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OGGETTO:

INTERPELLANZA SULLA
GARA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVA ALLA
SICUREZZA SUL LAVORO PREVISTA DAL D.LGS. 81/08 AGLI UFFICI DELLE
STRUTTURE COMUNALI DEL COMUNE DI FABRIANO.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
Il giorno 28.11.2014 presso la sede del Comune di Fabriano di piazzale XXVI settembre’97 in
seduta pubblica si è proceduto all’apertura delle buse della gara di affidamento del servizio di
formazione relativa alla sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/08 agli uffici delle strutture
comunali del Comune di Fabriano.
All’apertura della busta “A-documentazione” della ditta Meccano, durante il controllo delle
referenze richieste per la partecipazione, è emerso che la firma apposta sulla presentazione
risultava essere del Sig. Sagramola Giancarlo come vice presidente della ditta stessa, con potere
di firma e decisionale in mancanza del Presidente.
La gara in oggetto è stata aggiudicata alla ditta SAEV che ha presentato un’offerta ribassata del
63% con successiva richiesta da parte della Commissione della prevista giustificazione per
l’offerta ritenuta anormale.

CONSIDERATO CHE
Il Sig. Sagramola Giancarlo ricopre il ruolo di Sindaco del Comune di Fabriano ossia dell’ente che
ha indetto la gara
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CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevole della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato


se possa sussistere un conflitto d’interessi e se in caso di affidamento dell’incarico alla ditta
Meccano ciò sarebbe risultato nella norma



di conoscere quanti e quali appalti abbia potuto ottenere la ditta Meccano per il Comune di
Fabriano o per altri enti pubblici (vedi ASUR) nel periodo in cui il Sig. Sagramola Giancarlo
ha ricoperto contemporaneamente il ruolo di vicepresidente dell’azienda medesima e di
Sindaco del Comune di Fabriano



per quale motivo nell’appalto non è stato previsto un tetto massimo per il ribasso che
potesse consentire oltre a un risparmio per le casse comunali anche la certezza di ricevere
un servizio di qualità



quali giustificazioni sono state rese dalla ditta aggiudicatrice a fronte di un ribasso del 63%
e se queste offrono la garanzia di avere espletato un servizio di qualità secondo le attese e
le esigenze dell’Ente

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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