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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC : provincia.fermo@emarche.it 

  Viale Trento n. 113 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

Stazione Unica Appaltante p/c del Comune di Pedaso: selezione del con-

traente per l'affidamento dei: “LAVORI DI INTERVENTI DI EFFI-

CIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA IL-

LUMINAZIONE" - CUP: F38H18000090004- CIG: 775300916D. 

Verbale seduta pubblica del 01/03/2019 

Successivamente, il giorno uno (01), del mese di marzo, dell’anno duemiladiciannove 

(01/03/2019), alle ore 10:00, a Fermo, presso la stanza n. 15 della Provincia di Fermo, 

posta al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si è riunita la 

Commissione Tecnica di gara nominata con determinazione n. 86 (R.G. n. 156) del 

28/02/2019 a firma della Dirigente del Servizio Appalti e Contratti Dott. Lucia Mari-

nangeli,  nelle persone di: 

• Dott. Caropreso Luigi – Segretario Comunale titolare della sede convenziona-

ta di segreteria costituita dai Comuni di Pedaso (FM) e Maltignano (AP), 

in qualità di Presidente; 

• Arch. Aldo Pasqualini Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pedaso, 

in qualità di membro esperto; 

• Ing. Antolini Nicola – Dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto, in 

qualità di membro esperto. 

E’  presente alla seduta la Sig.ra Rosa Minollini, dipendente della Provincia di Fermo, 

incardinata nel Settore I,  con funzione di segretario verbalizzante.   
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Richiamato il verbale n. 1 dello scorso  04/02/2019, nonché la comunicazione pubbli-

cata in data 27.02 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisa-

mente, alla pagina http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

comune-pedaso-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-efficientamento-degli-

impianti-di-pubblica-illuminazione   

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

alla continua presenza dei nominati componenti della Commissione Tecnica, dichiara 

aperta la seconda seduta pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti: 

- apertura della busta B “offerta tecnica” e verifica formale del contenuto.    

Procede quindi all’apertura dei plichi nell’ordine di numerazione assegnato a ciascuno 

di essi e precisamente: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

1 Asla srl 

2 Elettroimpianti srl 

3 Ienergy srl 

4 Eredi Paci Gerardo srl 

5 Stacchio Impianti srl 

6 Baghetti Francesco srl con Avvalimento Ditta Ascani 

Accerta che all’interno degli stessi sono presenti tre copie cartacee ed eventuali 

copie digitali di elaborati grafici dell’offerta tecnica, secondo le indicazioni im-

partite dal § 15 del disciplinare. 

All’esito,  

LA COMMISSIONE 

prende atto che: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-pedaso-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-efficientamento-degli-impianti-di-pubblica-illuminazione
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-pedaso-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-efficientamento-degli-impianti-di-pubblica-illuminazione
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-pedaso-procedura-aperta-x-affidamento-lavori-di-efficientamento-degli-impianti-di-pubblica-illuminazione
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✓ la ditta ASLA SRL di Lama dei Peligni (CH)  non ha sottoscritto l’offerta 

tecnica e, pertanto, ne dispone l’esclusione, in quanto, per pacifica giuri-

sprudenza, nonché per costante orientamento dell’ANAC, “la mancata sot-

toscrizione dell’offerta tecnica non può essere considerata un’irregolarità 

solo formale e, quindi, sanabile nel corso del procedimento, dal momento 

che essa fa venir meno la certezza della provenienza e della piena assunzio-

ne di responsabilità in ordine  ai contenuti della dichiarazione nel suo com-

plesso, posto che la sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante 

il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nello stesso, consen-

tendo così di risalire alla paternità dell’atto, ma anche di rendere l’atto vin-

colante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà” (Cfr ex plu-

rimis TAR Campania Napoli, sez. III, 6 novembre 2018, n. 6447;  TAR La-

zio, sez. III quater, 9 novembre 2016, n. 11092; Cons Stato, sez. V, 3 mag-

gio 2016, n. 1687;  Delibera ANAC n. 254 del 7 marzo 2018). 

✓ l’offerta tecnica presentata dai restanti partecipanti é conforme alle indica-

zioni prescritte dal § 15 del disciplinare e pertanto ne dispone l’ammissione 

alla successiva fase della procedura. 

Alle ore 11:15, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta pub-

blica e immediatamente di seguito, in seduta riservata, dà avvio alla fase di va-

lutazione delle riferite offerte tecniche secondo i criteri, i pesi e le modalità di 

cui al § 17 del Disciplinare di gara.   

                              Il Presidente della Commissione 

f.to Dott. Luigi Caropreso  

 

Il Commissario  

f.to Arch. Aldo Pasqualini.  
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Il Commissario  

f.to Ing. Nicola Antolini 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Sig.ra Rosa Minollini 

 

 


