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Stazione Unica Appaltante p/c della FERMO ASITE SURL: gara europea a pro-

cedura ristretta per “AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI UN IM-

PIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA 

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI” - CUP: F67H13001840005 - CIG: 70508311CF. 

VERBALE  del  29/05/2017 

Premesso che: 

- in data 22/03/2017, la Società Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia 

Surl (nel prosieguo anche Fermo Asite), 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. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 

88, della Legge 07/04/2014, n. 56; 

- con determinazione a contrarre prot. n. 1328 del 29/03/017, acquisita al protocollo 

della Provincia con n. 6740 del 03/04/017, il Presidente della nominata Società deter-

minava, tra l’altro: 

✓ di avviare una procedura di affidamento a contraente generale della progettazione 

esecutiva e della realizzazione di un impianto di digestione anaerobica della frazio-

ne organica dei rifiuti solidi urbani di cui al progetto definitivo “Progetto impianto 

per la digestione anaerobica dei rifiuti organici”, approvato con delibera del C.d.A. 

n. 5 del 28/05/015; 

✓ di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione 

del contraente, operando le seguenti scelte discrezionali:  
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a) procedere tramite procedura ristretta per l’affidamento a contraente generale del 

prefinanziamento, della progettazione esecutiva e della realizzazione di un im-

pianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani 

(articoli 194 e seguenti e articolo 177 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel pro-

sieguo anche Codice), in quanto, in ragione della particolare complessità 

dell’impianto da realizzare, siffatto strumento è l’unico in grado di assicurare 

l’individuazione di un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecni-

co-realizzativa e finanziaria per la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, 

nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo; 

b) ammettere alla procedura solo gli operatori in possesso della qualificazione nelle 

seguenti classi e categorie: 

-  per le attività di progettazione: I.B. 07 corrispondente alla Classe II, Cat. C), 

L.  143/49; 

- per i lavori 

Lavorazione Cat. Clas. Importo (€) 
Classificazione 

lavori 

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti   OS14 V 4.878.380,30 Prevalente 

Impianti di potabilizzazione e depurazione OS22 IV Bis 2.800.000,00 Scorporabile 

Strade …… e opere complementari OG3 IV 2.021.613,30 Scorporabile 

Edifici civili e industriali OG1 III Bis 1.359.476 Scorporabile 

Opere strutturali speciali OS21 III 803.519,03 Scorporabile 

c) ai sensi dell’art. 195 del Codice, individuare gli operatori economici da invitare 

a presentare offerta mediante avviso, pubblicato sul profilo del committente; 

d) ai sensi degli artt. 95 e 195, comma 4 del Codice, procedere all’aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 

seguenti elementi di valutazione: 
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- Offerta Tecnica = Max punti 60;  

- Offerta Economica = Max punti 40; 

e) stabilire che i criteri ed i sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche saranno specificati con ulteriore determina successiva alla 

conclusione della fase di qualificazione e contenuti nella lettera di invito; 

f) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto;  

g) ai sensi degli art. 83, comma 9, del Codice stabilire che la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali degli elementi e delle 

dichiarazioni, anche di terzi, che devono essere prodotte in base alla legge, 

comporti l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00, salvo che 

non siano ritenute essenziali o indispensabili dalla SUA in sede di valutazione; 

h) ai sensi dell’art. 83, comma 3 del Codice, stabilire che i concorrenti debbano 

essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale: 

• iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato e presso i competenti ordini 

professionali e, per le imprese straniere, certificazione equipollente ai sensi 

degli artt. 45 e 49 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, di consorzio, di GEIE o di rete d’imprese, il 

predetto requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese partecipanti, 

dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, alle 

condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016; 
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i) ai sensi dell’art. 83, comma 4 del Codice, stabilire che i concorrenti debbano 

essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economico 

finanziaria: 

• fatturato medio degli ultimi cinque anni non inferiore a euro 25.000.000,00 

(venticinque milioni/00); 

• capitale sociale o patrimonio netto non inferiore a euro 4.000.000,00 

(quattromilioni/00). 

