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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 Parco Nazionale dei Monti Sibillini: affidamento dei "Servizi tecnici per 

direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza nella fase esecutiva, 

inerenti la realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Si-

billini. 

CUP: J67B17000550006 CIG 77781024D2 

Verbale n. 1 del 08/01/2019 

Premesso che: 

 in data 18/03/2016, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha sottoscritto con la 

Provincia di Fermo la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione 

Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 

13.08.2010, n. 136 e dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii.”; 

 che con decreto n. 594 del 27/11/2018 il il Direttore del Parco Nazionale dei Mon-

ti Sibillini determinava, tra l’altro: 

- di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del 

“Servizi tecnici per direzione e contabilità lavori e coordinamento della 

sicurezza nella fase esecutiva, inerenti la realizzazione della sede temporanea 

del Parco Nazionale dei Monti Sibillini”; 

- di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di 

selezione del contraente; 

- di procedere, mediante apposita procedura negoziata, invitando 5 operatori 

economici selezionati mediante apposita indagine di mercato da aggiudicare, 
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anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 10bis e 12, del 

medesimo Codice, al concorrente che totalizzerà il maggior punteggio secondo 

i seguenti elementi di valutazione: 

o Offerta Tecnica = 70 punti; 

o Offerta Economica = 30 punti; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del 

Codice è il Geom. Carlo Sabbatini; 

 con determinazione n. 36 (R.G. n. 62) del 29/01/2019, 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 seguen-

te Codice Identificativo di Gara: 77781024D2; 

Dato atto che, al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40, comma 2 del Codi-

ce, la procedura viene esperita mediante l’uso della piattaforma di e-procurement for-

nita da Net4market-CSAmed srl di Cremona, testata come in grado di garantire il ri-

spetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, come imposto dall’art. 52 

del Codice, reperibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo  

Dato altresì atto che: 

 le seguenti ditte, segnalate dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sono state invi-

tate con apposita PEC, ciascuna consegnata con successo, direttamente dalla piat-

taforma, dove si è provveduto alla creazione di apposita gara, visibile solo alle dit-
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te invitate, ed al caricamento di tutti i documenti necessari alla formulazione 

dell’offerta: 

 

Partecipante Cod. Fiscale Sede Legale 

Ing Egidio Santucci SNTGDE73P03D542H Montappone (FM) 

RTP: Ing. Marcello Sasso SSSMCL66A26G157H Osimo (AN) 

Ing. Danilo Carlini CRLDNL74H15A271U Treia (MC) 

AB Engineering srl 02391620420 Osimo (AN) 

RTP: S.A.G.I. srl (c) 01276770441 
San Benedetto del 

Tronto (AP) 

Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi PRCMZS68H14Z133H Pineto (TE) 

Studio Tecnico Gruppo Marche 00141310433 Macerata 

ACALE Srl 02399260427 Ancona 

 la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 

18/02/2019, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del giorno 

19/02/2019; 

 con determinazione n. 65 (RG n.124) del 19/02/2019 sono stati individuati i com-

ponenti della Commissione giudicatrice nelle persone di: 

o Ing. Carlo Bifulco (Presidente); 

o Ing. Valentina Lepore (componente); 

o Geom. Carlo Sabbatini (componente); 

o Arch. Ilenia Romano (componente supplente); 

o Sig.ra Mirella Raimondi quale segretaria con funzione verbalizzante; 

TANTO PREMESSO 

il giorno diciannove del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove (19/02/2019), 

alle ore 10:06, la Dott. ssa Mara Gambini del Servizio Contratti-SUA della Provincia 

di Fermo, su indicazione e alla presenza della Dott. Lucia Marinangeli, Responsabile 

del Procedimento di Selezione (RPS), e della Sig.ra Mirella Raimondi, in qualità di 

segretario verbalizzante, avvia sul portale la seduta pubblica dedicata alla valutazione 
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della documentazione amministrativa. 

Le offerte caricate sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di 

Fermo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo , entro le ore 13:00 

del giorno 18/02/2019, sono le seguenti: 

 

N. Partecipante Cod. Fiscale 

1 Ing Egidio Santucci SNTGDE73P03D542H 

2 

RTP: Ing. Marcello Sasso SSSMCL66A26G157H 

Ing. Danilo Carlini CRLDNL74H15A271U 

AB Engineering srl 02391620420 

3 

RTP: S.A.G.I. srl (c) 01276770441 

Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi PRCMZS68H14Z133H 

4 Studio Tecnico Gruppo Marche 00141310433 

LA RPS 

dà atto che la documentazione amministrativa presentata dai partecipanti risulta debi-

tamente firmata digitalmente e marcata temporalmente, come previsto al § 15 della 

Lettera d’invito. Procede quindi alla disamina della documentazione amministrativa di 

ciascuno degli operatori economici sopra indicati e, all’esito, dà atto di quanto segue: 

 Il RTP Sasso, Carlini, AB Engineering ha presentato una documentazione ammini-

strativa costituita unicamente dalla domanda di partecipazione dell’impresa manda-

taria ed è priva degli altri documenti richiesti e quindi risulta incompleta e irregola-

re; 

 Il RTP S.A.G.I. srl, Pirocchi ha omesso di presentare il PASSOE e non ha dichiara-

to la regolarità o meno della mandataria con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

Decide quindi di ammetterle con riserva e attivare il soccorso istruttorio, dandone im-

mediata comunicazione tramite la piattaforma, mentre sono ammessi gli altri parteci-

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
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panti. 

Dà inoltre atto che le marcature temporali delle offerte economiche registrate dai par-

tecipanti sulla piattaforma sono le seguenti: 

Ragione sociale Seriale marcatura temporale 

Ing Egidio Santucci 119A597B 

RTI - Ing. Marcello Sasso - Ing. Danilo Carlini - 

AB Engineering Srl 
2d04191f024a7a80 

RTI - S.A.G.I. srl - Arch. Maurizio Sabatino  114109B5 

Studio Tecnico Gruppo Marche  168e7d6cede4fcbc 

La seduta è tolta alle ore 13.28. 

 

La Responsabile del Procedimento di Selezione 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 

F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


