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S.U.A. P/C DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: 

 
PROCEDURA NEGOZIATA 

ex art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. 120 del 
11/9/2020 ss.mm.ii. dal D.L. 77/2021 

 
LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO 
CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE DENOMINATO 
“CAMPO BASKET”, SITO IN VIALE DELLA PINETA.  

 
CUP: C16H18000000005 - CIG: 8781279CA9 

 
 

RELAZIONE UNICA 
(Art. 99 del D.Lgs. 50/2016) 

 
Stazione Appaltante: Provincia di Fermo, V.le Trento, 113 – 63900 Fermo – C.F. 90038780442 – 
NUTS: ITI35. tel. (+39) 0734.2321 - pec. provincia.fermo@emarche.it - Indirizzo del profilo del 
committente: https://www.provincia.fermo.it/sua  
 

Ente Committente: Comune di Montalto delle Marche (AP), Viale dei Tigli n. 37 - Cap 63068 –
NUTS: ITI34. C.F. 80000490443 - Telefono: +39 0736-828015 - pec: com.montalto.ap@emarche.it 
- Indirizzo internet: http://www.comune.montaltodellemarche.ap.it/hh/index.php 

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Arch. Giovanna Polimanti – e-mail: 
ufficiotecnico@comune.montaltodellemarche.ap.it 
 
Determina a contrattare n. 113 (R.S. 174) del 03/06/2021 del Responsabile dell’Area tecnica del 
Comune di Montalto delle Marche. 
 
Tipo di procedura: Procedura Negoziata ex art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito 
nella L. 120 del 11/9/2020, ss.mm.ii. dal DL 77/2021. 
 
Descrizione dell'appalto: Affidamento dei LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO 
CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE DENOMINATO “CAMPO BASKET”, SITO IN VIALE 
DELLA PINETA nel Comune di Montalto delle Marche, come meglio di seguito individuati nella 
sostanza e nell’importo: 
 

 
 
 
 

 

 
 

PROVINCIA DI FERMO  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 



Categorie 
omogenee 

Descrizione delle categorie 
di lavorazioni omogenee 

Importo lavori + 
costi di sicurezza 

da PSC 

Classific
a 

Prevalente / 
scorporabile 

OG3 

Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere 
complementari 

€ 109.988,50 I prevalente 

OS6 
Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, metallici e 
vetrosi 

€ 28.359,87 I scorporabile 

OG10 

Impianti per la trasformazione 
alta/media tensione e per la 
distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua ed 
impianti di pubblica illuminazione 

€ 16.386,63 I scorporabile 

  € 154.735,00   

 
L'importo complessivo a base di gara è pari a € 154.735,00 (euro 
centocinquantaquattromilasettecentotrentacinque/00), di cui € 7.341,14 euro 
settemiltrecentoquarantuno/14) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Per determinare l’importo a base d’asta (€ 147.393,86), il Comune ha individuato costi della 
manodopera per una somma pari ad € 37.394,05; 
 
Luogo di esecuzione codice NUTS: ITI34. Luogo principale di esecuzione: Comune di Montalto 
delle Marche.  
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi degli artt. 
36, comma 9-bis e 95, comma 3, del D.Lgs. 50/016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica - Max punti 90; Offerta Economica - Max punti 
5; Offerta tempo – Max punti 5. 

 
Data di indizione della gara: 24.6.2021 – Data scadenza presentazione offerte: 09.7.2021  
Prima seduta pubblica di gara:  12.7.2021, ore 09.30.  

 
Per la presentazione delle offerte, è stata usata come mezzo di comunicazione elettronico la 
piattaforma elettronica. 

 
Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS): Dott. Lucia Marinangeli. 
 
Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche: 

- Geom. Cristiana Desideri (Presidente della commissione); 
- Arch. Monica Pomili (Membro esperto); 
- Geom. Patrizia Ricci (Membro esperto); 

 
Presenza di conflitto d'interesse e misure successivamente indicate: Nessuno 

 
Numero offerte ricevute: 1 (una), di cui n. 1 (una) offerta ricevuta da operatori economici 
costituiti da micro, piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da 
un paese terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 1 (una). 

 



Calendario sedute di gara: Seduta pubblica della RPS 12.07.2021: apertura dell’unico plico 
telematico pervenuto iniziando dalle buste telematiche contenenti la documentazione 
amministrativa. 
Sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 
Seduta pubblica della RPS 06.08.2021 di proposta di aggiudicazione. 

 

Verifica della congruità dell'offerta (art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. n.50/2016) rilasciata dal 
RUP con comunicazione nota prot. 6383 del 11/8/2021, acquisita la protocollo di questa SUA con 
n. 12540 in pari data. 

 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva ed efficace n. 204 R.S. AA.GG - 
Contratti SUA – Risorse Umane (Reg. Gen. 637) del 22/09/2021 della Provincia di Fermo; 
 
Impresa aggiudicataria: INVENI SRL - sede legale: Montecassiano (MC), Via Montale, 1 - C.F. 
e P.IVA: 1839750435, la cui offerta è risultata la più vantaggiosa con il punteggio di 95/100. 

 
Importo di aggiudicazione: € 154.587,61 IVA esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza (€ 
7.341,14) a fronte di un ribasso offerto pari al 0,100%. 

 
Si omettono le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c), e), f) e g) perché i casi ivi contemplati 
non ricorrono nella presente procedura. 

 
 
Fermo, li 24.09.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


