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OGGETTO: 

SUA p/c del Comune di Ponzano di Fermo  
 

GARA A PROCEDURA APERTA per 
“AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO RAC-
COLTA RIFIUTI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I 
COMUNI DI PONZANO DI FERMO E MONTEGIBER-
TO” - CIG: 7123190258 

VERBALE N. 1 del 08/8/2017 

Richiamate: 

 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, dell’art. 33 

del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 

2014, n. 56” come successivamente modificata ed integrata, sottoscritta tra il Comune 

di Ponzano di Fermo e la Provincia di Fermo in data 06/3/2013, 

 la convenzione per la gestione associata del servizio di raccolta rifiuti per un periodo 

di anni 3(tre), sottoscritta in data 18.02.2016 tra i comuni di Ponzano di fermo e Monte 

Giberto in cui si stabilisce, tra l’altro, che il Comune di Ponzano di Fermo assume la 

veste di Comune capo convenzione 

 la determinazione n. 23 del 16/6/2017 del Responsabile del Servizio Urbanistica-

LL.PP. del Comune di Ponzano di Fermo, con la quale determinava, tra l’altro:  

 di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario triennale 

del “SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I 

COMUNI DI PONZANO DI FERMO E MONTEGIBERTO”, attribuendo alla 

SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, 

giusta Convenzione sottoscritta dal Comune di Ponzano di Fermo e la Provincia 
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di Fermo in data 06/03/2013, secondo le condizioni e le scelte discrezionali ivi 

meglio declinate e di seguito sinteticamente richiamate:  

 ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 

50/16), procedere alla selezione del contraente mediante gara “aperta” da aggiudi-

care, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e 

conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, 

commi 2 e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valuta-

zione:  

 Offerta tecnica = Max punti 70; 

 Offerta economica = Max punti 30, 

 fissare la durata del contratto in anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione 

della convenzione/contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio ri-

sultante da verbale di consegna; 

 dare atto che, ai sensi dell’art. 35 del Codice (D.Lgs. 50/16), l’importo della pro-

cedura ammonta a complessivi Euro 445.695,33 Iva esclusa, di cui € 6.000,00 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato con stima analitica contenuta 

nel D.U.V.R.I  

 di dare atto che lo stesso Responsabile del Servizio Urbanistica LL.PP. del Co-

mune di Ponzano di Fermo, arch. Anna Carla Cabras, è il Responsabile Unico del 

Procedimento; 

 di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 11, comma 

2, del Codice è il dott. Geol. Vincenzo Otera; 

 la propria determinazione n. 246 del 28/6/2017 (R.G. n. 504 di pari data) con la quale, 

preso atto del predetto provvedimento, si procedeva ad avviare p/c del nominato Co-

mune la procedura indicata, con ogni conseguente adempimento relativo 
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all’approvazione degli atti di gara, all’acquisizione del Codice Identificativo Gara 

(CIG) sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed agli adempimenti 

relativi alla pubblicità legale 

Dato atto che, conformemente a quanto disposto dell’art. 72 del Codice e dal D.M. 

2/12/2016, si è proceduto attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

 GUCE-GU/S 124 del 01/7/2017 

 GURI V Serie Speciale n. 74 del 30/6/2017; 

 sui seguenti n. 2 quotidiani a tiratura nazionale: 

 La Verità del 15/7/2017; 

 La Notizia del 11/7/2017; 

 sui seguenti n. 2 quotidiani a tiratura locale: 

 Avvenire ed Centro Italia del 09/7/2017; 

 Il Giornale ed. locale del 11/7/2017 

 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 internet 

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

di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Mar-

che) in data 03/7/2017; 

 sito informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici Regionale in data 30/6/2017; 

 sul profilo del committente: www.provincia.fermo.it , link SUA e precisamente alla 

seguente pagina: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-

comune-di-ponzano-di-fermo-procedura-aperta-per-affidamento-triennale-del-

servizio-raccolta-rifiuti-in-gestione-associata-tra-i-comuni-di-ponzano-di-fermo-e-

montegiberto-cig-7123190258 

 del solo bando di gara, all’Albo Pretorio on line dei Comuni di Ponzano di Fermo; e 

http://www.provincia.fermo.it
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-
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Monte Giberto 

 alle ore 13:30 del 07/8/2017, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con 

determinazione n. 302 (RG n. 636 di pari data) del Settore I - OO.II – AA.GG. e Con-

tratti della Provincia di Fermo, si è proceduto ad individuare i componenti della Com-

missione deputata alla valutazione delle offerte tecniche nelle persone di: 

 Dott.ssa Giovanna Carozza, Segretario comunale a Ponzano di Fermo e Monte 

Giberto, in qualità di Presidente; 

 Arch. Anna Carla Cabras, dipendente Comune di Ponzano di Fermo, Resp. 

