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SERV07/2018 - SUA p/c dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Procedu-

ra negoziata per l'affidamento del "SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL 

CAMOSCIO APPENNINICO PERIODO 2018/2020" CIG 745602172B CUP: 

J64F18000020001. 

VERBALE N. 3 del 23/5/2018 

Successivamente, alle ore nove e trenta, del giorno ventitrè, del mese di maggio, 

dell’anno duemiladiciotto (ore 09:30 del 23/5/2018), presso la stanza n. 15 posta al IV 

Piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, in V.le Trento, 113-Fermo, ri-

chiamati: 

 il verbale n. 1, di pari oggetto al presente, redatto in data 11 c.m.; 

 il verbale n. 2, di pari oggetto al presente, redatto in data 23 c.m.; 

 la seguente comunicazione pubblicata sulla pagina “Profilo del Committente” del-

la SUA-Provincia di Fermo (http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Servizi (Sca-

duti), e precisamente al seguente indirizzo web: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-pc-parco-nazionale-dei-monti-

sibillini-procedura-negoziata-per-affidamento-servizio-di-monitoraggio-del-camoscio-

appenninico-2018-2020 ) in data 22/5/2018: “Per quanto prescritto al § 21 della 

Lettera d’Invito, si comunica che la seduta pubblica dedicata all'apertura della 

"Busta B- Offerta Tecnica" allegata dalla partecipante ammessa ed alla verifica 

della documentazione allegata ai sensi del § 16 della stessa Lettera d’Invito, si 

terrà mercoledì 23 maggio p.v., a partire dalle ore 9:30, presso la Sede Centrale 

della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – stanza n. 15. La seduta proseguirà 
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quindi in seduta riservata per la valutazione del contenuto della predetta docu-

mentazione. 

Nella medesima giornata e presso la stessa sede, a partire dalle ore 10:30, all'e-

sito della valutazione dell'Offerta Tecnica, la Commissione procederà: 

 a dare atto dell'esito di detta valutazione; 

 all'apertura delle "Busta C" ed alla lettura dell'Offerta Economica presenta-

ta”. 

si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione nominata con determinazione RS I del-

la Provincia di Fermo– n. 136 (RG n. 288) del 11/4/2018, nelle persone di: 

 Ing. Carlo Bifulco, in qualità di presidente;  

 Dott.ssa Roberta Emili, in qualità di membro esperto;  

 Dott.  Federico Morandi, in qualità di membro esperto, 

oltre che la dott.ssa Chiara Voltattoni, segretaria verbalizzante. 

Il Presidente procede quindi con l’apertura della "Busta B- Offerta Tecnica" allegata 

dall’ o.e. “Laboratorio di Ecologia Applicata” dando atto che è presente la documen-

tazione prescritta al § 16 della Lettera d’Invito e pertanto ne dichiara l’ammissione al-

la fase di valutazione. Il Presidente richiama quanto riportato al N.B. 3 del § 18.3 del-

la Lettera d’Invito come di seguito riprodotto: “In presenza di un’unica offerta, non 

viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in 

quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni 

del regolamento di gara comunque denominato” e dà atto, pertanto, che la valutazio-

ne della stessa sarà finalizzata alla verifica della conformità e dell’appropriatezza ri-

spetto all’oggetto dell’appalto ed a quanto definito nei documenti di gara, oltre che al-

la fattibilità di quanto ivi contenuto in sede di esecuzione. La seduta pubblica si chiu-

de alle ore 9.40. Immediatamente di seguito, in seduta riservata,  
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LA COMMISSIONE  

procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla nominata partecipante in 

ordine alla declinazione dei vari punti del “A - Esperienza e Specializzazione della 

Ditta” nei suoi sottopunti A1 e A2, “B - Servizi aggiuntivi” e “C - Qualità e pertinenza 

del gruppo di monitoraggio: competenze ed esperienze dei singoli componenti del 

gruppo di monitoraggio sulle attività previste dal capitolato” nei suoi sottopunti C1, 

C2, C3 e C4 nei termini disposti al § 16 della Lettera d’Invito. All’esito, la Commis-

sione valuta unanimemente che gli elementi rappresentati nella predetta documenta-

zione sono conformi, appropriati e fattibili rispetto all’oggetto dell’appalto. La fase di 

valutazione dell’offerta tecnica termina alle ore 10:25, con l’ammissione dell’o.e. con-

corrente “Laboratorio di Ecologia Applicata” alla fase dedicata all’apertura 

dell’offerta economica. Immediatamente di seguito, in seduta pubblica, il Presidente dà 

atto dell’esito raggiunto dalla Commissione in merito alla valutazione dell’offerta tec-

nica come sopra declinato.  

LA COMMISSIONE  

procede quindi all’apertura della “Busta C- offerta Economica” dando atto che l’o.e. 

“Laboratorio di Ecologia Applicata” ha sottoscritto quanto segue: “per l'esecuzione 

del servizio indicato in oggetto, offre una percentuale di ribasso unico del 2,00% (in 

cifre), diconsiduepercento (in lettere), sull’importo posto a base d’asta pari ad € 

71.400,00 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa” 

Preso atto di quanto precede, sentito il RUP per le vie brevi, l’offerta viene reputata 

valida, congrua e conveniente per l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, pertanto, 

per quanto sopra esposto 

IL PRESIDENTE 
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propone di aggiudicare all’O.E. “Laboratorio di Ecologia Applicata”, Via del Corto-

ne, 31 - Perugia - p.i.: 02846740542 la procedura eseguita p/c dell’’Ente Parco Na-

zionale dei Monti Sibillini “SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL CAMOSCIO 

APPENNINICO PERIODO 2018/2020”, alle condizioni tecniche ed economiche of-

ferte dallo stesso Operatore – Promotore in occasione della presente procedura seletti-

va. Lo stesso, rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente affinché proceda 

alle verifiche delle dichiarazioni presentate dalla partecipante. Dispone inoltre che il 

presente verbale venga pubblicato sulla pagina dedicata 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 10:45  

             IL PRESIDENTE 

                _______________________ 
                      F.to Ing. Carlo Bifulco 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE           I COMMISSARI 
 

_______________________     ______________________ 
F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni   F.to Dott.ssa Roberta Emili 

 
       ______________________ 
                 F.to Dott. Federico Morandi 