Qualora il candidato sia costituito da un raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, da un consorzio, da un GEIE o da una rete d’imprese, i requisiti di 

capacità economico-finanziaria suindicati devono essere posseduti 

complessivamente, fermo restando che: 

✓ la mandataria dovrà possedere almeno il 40% di ciascuno requisito; 

✓ ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 10% di ciascun requisite; 

• il concorrente dovrà produrre, in sede di presentazione dell’offerta, la 

dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi 

del D.Lgs. n. 385/1993, che attesti l’idoneità finanziaria ed economica del 

partecipante ad assumere impegni proporzionati al valore del contratto oggetto 

del bando di gara; 

j) ai sensi dell’art. 83, comma 4 del Codice, stabilire che i concorrenti debbano 

essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnica e 

professionale: 

• attestazione rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, per la realizzazione e la progettazione o per la sola 
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realizzazione, in corso di validità, per le categorie e classifiche suindicate. In 

ogni caso, il concorrente dovrà indicare i nominativi e le qualificazioni dei 

progettisti, che dovranno essere associati in raggruppamento temporaneo di 

concorrenti o dei quali il concorrente dichiari di volersi avvalere ai sensi 

dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, che risultino in possesso dei requisiti 

minimi di progettazione suindicati; 

• essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001; 

• essere in possesso della certificazione di qualità ambientale ISO 14001 o 

EMAS. 

✓ di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Vitali Valerio; 

✓ di dare, altresì, atto che l’importo complessivo dell’appalto, ai soli fini della valo-

rizzazione, è pari ad  €_12.153.981,22 (euro dodicimilionicentocinquantatremila-

novecentoottantuno/22), IVA esclusa, dei quali: 

- euro 170.100,00 (centosettantamilacento/00) oltre IVA, per la progettazione ese-

cutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

- euro 11.862.988,91 (undicimilioniottocentosessantaduemilanovecentoottantot-

to/91) oltre IVA, per la realizzazione dell’Impianto, dei quali euro 238.944,00 

(duecentotrentottomilaenovecentoquarantaquattro euro/00) oltre IVA, per gli one-

ri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- euro 120.892,31 (centoventimilaottocentonovantadue/31) oltre IVA, non soggetti 

a ribasso, da destinare all’attuazione di misure volte al perseguimento delle finali-

tà di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione ma-

fiosa, ai sensi dell’articolo 3, lettera d) e dell’articolo 203, comma 1 del Codice; 

- con determinazione n. 146 del 18/04/2017 (Reg. Gen. n. 281) del Settore Organi Ist.li 
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– AA.GG. – Contratti della Provincia, in funzione di SUA della Provincia di Fermo si 

è stabilito, tra l’altro, di prendere atto e fare propria la citata determinazione prot. n. 

1328 del 29/03/017, e per l’effetto: 

✓ di approvare il bando di prequalifica e suoi allegati (Disciplinare … moduli) ;  

✓ di prendere atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della 

deliberazione del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, al presente 

procedimento di selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguen-

te Codice Identificativo di Gara: CIG 70508311CF; 

- il bando di prequalifica è stato pubblicato: 

▪ sulla GUCE - GU/S S77 del 20/04/2017 - 149614; 

▪ per estratto, sulla GURI V Serie Speciale – n. 46 del 21/04/2017; 

▪ sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto 

del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito in-

ternet istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure 

contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici del-

la Regione Marche); 

▪ per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione 

locale; 

▪ unitamente alla modulistica, sul profilo del committente: www.provincia.fermo.it 

link SUA – Procedure di gara – Lavori (in corso) e precisamente: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-

procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-

realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu 

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu
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- la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è stata 

fissata al giorno 26 maggio 2017, entro e non oltre le ore 13.00 e quelle di apertura dei 

plichi contenenti le istanze, alle ore 9,30 del successivo giorno 29/05. 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di maggio (29/05/2017) alle 

ore 9,30, presso la stanza n. 15 della Provincia sita a Fermo, in Viale Trento n. 113, la 

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Organi Ist.li – AA.GG-Contratti, in 

qualità di Responsabile del Procedimento di selezione, ed alla continua presenza, quale 

testimone con funzioni di segretario verbalizzante, del dott. Maurizio Conoscenti, P.O. 

in servizio presso il Servizio Appalti e Contratti dell’Ente, dichiara aperta la seduta 

pubblica. Prende atto della presenza dei Sigg.ri Emanuele De Angeli, in rapp.za della 

Società Anaergia Srl, e Maurizio Giuseppe, in rapp.za  della Asja Ambiente Italia Spa, 

giusta deleghe conservate agli atti:  

