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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. 5 del 14/03/2019 

Successivamente, l'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di marzo 

(14/03/2019), alle ore 10:00 la Sig.ra Mirella Raimondi del Servizio Contratti-SUA 

della Provincia di Fermo in qualità di segretario verbalizzante, su indicazione e alla 

presenza della Commissione di gara, avvia sul portale la seduta pubblica dedicata alla 

valutazione dell’offerta economica. 

Vista la comunicazione dell’Ing. Carlo Bifulco alla commissione, con cui notifica  

l’impossibilità di partecipare alla seduta odierna e fornisce le necessarie indicazioni 

per l’attribuzione della carica di presidente e la sostituzione prevista per il membro 

supplente,  la Commissione risulta così composta: 

 Ing. Valentina Lepore (Presidente); 

 Geom. Carlo Sabbatini (componente); 

 Arch. Ilenia Maria Romano (componente); 

Richiamati: 

 il verbale n. 3 del 05/03/2019; 

 il verbale n. 4 del 07/03/2019; 
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 la PEC inviata ai partecipanti il 07/03/2019 del seguente tenore: “Si comunica che 

lunedì 11 marzo 2019 a partire dalle ore 09.00 sarà possibile effettuare l'upload dell'offerta 

economica già firmata digitalmente e marcata temporalmente. La predetta fase di carica-

mento potrà avvenire entro le successive 48 ore e quindi si chiuderà mercoledì 13 marzo 

2019 alle ore 09:00. Dopo tale data e ora NON SARA' PIU' POSSIBILE CARICARE A SI-

STEMA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. Si comunica altresì che la seduta pubblica di 

apertura dell'offerta economica e di attribuzione del relativo punteggio si terrà nella gior-

nata di giovedì 14 marzo 2019 a partire dalle ore 09:30” 

LA PRESIDENTE 

procede con la verifica delle marcature temporali delle offerte economiche caricate e al 

confronto con quelle indicate prima della scadenza della gara: 

 

Ragione sociale 

Marcatura temporale 

inserita alla scadenza 

gara 

Marcatura tempora-

le dell’offerta carica-

ta 

Esito 

Ing Egidio Santucci 119A597B Offerta non caricata Non ammesso 

RTI - Ing. Marcello Sasso - Ing. Danilo 

Carlini - AB Engineering Srl 
2d04191f024a7a80 

Offerta non caricata per esclusione nelle 

fasi precedenti 

RTI - S.A.G.I. srl - Arch. Maurizio Sa-

batino  
114109B5 114109B5 Ammesso 

Studio Tecnico Gruppo Marche  168e7d6cede4fcbc 168e7d6cede4fcbc Ammesso 

LA COMMISSIONE 

procede quindi alla lettura delle offerte delle partecipanti ammesse, calcolando, come 

previsto dal § 18.3 della Lettera d’invito, il coefficiente da applicare per l’attribuzione 

del punteggio per l’offerta economica (max 30 punti) con  la formula bilineare:  

 

Ci (per Ai <= A soglia) = X * (Ai / A soglia)  

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A 

soglia)] 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

Ai = valore del ribasso percentuale del concorrente i-esimo;  

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;  
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X = 0,80;   

A max = valore del ribasso percentuale più conveniente. 

Le offerte sono le seguenti: 

 

 
Riduzione Prezzo Media Ribasso Prezzo  Coeff.  PUNTEGGIO O.E.  

RTP S.A.G.I.  35,616% 
35,31% 

1,00 30,00 

Gruppo Marche 35,000% 0,79 23,79 

Prosegue quindi calcolando l’offerta economicamente più vantaggiosa, data dalla 

somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica e di seguito 

riprodotta: 

 
OFFERTA TECNICA OFFERTA PREZZO TOTALE  

Ing. Santucci 8,50 -- -- 

RTP S.A.G.I.  24,80 30,000 54,800 

Gruppo Marche 70,00 23,791 93,791 

Visto l’esito propone di aggiudicare la gara in oggetto allo Studio Tecnico Gruppo 

Marche, con sede a Macerata - Fraz. Villa potenza, C.da Potenza, 11 Cod. Fisc. e 

P.IVA 00141310433, che ha ottenuto il punteggio complessivamente maggiore, alle 

condizioni offerte in sede di procedura selettiva e per un importo contrattuale di € 

63.584,55 oltre CNPAIA ed IVA, giusta ribasso percentuale del 35,00% offerto in se-

de di gara e rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti dell’Ente affinché proceda 

alle verifiche delle dichiarazioni presentate dalla partecipante. 

La seduta è tolta alle ore 10.29 

IL PRESIDENTE 

 

F.to Ing. Valentina Lepore 

 

I COMMISSARI 

 

F.to Arch. Ilenia Maria Romano 

 

F.to Geom. Carlo Sabbatini 

 

LA SEGRETARIA 

VERBALIZZANTE 

 

F.toSig.ra Mirella Raimondi 

 


