
 

 

 

 

 

 
 

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  

 

BANDO DI GARA   

SUA P/C DEL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE: GARA A PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA “A. MARTINELLI” - CUP: J18E18000210001- CIG: 8215501DE2. 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM), Piazza 

Matteotti, 8 - cap. 63811- tel. 0734 81961- pagina web www.santelpidioamare.it - PEC: proto-

collo@pec.santelpidioamare.it 

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazio-

ne della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile al seguente indirizzo:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo - Il progetto definitivo-esecutivo è 

rinvenibile al seguente link: http://provincia.fm.it/drive/5xjahwsj6emk   

4) CENTRALE DI COMMITTENZA: SUA PROVINCIA DI FERMO. 

5) CUP: J18E18000210001– CIG: 8215501DE2 

6) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Sant’Elpidio a Mare (Codice 

NUTS ITI35) 

7) DESCRIZIONE APPALTO: Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le 

forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le con-

dizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi allegati con riguardo alla 

progettazione esecutiva, compresi i particolari costruttivi, nonché: 

a) i calcoli relativi alle strutture; 
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b) i calcoli relativi agli impianti di qualunque genere e tipo; 

c) le relazioni specialistiche ivi compresa la relazione geologica; 

d) i verbali conclusivi di verifica del progetto e di approvazione dello stesso,  

Il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 22 

del 05/02/2020 ed è stato sottoposto, con esito favorevole, alla procedura di validazione previ-

sta dall'art. 26 del Codice, giusta verbale registrato agli atti con prot. n. 2983 del 05/02/2020. 

8) IMPORTO A BASE DI GARA: €. 1.781.216,68 (euro unmilionesettecentottantunomila-

duecentosedici/68), di cui €.39.630,77 (euro trentanovemilaseicentotrenta) per oneri per la sicu-

rezza non soggetti a ribasso. Per determinare l’importo a base d’asta, il Comune ha individuato 

costi della manodopera per una somma complessiva pari ad €.406.384,80 (quattrocentoseimila-

trecentottantaquattro/80) come da elaborato progettuale denominato 19057_e_EC-06 stima 

incidenza manodopera lavorazioni e sicurezza 

9) AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: si.  

10) TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI: 480 (quattrocentottanta) gg. naturali consecu-

tivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 

11.c) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara. 

12) PROCEDURA: aperta 

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa indivi-

duata, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 2 del D.Lgs. 50/016 (nel prosieguo 

Codice), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta 

Tecnica - Max punti 85; Offerta Economica - Max punti 15; i sub criteri e i sub pesi relativi 

all’offerta economica e all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di gara.  

19) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 20 marzo 2020, ore 13:00.  

20) PIATTAFORMA TELEMATICA OVE CARICARE LE OFFERTE: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 
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21.a) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  

21.b) APERTURA OFFERTE: 23 marzo 2020, ore 9.30.  

21.c) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: il titolare, il legale 

rappresentante o il direttore tecnico ovvero un soggetto diverso solo se munito di apposita de-

lega.   

22) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

23.c) FATTURAZIONE: è obbligatoria la fatturazione elettronica. 

24) FINANZIAMENTO: l’appalto trova copertura mediante finanziamento riconosciuto al 

Comune di Sant’Elpidio a Mare dal Decreto MIUR 21/01/2018, n. 1007, vistato dalla Corte dei 

Conti in data 29/01/2018. 

25) RICORSI: TAR Marche, Piazza Cavour 29, 60121 Ancona. 

26) PUBBLICAZIONI: pubblicato sulla GURI n. 22 del 24/02/2020 

30) ULTERIORI INFORMAZIONI:  

SOPRALLUOGO: Obbligatorio  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Raffaele Trobbiani Istruttore Diretti-

vo Tecnico c/o il Servizio LL.PP del Comune di Sant’Elpidio a Mare - tel. 0734 8196331, e-

mail: raffaele.trobbiani@santelpidioamare.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE: Dott. Lucia Marinangeli, Diri-

gente Responsabile del Settore AA.GG. - Contratti SUA – Risorse Umane della Provincia, tel: 

0734/232341 – e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it  o, in sostituzione, Dott.ssa Mara 

Gambini, Istruttore Direttivo P.O. del Servizio Contratti SUA della Provincia di Fermo tel. 

0734/232283, e-mail mara.gambini@provincia.fm.it 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: RS n. 63 del 18/02/2020 della Dirigente dei Servi-

zi per le Infrastrutture del Comune di Sant’Elpidio a Mare (R.G. n. 143 del 19/02/2020).  

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA: E’ possibile ottenere 

mailto:raffaele.trobbiani@santelpidioamare.it
mailto:lucia.marinangeli@provincia.fm.it
mailto:mara.gambini@provincia.fm.it


 

chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, 

esclusivamente attraverso la sezione “Chiarimenti”, entro il termine indicato nel TIMING DI 

GARA alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”, ossia entro le ore 12:00 del 

10/3/2020. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di 

chiarimento nel predetto ambiente. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dell’avviso di bando vanno rimborsate al 

Comune Committente dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazio-

ne. 

Fermo, lì 24/03/2020. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE  

                Dirigente del Settore I – Servizio AA.GG. - Contratti SUA 

                                          Dott. Lucia Marinangeli  

                                                                         
                                                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                       D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
                                                                                  il documento cartaceo e la firma autografa 