Dà atto che, entro il termine perentorio stabilito dalla Bando di prequalifica, ossia le 

ore 13.00 del giorno 26/05/017, sono pervenuti n. 9 (nove) plichi, e, conseguentemente 

procede alla verifica che, all’esterno di ogni plico è apposto il nominativo - denomina-

zione e ragione sociale - ed il numero di fax del mittente, nonché la dicitura: “SUA 

PROVINCIA DI FERMO p/c DELLA FERMO ASITE SURL: PROCEDURA RI-

STRETTA  PER AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE DELLA PRO-

GETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 

DIGESTIONE ANAEROBICA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SO-

LIDI URBANI”  - CIG: 70508311CF, - la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON 

APRIRE”. Su ogni plico, debitamente chiuso e sigillato, viene apposto il numero di cui 

all’elenco sotto indicato attribuito secondo l’ordine di ricezione da parte dell’Ufficio 

Protocollo e precisamente: 
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BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

1 ATZWANGER Spa – Bolzano (BZ) 

2 ATZWANGER Spa – Bolzano (BZ) 

3 MONSUND Spa – Avellino (AV) 

4 ABILS CONSORZIO STABILE – Arezzo (AR)  

5 RTI LADURNER Srl – Bolzano (BZ) + CALZONI Spa – Perugia (PG) 

6 CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. – Bologna (BO) 

7 ASJA AMBIENTE ITALIA Spa – Torino (TO) 

8 RTI ANAERGIA Srl – Asola (MN) + TRE COLLI Spa – Fidenza (PR) 

9 

RTI ENERGYLAB – Moimacco (UD) + IES BIOGAS – Pordenone (PD) + 

GIREFIN Spa – Milano (MI) 

Procede quindi all’apertura dei plichi nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

all’esame della documentazione amministrativa presentata, così come indicata dal § 15 

del Disciplinare di gara. A conclusione della suddetta verifica 

LA RESPONSABILE RPS 

prende atto che la ditta ATZWANGER Spa di Bolzano: 

➢ ha fatto pervenire due plichi, il secondo dei quali, quello assunto in prot al n 9810 

del 24/05/017 e contrassegnato dal numero 2,  è stato prodotto per integrare la do-

cumentazione contenuta nel primo plico, quello identificato dal numero 1 ed assun-

to in protocollo al n. 9267 del 16/05/017, in particolare per sostituire la Dichiara-

zione di idoneità morale di cui al Modello 2 ivi contenuta; 

➢ ha prodotto una dichiarazione del progettista incompleta in quanto non risultano 

specificati né il committente, né l’oggetto della progettazione, né il periodo di ese-

cuzione dei servizi di ingegneria e di architettura espletati con riferimento alla cate-

goria e destinazione funzionale indicata dal paragrafo 13.1.7 del Disciplinare di ga-

ra e, dunque,  senza osservare le modalità di presentazione e compilazione previste 

dal punto 11 dell’apposita Dichiarazione allegata in calce al Modulo 2. 

Di tanto preso atto, tenuto conto di quanto disposto in tema di soccorso istruttorio dal § 

7.7. del Disciplinare di gara,  

LA RESPONSABILE RPS 
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dispone di procedere ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 invitando la 

ATZWANGER Spa di Bolzano a regolarizzare, entro giorni sette, la dichiarazione del 

progettista nei modi puntualmente prescritti dal § 13.1.7 del Disciplinare di gara e dal 

punto 11) dell’apposita Dichiarazione allegata in calce al Modulo 2, richiedendo di 

presentare entro lo stesso termine, la dimostrazione di avvenuto versamento in favore 

della Provincia di Fermo della sanzione pecuniaria  di € 5.000,00.  

Prende altresì atto che l’RTI ENERGYLAB di Moimacco (UD) Capogruppo + IES 

BIOGAS di Pordenone (PD) Mandante + GIREFIN Spa di Milano (MI) Mandante, ha 

prodotto una documentazione carente in quanto:  

➢ risultano mancanti le domande di partecipazione di cui al Modello 1 dei soggetti 

mandanti, in spregio delle modalità di presentazione e compilazione espressamente 

previste dai §§ 15.1.1. e 15.1.3. del Disciplinare di gara; 

➢ risulta omesso il contratto di avvalimento a cui la capogruppo dichiara di ricorrere, 

in spregio di quanto prescritto dal § 15.3. lett. c), del Disciplinare di gara;    

➢ risulta omessa la dichiarazione del progettista mandante del costituendo RTP (rec-

tius: Farm Energy srl), in spregio di quanto disposto dal N.B. n. 2 riportato a pag. 

