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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 
 
GARA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento in: 
 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SEGUENTI IM-

PIANTI SPORTIVI SITI NEL COMUNE DI PORTO SAN 

GIORGIO, SUDDIVISA IN 10 LOTTI 

LOTTO DENOMINAZIONE 
VALORE  

(€.) 

DURATA  

(ANNI) 
CIG 

1 BOCCIODROMO COMUNALE 91.602,00  7  7615358838 

2 
CAMPO SPORTIVO PELLONI 

VIA MARCHE 
118.909,00 7  76153723C7 

3 PALASPORT PALASAVELLI 310.780,79 7  7615376713 

4 PALESTRA BALDASSARRI 212.690,24 7  7615382C05 

5 
PALESTRA SCUOLA MEDIA 

BORGO ROSSELLI 
107.921,94 7  76153902A2 

6 
PALESTRA SOTTOTRIBUNA 

C.S. NUOVO 
117.490,24 7  7615431477 

7 

PALESTRE ANNESSE ALLE 

SCUOLE ELEMENTARI CO-

MUNALI 

104.265,00 7  76154357C3 

8 
IMPIANTO SPORTIVO ALA 

AZZURRA 
140.508,90 7  7615442D88 

9 
CAMPO SPORTIVO NUOVO 

(VIA D'ANNUNZIO) 
626.571,00 11  7615445006 

10 
CIRCOLO TENNIS - LA PINE-

TINA 
457.405,76 8  76154525CB 

 

VERBALE N. 2 del 29/10/2018 

Successivamente, il giorno ventinove, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto 

(29/10/2018), alle ore 12:15 presso l’Ufficio della Dirigente del Settore I-OO.II. – 

AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo, sito al IV Piano della Sede Centrale, a 

Fermo, in V.le Trento 113, richiamati: 

− il verbale n. 1 redatto in occasione della seduta pubblica tenutasi il giorno 22 ot-

tobre u.s. avente oggetto identico al presente ed in particolare di quanto segue: “la 

RPS…omissis…dispone che: 

o la ASD POLISPORTIVA SANGIORGESE 2000 venga convocata, in seduta 

 

 

 

 

 

 
 

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 



 

2 

 

pubblica, affinché proceda a contrassegnare ciascuna delle tre buste inserite 

nel plico generale, rispettivamente con le seguenti diciture: “Busta A - Do-

cumentazione amministrativa”; “Busta B - Offerta tecnica”; “Busta C - Of-

ferta economica”; 

o si invitino i partecipanti “ASD ELITE SANGIORGESE” e “ASD SANGIOR-

GIO” a trasmettere il file contenente il rispettivo Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE) compilato e sottoscritto da ciascun legale rappresentante 

in modalità elettronica ;…omissis…” 

− la comunicazione pubblicata in data 25 ottobre u.s. sulla pagine web dedicata 

alla procedura in oggetto http://www.provincia.fermo.it/sua e precisamente al 

seguente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-

gara/sua-p-c-del-comune-di-porto-san-giorgio-gara-a-procedura-aperta-per-

laffidamento-in-concessione-della-gestione-di-vari-impianti-sportivi-siti-nel-

comune-di-porto-san-giorgio-suddivisa-in-10-lotti dal seguente tenore “Si co-

munica che nella giornata di lunedì 29 ottobre p.v., a partire dalle ore 12:00, 

presso la sede della Provincia sita a Fermo in Viale Trento 113, IV Piano, 

stanza della Dirigente del Settore I, si terrà una seduta pubblica destinata a 

dare atto dell'esito del sub procedimento di soccorso istruttorio attivato sulle 

partecipanti: ASD ELITE SANGIORGESE; ASD POLISPORTIVA SAN-

GIORGESE 2000; ASD SANGIORGIO”; 

la dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), dichia-

ra aperta la seduta pubblica di gara. 

