soccorso per: 

• Mancata presentazione della certificazione del si-

stema di gestione ambientale richiesta al § 15.7 del 

Disciplinare. 

• Mancata presentazione della certificazione etica ri-

chiesta al § 15.8 del Disciplinare 

2 Domus srl Necessario soccorso per: 
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• Mancata presentazione della certificazione del siste-

ma di gestione ambientale richiesta al § 15.7 del Di-

sciplinare. 

3 Patella srl Ammesso 

4 Consorzio Stabile SCI – SIEM Ammesso  

5 Dell’Orso Appalti srl Necessario soccorso per: 

• Mancata presentazione della certificazione del siste-

ma di gestione ambientale richiesta al § 15.7 del Di-

sciplinare. 

6 Centro Impianti srl • Mancata presentazione del Mod. 2 Idoneità morale 

legale rappresentate 

7 Impresa Calzolari srl Necessario soccorso per: 

• Mancata presentazione della certificazione del siste-

ma di gestione ambientale richiesta al § 15.7 del Di-

sciplinare. 

• Mancata presentazione della certificazione etica ri-

chiesta al § 15.8 del Disciplinare 

8 Antonini srl Ammesso 

LA RPS 

dispone quindi di attivare il soccorso istruttorio per le partecipanti sopra indica-

te, assegnando 7 giorni per integrare la propria istanza di partecipazione, come 

previsto al §  7.7 del Disciplinare. 

Dispone altresì che: 

- si proceda alla pubblicazione della comunicazione redatta ai sensi dell’art. 29, 1^ 

comma, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. entro due giorni dalla presente seduta, sulla 

pagina web dedicata alla procedura in oggetto; 

- il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

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

della Sede della Provincia, in V.le Trento 113 – Fermo. 

La seduta è tolta alle ore 11,00   

 

          Il Responsabile del Procedimento di Selezione 

           f.to Dott. Lucia Marinangeli  

                                                                                                 Testimone   

           f.to Dott. Maurizio Conoscenti  

            Segretaria Verbalizzante 

                          f.to Sig.ra Rosa Minollini   


