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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  

 

serv02/2018 SUA p/c del Comune di Grottammare - Procedura aperta per l'affi-

damento del "Servizio pasti veicolati" CIG 7395057217 - CUP I19H17000010004. 

VERBALE N. 1 del 22/03/2018 

Premesso che: 

 in data 24/01/2018, il Comune di Grottammare ha sottoscritto con la Provincia di 

Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Ap-

paltante (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.”; 

 che con determinazione n. 3 del 05/02/2018 del Responsabile dell’Area I - Servizi 

Sociali e Affari Generali del Comune di Grottammare,  acquisita al protocollo 

dell’Ente con prot n. 2690 del 06/02/2018, con la quale si determinava, tra l’altro:  

 di avviare una procedura selettiva per l’individuazione del “Servizio pasti veico-

lati”; 

 di procedere mediante apposita procedura di gara “aperta”, ai sensi degli artt. 3, 

comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D.Lgs. 50/16, da aggiudicare con il criterio del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3 e 12, del mede-

simo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

o Offerta tecnica = Max punti 80 

o Offerta economica = Max punti 20; 

 di dare atto che il Dott. Igor Vita, è il Responsabile Unico del Procedimento; 

 con determinazione n. 71 del 26/02/2018 (R.G. n. 132), il Dirigente del Servizio 

Appalti e Contratti ha determinato di avviare la procedura selettiva in argomento 
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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: 7395057217; 

 il bando di gara della procedura è stato pubblicato: 

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

25 del 28/02/2018; 

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); 

 con determinazione n. 104 (RG n. 219) del  21/03/2018, 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 tecnica: 

o Dott.ssa Antonietta Maria Di Carlantonio - Presidente 

o Dott. Igor Vita - membro esperto; 

o Dott.ssa Antonella Traini - membro esperto; 

o Sig.ra Mirella Raimondi quale segretaria con funzione verbalizzante; 

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

21/03/2018, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del giorno 

22/03/2018; 

TANTO PREMESSO 

l'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di marzo (22/03/2018), alle ore 

10.00 il Dott. Maurizio Conoscenti, in qualità di sostituto del Responsabile del Proce-

dimento di Selezione, alla continua presenza della Sig.ra Mirella Raimondi, in qualità 
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di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica. Sono presenti presenti il 

Sig. Quinto Ciabattoni, in rappresentanza della Avendo srl e il Sig. Luca Corsino, in 

rappresentanza della CAMST. 

IL RPS 

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

21/03/2018, hanno fatto pervenire la propria offerta n. 2 (due) operatori economici.  

 
N. Ragione Sociale Sede Codice Fiscale 

1 Avendo srl Bologna 03372541205 

2 CAMST Soc. Coop a r.l. Cestenaso (BO) 00311310379 

Verifica che all’esterno del plico è apposto il nominativo - denominazione e ragione 

sociale del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL 

COMUNE DI GROTTAMMARE: PROCEDURA APERTA X AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI PASTI VEICOLATI” – CIG: 7395057217”,  la data e l’ora di 

scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. Procede quindi all’apertura del plico ed accer-

ta che all’interno di esso sono presenti le tre buste prescritte dal § 13 del Disciplinare, 

ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mitten-

te (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture:  

Busta “A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Offerta Tecnica” e Busta “C - Of-

ferta economica”.  Prosegue con l’apertura della “Busta A –Documenti Amministrati-

vi” ed all’esame della documentazione presentata a corredo dell’offerta, così come in-

dicata dal § 13 del Disciplinare. All’esito della disamina dà atto che la ditta Avendo srl 

ha allegato alla propria istanza il documento “Relazione di Sistema di Gestione Am-

bientale” quale titolo di misura equivalente alla Certificazione ISO 14001. Poiché il 

disciplinare prevedere, al § 7.3 lett.f), il “possesso di una valutazione di conformità 

delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2004 UNI 

EN ISO 14001:2015” 
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IL RPS 

decide di attivare il subprocedimento di soccorso istruttorio per richiedere alla Avendo 

srl apposita valutazione di conformità della relazione presentata, nelle modalità previ-

ste dal disciplinare. Ammette alla fase successiva la Soc. Coop. CAMST. Dispone che 

il presente verbale venga pubblicato sulla pagina dedicata alla procedura e che i plichi 

pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Se-

de della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo chiuso a chiave e conservata a cura del 

segretario verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10.45 

IL Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


