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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  

 

SUA p/c del Comune di Sant'Elpidio a Mare - Procedura aperta per l'affida-

mento in concessione, mediante finanza di progetto, della "Gestione, riqualifi-

cazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel 

territorio comunale" - CUP: J18H18000050005 - CIG: 76346307FA. 

Verbale n. 1 del 08/11/2018 

Premesso che: 

 in data 13/12/2017, il Comune di Sant’Elpidio a Mare ha sottoscritto con la Pro-

vincia di Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione 

Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, 

n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”; 

 con determinazione n. 107 del 23/08/2018 (R.G. n. 998) e in esecuzione della  deli-

bera di Giunta Comunale n. 150 del 11/06/2018 con cui è stata approvata la pro-

posta di concessione, tramite Finanza di progetto, relativa alla “Gestione, riquali-

ficazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel ter-

ritorio comunale” trasmessa dall’ATI Opera Light + Eco Elpidiense, il Responsa-

bile dell’Area AA.GG., Organizzazione, Valutazione e Sviluppo Risorse Umane, In-

novazione del predetto Comune determinava, tra l’altro: 

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

concessione, mediante finanza di progetto, della “Gestione, riqualificazione e 

adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel territorio 

comunale”; 
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- di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 

selezione del contraente; 

- di procedere, mediante apposita procedura di gara “aperta”, ponendo a base di 

gara il progetto di fattibilità approvato con il citato atto deliberativo, da 

aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché 

congrua e conveniente, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

determinato mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi massimi: 

o Offerta Tecnica = 75 punti; 

o Offerta Economica = 25 punti; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del 

Codice è il Dott. Luciano Diamanti; 

- di dare atto che al progetto è stato assegnato il CUP J18H18000050005; 

 con determinazione n. 387 del 01/10/2018 (R.G. n. 839), il Dirigente del Servizio 

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

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: 76346307FA; 

 il bando di gara della procedura è stato pubblicato: 

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

115 del 03/10/2018; 

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: 
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sull’apposito sito internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi 

relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio 

dei Contratti Pubblici della Regione Marche); 

- un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale; 

 tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Fermo, 

link “SUA” http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-

santelpidio-a-mare-concessione-mediante-finanza-di-progetto-per-la-gestione-

riqualificazione-e-adeguamento-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica-

comunali;  

 con determinazione n. 446 (RG n. 956) del 07/11/2018, del Settore Organi Ist.li – 

AA.GG. – Contratti della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo, 

sono stati individuati i componenti della Commissione tecnica: 

- Franco Alberti (Presidente); 

- Luciano Diamanti (componente); 

- Francesco Castignani (componente); 

- Mirella Raimondi quale segretaria con funzione verbalizzante; 

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

07/11/2018, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del giorno 

08/11/2018; 

TANTO PREMESSO 

il giorno otto del mese di novembre, dell’anno duemiladiciotto (08/11/2018), alle ore 

10:00, la Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), 

alla continua presenza della Sig.ra Mirella Raimondi, in qualità di testimone e segreta-

rio verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica. Alla seduta è presente il Sig. Al-

debrando Cursi in rappresentanza della Eco Elpidiense srl. 

http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-santelpidio-a-mare-concessione-mediante-finanza-di-progetto-per-la-gestione-riqualificazione-e-adeguamento-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica-comunali
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-santelpidio-a-mare-concessione-mediante-finanza-di-progetto-per-la-gestione-riqualificazione-e-adeguamento-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica-comunali
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-santelpidio-a-mare-concessione-mediante-finanza-di-progetto-per-la-gestione-riqualificazione-e-adeguamento-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica-comunali
http://www.provincia.fm.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-santelpidio-a-mare-concessione-mediante-finanza-di-progetto-per-la-gestione-riqualificazione-e-adeguamento-degli-impianti-di-illuminazione-pubblica-comunali
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LA RPS 

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

07/11/2018, ha fatto pervenire la propria offerta n. 1 (uno) operatore economico: 

 

N Ragione sociale Sede Codice Fiscale 

1 
ATI: Opera Light srl (c) Cartoceto (PS) 02539300414 

Eco Elpidiense srl Porto Sant’Elpidio (FM) 01262460445 

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 SANT’ELPIDIO A MARE FINANZA DI PROGETTO PER AFFI-

DAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, RIQUALIFICAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESI-

STENTI NEL TERRITORIO COMUNALE” – CIG: 76346307FA”,  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 - Offerta 

economica”.  Prosegue 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. All’esito è emerso che la partecipante ha prodotto la cauzio-

ne provvisoria senza osservare le modalità di presentazione prescritte dal § 10 del Di-

sciplinare, in quanto la copia cartacea presenta una firma non autografa del fidejusso-

re, e il CD allegato contiene la polizza firmata digitalmente solo dai contraenti. Decide 

pertanto di attivare il subprocedimento di soccorso istruttorio e ammette con riserva la 

partecipante alla fase di valutazione dell’offerta tecnica. Dispone quindi che il presen-
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te verbale venga pubblicato sulla pagina dedicata alla procedura e che il plico pervenu-

to sia 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 

 

La Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