Dà atto della presenza: 

− della dott.ssa Mara Gambini, testimone con l’ulteriore funzione di segretaria ver-

balizzante; 

http://www.provincia.fermo.it/sua
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-porto-san-giorgio-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-di-vari-impianti-sportivi-siti-nel-comune-di-porto-san-giorgio-suddivisa-in-10-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-porto-san-giorgio-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-di-vari-impianti-sportivi-siti-nel-comune-di-porto-san-giorgio-suddivisa-in-10-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-porto-san-giorgio-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-di-vari-impianti-sportivi-siti-nel-comune-di-porto-san-giorgio-suddivisa-in-10-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-porto-san-giorgio-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-di-vari-impianti-sportivi-siti-nel-comune-di-porto-san-giorgio-suddivisa-in-10-lotti
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− del sig. Daniel Sgariglia, in rappresentanza della ASD ELITE SANGIORGESE; 

− del sig. Fabrizio Ciuti, in rappresentanza della ASD SANGIORGIO; 

− del sig. Fabrizio Lanciotti, in rappresentanza della ASD VIRTUS BASKET 

PORTO SAN GIORGIO 2008; 

− della sig.ra Maria Luisa Quondamateo, in rappresentanza della ASD POLISPOR-

TIVA SANGIORGESE 2000. 

Dà atto di quanto segue: per quanto riprodotto nel citato verbale n. 1 del 22/10/2018 

con le seguenti note si è provveduto a quanto ivi disposto, come di seguito specificato: 

− con nota prot. 19354 del 23/10/2018, inoltrata via PEC in pari data alla partecipante 

ASD ELITE SANGIORGESE, la nominata Associazione veniva invitata a presen-

tare, entro il termine perentorio dei successivi sette giorni dal ricevimento, il file 

contenente il DGUE, compilato e sottoscritto digitalmente, come prescritto dal § 

15.2, NB n. 1, del Disciplinare di Gara; 

− con nota prot. 19359 del 23/10/2018, inoltrata via PEC in pari data alla partecipante 

ASD SANGIORGIO, la nominata Associazione veniva invitata a presentare, entro 

il termine perentorio dei successivi sette giorni dal ricevimento, il file contenente il 

DGUE, compilato e sottoscritto digitalmente, come prescritto dal § 15.2, NB n. 1, 

del Disciplinare di Gara; 

− con nota prot. 19353 del 23/10/2018, inoltrata via PEC in pari data alla partecipante 

ASD POLISPORTIVA SANGIORGESE 2000, la nominata Associazione veniva 

invitata, entro il termine perentorio dei successivi sette giorni dal ricevimento della 

stessa, a prendere contatti con la referente indicata in calce alla presente (Mara 

Gambini – tel: 0734/232283 – e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it ) al fine di 

concordare data ed ora di una seduta pubblica nella quale il rappresentante 

dell’Associazione destinataria dovrà procedere al seguente adempimento: contras-

mailto:mara.gambini@provincia.fm.it
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segnare ciascuna delle tre buste (inserite nel plico generale), rispettivamente con le 

seguenti diciture: “Busta A - Documentazione amministrativa”; “Busta B - Offerta 

tecnica”; “Busta C - Offerta economica” al fine di consentirne l’identificazione e 

quindi la prosecuzione del procedimento di gara da parte dell’Associazione desti-

nataria. 

Le riferite partecipanti hanno riscontrato le suddette richieste nei termini che seguono: 

− ASD ELITE SANGIORGESE, ha inoltrato il file contenente il DGUE, compilato e 

sottoscritto digitalmente dal Sig. Andrea Zega in data 24/10/2018 (ns. prot. 19394 

di pari data); 

− ASD SANGIORGIO, ha inoltrato il file contenente il DGUE, compilato e sotto-

scritto digitalmente dalla Sig.ra Antonella Ciccoli in data 24/10/2018 (ns. prot. 

19443 di pari data); 

− ASD POLISPORTIVA SANGIORGESE 2000, ha concordato di procedere 

all’adempimento di cui sopra in data odierna. 

Per quanto precede la RPS: 

− dichiara che le partecipanti ASD ELITE SANGIORGESE e ASD SANGIORGIO, 

avendo riscontrato positivamente l’istanza oggetto di soccorso istruttorio, sono 

ammesse alla procedura di gara; 

− invita la sig.ra Maria Luisa Quondamateo a contrassegnare ciascuna delle tre buste 

inserite nel plico generale proveniente da ASD POLISPORTIVA SANGIORGESE 

2000, rispettivamente con le seguenti diciture: “Busta A - Documentazione ammi-

nistrativa”; “Busta B - Offerta tecnica”; “Busta C - Offerta economica” al fine di 

consentirne l’identificazione e quindi la prosecuzione del procedimento di gara da 

parte della stessa Associazione. 

