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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  

 

33serv05/2018 SUA p/c Comune di Porto San Giorgio: procedura aperta per 

l'affidamento del "Servizio di incasso entrate e supporto Ufficio Tributi": CIG 

7688170E93. 

Verbale n. 2 del 12/12/2018 

Successivamente, il giorno dodici del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto 

(12/12/2018) alle ore 09:30 presso la sala giunta della sede della Provincia sita in Viale 

Trento 113, si riunisce in seduta pubblica la commissione composta da: 

 Dott.ssa Caterina Bracalente (Presidente); 

 Dott. Dino Vesprini (componente); 

 Geom. Fabio Andrenacci (componente); 

 Mirella Raimondi quale segretaria con funzione verbalizzante; 

LA PRESIDENTE 

richiamato il verbale n. 1 e la comunicazione sulla pagina web dedicata alla procedura 

del seguente tenore: “Si comunica che domani 12/12/2018 alle ore 09.30 presso la 

stanza Giunta della sede della Provincia sita in viale Trento 113,  si terrà la seduta 

pubblica di apertura della busta "B - offerta tecnica.", procede con l’apertura della bu-

sta “B Offerta tecnica” della partecipante, ammessa con riserva, e verifica che al suo 

interno è presente la documentazione prescritta al § 15 del Disciplinare, pertanto ne 

dichiara l’ammissione alla fase di valutazione. Il Presidente richiama quanto riportato 

al N.B. 4 del § 17del Disciplinare di Gara come di seguito riprodotto: “In presenza di 

un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quan-
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titativi 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 valutazione della stessa sarà finalizzata alla verifica della conformità e 

dell’appropriatezza rispetto all’oggetto dell’appalto ed a quanto definito nei documenti 

di gara, oltre che alla fattibilità di quanto ivi contenuto in sede di esecuzione. La seduta 

pubblica si chiude alle ore 09:35. Immediatamente di seguito, in seduta riservata 

LA COMMISSIONE 

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

ordine ai punti previsti dal § 15 del Disciplinare e di seguito riportati 

 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

A SERVIZIO  

 A1 Modalità operative e gestionali 

A2 Risorse umane impiegate e competenze a disposizione  

A3 
Ore di servizio garantite in aggiunta rispetto alle 25 settimanali previ-
ste. 

B Conoscenza degli strumenti informatici in uso all’Ente  

C Servizi aggiuntivi e/o migliorativi senza oneri a carico dell’Ente  

 

C1 

Eventuali servizi e/o proposte migliorative (indicarne al massimo tre). 
(Si precisa che i servizi in eccedenza ai tre previsti non verranno presi 
in considerazione). I progetti debbono essere pertinenti e volti 
all’espletamento di attività che concretizzano un effettivo supporto 
all’ufficio tributi, uno sviluppo ed un potenziamento dell’attività di 
competenza dell’ufficio anche in termini di continuità con le azioni 
già intraprese nonché di miglioramento quanto ad efficacia ed effi-
cienza della attività amministrativa propria del servizio. 

Valutato unanimemente che gli elementi rappresentati nella predetta documentazione 

sono conformi, appropriati e fattibili rispetto all’oggetto dell’appalto, ammette la par-

tecipante all’apertura dell’offerta economica. Alle ore 10:30 il Presidente dichiara 

conclusa la fase di valutazione dell’offerta tecnica e immediatamente di seguito nella 

stessa stanza dichiara aperta la seduta pubblica destinata all’apertura della busta “C - 

Offerta Economica”, dando lettura dell’offerta presentata dalla partecipante come di 
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seguito riportata: Prezzo complessivo offerto: € 26.400,00 

LA PRESIDENTE 

Propone di aggiudicare con riserva l’appalto alla S.I.E.L. srl con sede  a Fermo in via 

delle Medaglie d’oro, 12 cod. Fisc. e P.IVA 01565050448 alle condizioni tecniche ed 

econimiche offerte in sede di gara. Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti af-

finchè, all’esito del soccorso istruttorio, avvii la procedura di verifica delle autodichia-

razioni rese dal nominato aggiudicatario nella propria istanza di partecipazione. Di-

spone che il presente verbale e quello dedicato all’apertura dell’offerta tecnica siano 

pubblicati sulla pagina web dedicata alla procedura e che il plico sia conservato 

nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le 

Trento 113-Fermo-, opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario 

verbalizzante. 

La seduta è tolta alle ore 10:35 

 

LA PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Caterina Bracalente 

 

I COMMISSARI 

 

F.to Dott. Dino Vesprini 

 

F.to Geom. Fabio Andrenacci 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

 

F.to  Mirella Raimondi 

 

 