Area Urb./LL.PP., membro esperto; 

 Geom. Graziano Marcantoni, dipendente Comune di Monte Giberto e tecnico 

convenzionato con il Comune di Ponzano di Fermo, Resp.Area Manutenzioni 

e Patrimonio, membro esperto; 

oltre che ad individuare il Segretario con funzione verbalizzante delle operazioni svol-

te in gara nella Dott.ssa Mara Gambini, dipendente presso il Servizio Appalti e Con-

tratti della Provincia di Fermo e nella sig.ra Mirella Raimondi, del medesimo Servizio, 

l’eventuale sostituto. 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciassette, il giorno otto, del mese agosto (08/8/2017), alle ore 10:00, 

presso l’ufficio della Dirigente del I Settore, posto al IV piano della Sede Centrale del-

la Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113-Fermo, il dott. Maurizio Conoscenti, in 

sostituzione della Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), Dott. Lucia Ma-

rinangeli, alla continua presenza, quale testimone ed in funzione di segretaria verbaliz-

zante, della Dott.ssa Mara Gambini, dichiara aperta la prima seduta pubblica di gara. 

E’ altresì presente il sig. Paolo Marti, delegato per la partecipante LA SPLENDENTE 

SOC. COOP. 
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Dà atto che entro il termine perentorio stabilito nel Bando di Gara, ossia le ore 13.00 

del giorno sette agosto c.a, hanno fatto pervenire la propria offerta n.2 (numero due) 

operatori. 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 DEL COMUNE DI PONZANO DI FERMO: PROCE-

DURA APERTA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO RACCOL-

TA RIFIUTI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI PONZANO DI 

FERMO E MONTEGIBERTO” – CIG: 7123190258”, 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 riportato, attribuito secondo l’ordine di ricezione da 

parte dell’Ufficio Protocollo e precisamente: 
OPERATORE ECONOMICO 

1-SOECO srlu 
2-LA SPLENDENTE Soc. Coop. 

Procede quindi all’apertura di ogni plico nell’ordine di numerazione sopra segnalato ed 

accerta che all’interno di ciascuno di essi sono presenti le buste prescritte dal § 14.6 

del Disciplinare, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e sigillata con l’indicazione 

esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e recanti, rispettivamente, le 

seguenti diciture: Busta “A - Documenti amministrativi”, Busta “B - Offerta tecnica” e 

“Busta C- Offerta Economica”. Prosegue, sempre nel riferito ordine, con l’apertura 

della “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione pre-

sentata a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 15 dello stesso Disciplinare. 

All’esito dà atto di quanto segue: la documentazione amministrativa contenuta nella 

Busta A, allegata da ciascuna delle partecipanti come sopra elencate, è conforme e so-

stanzialmente regolare rispetto a quanto prescritto dal regolamento di gara e pertanto 

dichiara l’ammissione di tutte le partecipanti alla fase successiva di procedura dedicata 
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all’apertura della Busta B-Offerta Tecnica ed alla verifica della regolarità formale del 

suo contenuto. Alle ore 10:20 procede quindi con l’apertura della Busta B – Offerta 

Tecnica allegate dalle partecipanti ammesse, come sopra identificate, per la verifica 

formale della documentazione presentata in conformità con quanto previsto al § 16 del 

Disciplinare. All’esito dà atto che tutte le partecipanti hanno prodotto la documenta-

zione prescritta allo stesso paragrafo e quindi ne dichiara l’ammissione alla fase di va-

lutazione del Progetto di Gestione. Dà atto che la procedura proseguirà con una o più 

sedute riservate nelle quali la Commissione Tecnica nominata con l’atto sopra richia-

mato, procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche.  

Dispone che: 

 sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto, si proceda alla pubblicazione dal 

comunicato redatto ai fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 entro due giorni dalla 

presente seduta e che della pubblicazione venga data notizia, negli stessi termini, alle 

ditte partecipanti nei termini prescritti all’art. 76, comma 3, D.Lgs. 50/16; 

 il presente verbale venga pubblicato sulla medesima pagina web; 

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

Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conser-

vata dalla Segretaria Verbalizzante sino alla prima seduta riservata della Commissione 

Tecnica. 

La seduta è tolta alle ore 10:30. 
p/c della RPS 

Dott. Lucia Marinangeli 
 

F.to Dott. Maurizio Conoscenti 
 
 

IL SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

 
F.to Dott.ssa Mara Gambini 