La sig.ra Quondamateo procede quindi a contrassegnare le tre buste chiuse e sigillate 
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contenute nel plico generale ascrivibile alla ASD POLISPORTIVA SANGIORGESE 

2000, rispettivamente con le lettere “A”; “B” e “C”. Immediatamente di seguito la RPS 

procede all’apertura della busta contrassegnata con la lettera “A” e verifica che 

all’interno è contenuto il solo modello 3- OFFERTA ECONOMICA. Considerato che: 

− per quanto disposto da consolidata giurisprudenza, la stazione appaltante nella 

valutazione della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione dei con-

correnti, non deve essere in alcun modo condizionata dalla conoscenza di ele-

menti tecnici o economici dell’offerta; 

− come previsto al § 21 del Disciplinare di Gara costituisce, tra l’altro, causa di 

esclusione la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, 

ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti 

nelle buste A e B”, 

la RPS dispone l’esclusione della partecipante ASD POLISPORTIVA SANGIORGE-

SE 2000 dalla procedura di gara. Dà atto, quindi che gli operatori ammessi alla fase di 

apertura della busta B-Offerta Tecnica sono i seguenti, per i rispettivi lotti: 

PARTECIPANTE 
LOTTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

POLISPORTIVA  

DILETTANTISTICA  

UMBERTO MANDOLESI 

c.f.: 01119260444 

 X      X   

 CS BORGO  

ROSSELLI ASD 

c.f.: 90009720443 

        X  

ASD SCUOLA  

BASKET 

 MONTEGRANARO 

c.f.: 02142310446 

  X        

ASDATLETICA  

SANGIORGESE 1922  

RENATO ROCCHETTI 

c.f.: 90003620441 

     X     

ASD ELITE  

SANGIORGESE 

c.f.: 90064940449 

 X      X X  

ASD GINNASTICA  

NARDI JUVENTUS 

c.f. 01037240445 

   X       

ASD VIRTUS BASKET      X      
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PORTO SAN GIORGIO  

2008 

c.f. 01975200443 

ASD SANGIORGIO 

c.f. 02361310440 
    X      

Dà atto che la procedura proseguirà con una o più sedute nelle quali la Commissione 

Tecnica composta da 

▪ Ing. Stefano Sisi, in qualità di Presidente; 

▪ Dott.ssa Iraide Fanesi, in qualità di membro esperto; 

▪ Dott.ssa Raffaela Nicolai, in qualità di membro esperto 

procederà: 

▪ all’apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti l’offerta tecnica ed alla verifica 

formale della presenza dei documenti richiesti come da Disciplinare; 

▪ alla valutazione delle stesse offerte tecniche in seduta riservata. 

Dispone che: 

▪ si dia comunicazione della data della seduta pubblica dedicata al predetto adempimen-

to con almeno 24 ore di anticipo, mediante pubblicazione dell’avviso sulla pagina web 

dedicata alla procedura in oggetto (http://www.provincia.fermo.it/sua e precisamente 

al seguente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-

c-del-comune-di-porto-san-giorgio-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-in-

concessione-della-gestione-di-vari-impianti-sportivi-siti-nel-comune-di-porto-san-

giorgio-suddivisa-in-10-lotti ) 

▪ sulla medesima pagina web, si proceda alla pubblicazione del presente verbale, entro 

due giorni dalla presente seduta; 

▪ si proceda alla comunicazione si cui all’art. 76, comma 5, lett b) del Codice nei con-

fronti della partecipante “ASD POLISPORTIVA SANGIORGESE 2000” per le moti-

vazioni sopra evidenziate; 

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

http://www.provincia.fermo.it/sua
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-porto-san-giorgio-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-di-vari-impianti-sportivi-siti-nel-comune-di-porto-san-giorgio-suddivisa-in-10-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-porto-san-giorgio-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-di-vari-impianti-sportivi-siti-nel-comune-di-porto-san-giorgio-suddivisa-in-10-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-porto-san-giorgio-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-di-vari-impianti-sportivi-siti-nel-comune-di-porto-san-giorgio-suddivisa-in-10-lotti
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-porto-san-giorgio-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-di-vari-impianti-sportivi-siti-nel-comune-di-porto-san-giorgio-suddivisa-in-10-lotti
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Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conser-

vata dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prima seduta della Commissione Tecnica. 

La seduta è tolta alle ore 12:40 

LA RPS 

     F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

LA SEGRETARIA  

VERBALIZZANTE 

  F.to Dott.ssa Mara Gambini 

 


