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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  

 

SUA P/C COMUNE DI MONTEGRANARO: PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA "CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL COM-

PLESSO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS IN LOC. VILLA LUCIANI” CIG 

786499927F 

VERBALE N. 1 del 06/05/2019 

Premesso che: 

 in data 12/12/2017, il Comune di Montegranaro ha sottoscritto con la Provincia di 

Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Ap-

paltante (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”; 

 che con determinazione N. 52 R.S. (Reg. Gen. n. 213 di pari data) del 

08/03/2019 del Responsabile del Settore III^ Cultura – Turismo – Pubblica 

Istruzione – Trasporti del Comune di Montegranaro (FM), acquisita al pro-

tocollo di questo Ente con n. 4342 del 12/03/2019, con la quale si stabiliva, 

tra l’altro:  

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

“CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO 

CAMPI DA TENNIS IN LOC. VILLA LUCIANI”; 

 di procedere, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D.Lgs. 50/16 

ss.mm.ii. (c.d. Codice dei contratti), mediante apposita procedura di gara “aper-

ta”, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, 

con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 
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3 e 12, del medesimo Codice; 

 di dare atto che il Sig. Giuseppe Nuciari, è il Responsabile Unico del Procedi-

mento e il Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111 comma 2 del 

Codice; 

 con determinazione n. 137 del 05/04/2019 (R.G. n. 260), 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 seguente 

Codice Identificativo di Gara: 786499927F; 

Dato atto che: 

 il bando di gara della procedura è stato pubblicato: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GURI V Serie Speciale – n. 

44 del 12/04/2019; 

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

to del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito si-

to internet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a pro-

cedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici della Regione Marche); 

 tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Fer-

mo: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-

montegranaro-procedura-aperta-per-affidamento-in-concessione-della-gestione-del-

complesso-sportivo-campid-a-tennis-in-loc-villa-luciani  
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 la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 

02/05/2019, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09:30 del 

06/05/2019; 

 alle ore 13:30 del 02/05/2019, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, 

con determinazione n. 169 del 02.05.2019 del Dirigente del Settore I - OO.II. – 

AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo (RG n. 332), si è proceduto ad indivi-

duare i componenti della Commissione deputata alla valutazione delle offerte tec-

niche nelle persone di: 

o Dott. Bruno Bonelli (Presidente); 

o Dott.ssa Daniela Franceschetti (componente); 

o Sig. Giuseppe Nuciari (componente); 

o Dott.ssa Chiara Voltattorni quale segretaria con funzione verbalizzante; 

TANTO PREMESSO 

il giorno sei del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove (06/05/2019), alle ore 

11:30, presso la stanza n. 13, posta al IV piano della sede della Provincia di Fermo in 

Viale Trento 113, il Dott. Maurizio Conoscenti, funzionario P.O. del Settore I^, in 

qualità di sostituto del Responsabile del Procedimento di Selezione, alla continua pre-

senza della Dott.ssa Chiara Voltattorni in qualità di segretario verbalizzante, dichiara 

aperta la seduta pubblica. 

IL SOSTITUTO DEL RPS 

dà atto che entro il termine perentorio stabilito nel Disciplinare di Gara, ossia le ore 

13.00 del giorno 02/05/2019, ha fatto pervenire la propria offerta n. 1 (uno) operatore 

economico: 
N. Partecipante Sede Legale Cod. Fiscale 

1 A.S.D.  CIRCOLO TENNIS 
 MONTEGRANARO Montegranaro (FM) 01647550449 
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Verifica che all’esterno del plico sia apposto il nominativo - denominazione e ragione 

sociale del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL 

COMUNE DI MONTEGRANARO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO CAMPI DA TENNIS IN LOC. 

VILLA LUCIANI – CIG: 786499927F”, la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON 

APRIRE”. Procede quindi all’apertura del plico ed accerta che all’interno di esso siano 

presenti le tre buste prescritte dal § 12 del Disciplinare, ciascuna delle quali, a sua vol-

ta, chiusa e sigillata con l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione 

sociale) e recanti, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta “A - Documenti ammini-

strativi”, Busta “B - Offerta Tecnica” e Busta “C - Offerta economica”.  Prosegue con 

l’apertura della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della documenta-

zione presentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 14 del Disciplinare. 

All’esito della disamina 

IL SOSTITUTO DEL RPS 

dà atto che la A.S.D. partecipante, ha omesso di allegare alla documentazione ammini-

strativa inserita nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” i seguenti docu-

menti: 

 MOD. 1 – Domanda di partecipazione, come prescritto al paragrafo §15.1 del 

Disciplinare di gara; 

 garanzia provvisoria di importo pari ad €. 3.000,00, corrispondente al 2% 

dell’importo posto a base di gara, rilasciata in data anteriore alla scadenza del 

presente bando, con le modalità prescritte al paragrafo § 10 del Disciplinare 

di gara; 

 ricevuta di pagamento ANAC per € 20,00, relativa alla procedura in oggetto, 

come prescritto al paragrafo § 12 del Disciplinare di gara, rilasciata in data 
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anteriore alla scadenza del presente bando; 

 DGUE registrato su idoneo supporto informatico come prescritto al paragrafo 

§ 15.2 del Disciplinare di gara, da cui sia possibile evincere il soddisfacimen-

to del requisito di carattere tecnico-professionale prescritto al paragrafo § 7.2, 

lett. c) Esecuzione, nel triennio 2016-2018, di almeno n. 1 servizio identico 

(intendendosi come tale quello inerente la gestione di un impianto sportivo) a 

quello oggetto della presente procedura, con indicazione della data di svol-

gimento, dell’impianto gestito e del committente; 

  il documento denominato “PASSOE” di cui al § 15.3.2 – punto 10 del Disci-

plinare di gara.  

Atteso quanto sopra, dispone di procedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii, invitando il nominato o.e. ad integrare quanto richiesto, entro i ter-

mini di legge. Di seguito rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente affin-

ché proceda attivare il soccorso istruttorio nei confronti della A.S.D. CIRCOLO 

TENNIS MONTEGRANARO. 

Dispone inoltre che: 

 sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto, si proceda alla pubblicazione 

dal comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, D.Lgs. 50/2016 entro due 

giorni dalla presente seduta; 

 il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

 venga attivato il soccorso istruttorio per la partecipante A.S.D. CIRCOLO TEN-

NIS MONTEGRANARO, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; 

 che il plico pervenuto 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 dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prima seduta riservata della 
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Commissione Tecnica; 

La seduta è tolta alle ore 11.45 

 
IL SOSTITUTO DEL RPS 

__________________________ 
F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 
 

Il Segretario Verbalizzante 
 

_____________________ 
F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 