13 del Modulo 2;      

➢ in violazione di quanto prescritto a pena di esclusione dal § 13.1. del Disciplinare di 

gara, i requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dai paragrafi 13.1.2 (fat-

turato medio) e 13.1.3 (capitale sociale o patrimonio netto) dello stesso Disciplinare 

non risultano posseduti dal raggruppamento, non essendo soddisfatte le misure mi-

nime previste in tal caso dal § 13.6.2 del medesimo Disciplinare, dato che il fattura-

to medio e il capitale sociale dichiarati da ciascuno dei componenti il raggruppa-

mento, essendo identici, ossia euro 51.882.544 per l’uno e 5.307.600 x l’altro, non 

possono che appartenere ad un solo soggetto.  
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Di tanto preso atto, tenuto conto della sanzione espulsiva prevista dal § 13.1. del Di-

sciplinare di gara, 

LA RESPONSABILE RPS 

esclude dalla procedura in oggetto l’RTI ENERGYLAB di Moimacco (UD) Capo-

gruppo + IES BIOGAS di Pordenone (PD) Mandante + GIREFIN Spa di Milano (MI) 

Mandante in quanto, in spregio di quanto disposto a pena di esclusione dal  § 13.1. del 

Disciplinare di gara, i requisiti di capacità economico-finanziaria prescritti dai paragra-

fi 13.1.2 (fatturato medio) e 13.1.3 (capitale sociale o patrimonio netto) dello stesso  

Disciplinare non risultano posseduti dal raggruppamento, non essendo soddisfatte le 

misure minime previste in tal caso dal § 13.6.2 del medesimo Disciplinare, dato che il 

fatturato medio e il capitale sociale dichiarati da ciascuno dei componenti il raggrup-

pamento, essendo identici, ossia euro 51.882.544 per l’uno e 5.307.600 x l’altro, non 

possono che appartenere ad un solo soggetto. 

Attesa la regolarità della documentazione amministrativa presentata e sottoscritta dagli 

altri partecipanti dichiara l’ammissione alla successiva fase della presente procedura i 

seguenti operatori: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

3 MONSUND Spa – Avellino (AV) 

4 ABILS CONSORZIO STABILE – Arezzo (AR)  

5 RTI LADURNER Srl – Bolzano (BZ) + CALZONI Spa – Perugia (PG) 

6 CONSORZIO INTEGRA Soc. Coop. – Bologna (BO) 

7 ASJA AMBIENTE ITALIA Spa – Torino (TO) 

8 RTI ANAERGIA Srl – Asola (MN) + TRE COLLI Spa – Fidenza (PR) 

Di seguito, per quanto sopra, la RPS dispone la sospensione della procedura riservan-

dosi di fissare a data da destinarsi la pubblica seduta dedicata alla comunicazione 

dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della documentazione 

integrativa richiesta in regime di soccorso istruttorio.  

Dispone altresì che:  
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• sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto, 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-fermo-asite-surl-

procedura-ristretta-x-affidamento-a-contraente-generale-di-progettazione-e-

realizzazione-impianto-digestione-anaerobica-frazione-organica-rsu ,si proceda alla 

pubblicazione dal comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, D.Lgs.50/2016;  

• il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web;  

• si proceda alla comunicazione di esclusione dalla procedura nei confronti del RTI 

ENERGYLAB di Moimacco (UD) Capogruppo + IES BIOGAS di Pordenone (PD) 

Mandante + GIREFIN Spa di Milano (MI) srl Mandante, nei termini prescritti 

dall’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs.50/2016;  

• si proceda ad avviare il sub procedimento di soccorso istruttorio nei confronti 

dell’O.E. ATZWANGER Spa di Bolzano srl, nei termini sopra evidenziati, conce-

dendo n. 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, per adempiere;  

• i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Pia-

no della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conser-

vata dal Segretario  Verbalizzante sino alla prossima seduta. 

La seduta è tolta alle ore 15.00     

                              Il Responsabile del Procedimento di selezione 

f.to Dott. Lucia Marinangeli  

 

 

                                                              Il Testimone e Segretario Verbalizzante  

 f.to Dott. Maurizio Conoscenti 
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