
 
Pubblicato sul portale Profilo del Committente in data: 01.09.2022  

https://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara 
 

                               S.U.A. P/C DELLA FERMO ASITE s.r.l.u. 
 

 
 
  
   
 
  OGGETTO: 
 
 
 

 

 
PROCEDURA APERTA DI 

RILEVANZA COMUNITARIA 
art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice (D.Lgs. 50/16) 

 
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DI DUE COGENERATORI 
JENBACHER 320 da 940 e 941kWe. 

CIG: 9152304031 

 
 

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

 
Stazione Appaltante: Provincia di Fermo, Largo Don Gaspare Morello n. 2/4 – 63900 Fermo 
(FM) - C.F. 90038780442 – PI 02004530446 0442 – NUTS: ITI34. tel. (+39) 0734.2321 - pec. 
provincia.fermo@emarche.it  Indirizzo del profilo del committente : 
https://www.provincia.fermo.it/sua  

 

Ente Committente: Fermo Asite srlu, Sede Legale: Via Mazzini, 4 (Sede Operativa Via A. Mario, 
42) - 63900 Fermo (FM), - Tel. 0734/223495, pagina web: https://www.asiteonline.it    PEC: 
contratti@pec.asiteonline.it       

 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Massimiliano Minnucci, Responsabile Impianti 
C.I.G.R.U. e-mail: massimiliano.minnucci@asiteonline.it ; ufficio.tecnico@asiteonline.it.  

 
Determina a contrattare: determinazione del Presidente della Fermo ASITO srlu prot. 1095/2022 del 
21/3/2022. 

 
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 2 art. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del 
Codice (D.Lgs. 50/16). 

 
Descrizione dell'appalto: Affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI DUE 
COGENERATORI JENBACHER 320 da 940 e 941kWe, come meglio di seguito individuati nella 
sostanza e nell’importo: 
 
 

 
 
 
 

 

 

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

Largo Don Gaspare Morello n. 2/4 – 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  



 

Descrizione servizi/beni  CPV  Tipo di prestazione 

Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari 50530000-9 Principale 

 
Il valore stimato dell’appalto per l’intero periodo di affidamento, indicativamente preventivato in 
5 (cinque) anni secondo le precisazioni del successivo § 4.1, ammonta ad €. 1.901.585,70 di cui 
€.50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera stimati in € 540.000,00, calcolati sulla base:  

 dei listini del costo della manodopera di cui alle Tabelle ANIMA Gennaio 2020 
(Rilevazioni Statistiche delle quotazioni medie delle tariffe per prestazione di personale in 
Italia – Settore Industria Metalmeccanica ed Affine);  

 di un monte complessivo presunto di ore impiegate per l’assistenza alla conduzione e alla 
gestione della rete biogas. 

 
Luogo di esecuzione codice NUTS: ITI35. Luogo principale di esecuzione: Discarica di San Biagio 
c/o Comune di Fermo.  
 
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 70; Offerta Economica - Max punti 
30. 

 
Data di indizione della gara: 28.3.2022 – Data scadenza presentazione offerte: 02.5.2022  
Prima seduta pubblica di gara: 03.5.2022, ore 09.00.  

 
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: 
 Ing. Giorgio Gigli – direttore tecnico del C.I.G.R.U., in qualità di presidente; 
 Ing. Emilio Cuomo – direttore generale della FERMO ASITE s.r.l.u., in qualità di membro 

esperto; 
 Ing. Valerio Vitalio – impiegato presso la FERMO ASITE s.r.l.u., in qualità di membro esperto. 

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

 
Numero offerte ricevute: 2 (due), di cui n. 2 (due) offerte ricevute 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. 2 (due). 

 
Calendario sedute di gara: Seduta pubblica della RPS 03.5.2022: apertura dei 2 (due) plichi 
telematici pervenuti iniziando dalle buste telematiche contenenti la documentazione 
amministrativa. 
Sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 
Seduta pubblica della RPS 30.6.2022 di proposta di aggiudicazione. 
 



Esclusione: nessuna. 
 
Verifica della congruità dell'offerta (art. 97, commi 1 e 5, del D. Lgs. n.50/2016): non richiesta. 

 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva: n. 147 R.S. I – Affari Generali - Contratti-
SUA - Risorse Umane - (Reg. Gen. 424) del 30.06.2022 della Provincia di Fermo; 
 
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione efficace: n. 183 R.S. I – Affari Generali - Contratti-
SUA - Risorse Umane - (Reg. Gen. 495) del 09.08.2022 della Provincia di Fermo; 
 
Impresa aggiudicataria: ASJA AMBIENTE S.p.A., con sede legale in Torino, Corso 
Vinzaglio, 24 - C.F. e P.IVA 06824320011, la cui offerta è risultata la più vantaggiosa. 

 
Importo di aggiudicazione: €_1.771.974,70 al netto dell’IVA ma comprensivo degli oneri di 
sicurezza pari ad €. 50.000,00,00, a fronte di un ribasso offerto del 7,00%. 

 
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 01.09.2022 

 
 

LA DIRIGENTE DEL I SETTORE  
AA.GG. – Contratti SUA 
(f.to Dott. Lucia Marinangeli) 


