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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. 3 del 04/10/2017 

Successivamente, l’anno duemiladiciassette, il giorno quattro, del mese di ottobre 

(04/10/2017), alle ore 13:00 presso la Stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede 

Centrale della Provincia di Fermo, Viale Trento n. 113, è presente la dott.ssa Lucia 

Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione, assistita dalla dott.ssa Mara 

Gambini, con funzione di segretaria verbalizzante. 

Richiamati i seguenti verbali: 

- n. 1 del 08/8/2017; 

- n. 1 seduta riservata del 05/9/2017; 

- n. 2 seduta riservata del 06/9/2017; 

- n. 2 del 11/9/2017; 

- n. 3 seduta riservata del 26/9/2017; 

- n. 4 seduta riservata del 03/10/2017 

Richiamato, in particolare, quanto contenuto nei verbali: 

- n. 2 del 11/9/2017, dal quale si evidenzia la seguente graduatoria relativa alla pro-

cedura in oggetto 
 OPERATORE  

ECONOMICO TOTALE 
I SOECO 95,99 
II LA SPLENDENTE 90,48 

e quindi la circostanza che l’offerta della prima graduata, SOECO srlu è apparsa 

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii; 
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- n. 3 seduta riservata del 26/9/2017 “…omissis… All’esito dell’esame delle predette 

giustificazioni, LA COMMISSIONE ritiene che le stesse non siano sufficienti ad 

escludere l’incongruità dell’offerta. Invero, pur ritenendo giustificate le seguenti 

offerte: 

 percentuale unico da applicare all’importo posto a base di gara, pari al 

7,27%; 

 costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sa-

lute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codi-

ce in €.2.500 annui, 

ritiene necessario che la nominata ditta chiarisca il seguente punto: in relazione alla 

dichiarazione concernente la quantificazione della spesa relativa al costo del perso-

nale per l’esecuzione del servizio in oggetto in €. 183.388,53, stante che la stessa ha 

offerto, come da proposta tecnica, servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capi-

tolato (come riepilogati alle pagg. 40 e ss. del documento denominato “Progetto di 

gestione del servizio” allegato dalla medesima ditta), espliciti come la stessa impresa 

farà fronte, in termini di unità di personale e relativi costi, alla predetta proposta di 

servizi aggiuntivi.” 

n. 4 seduta riservata del 03/10/2017 “…omissis… All’esito LA COMMISSIONE ritiene 

che le giustificazioni avanzate ed i chiarimenti come sopra sinteticamente riprodotti 

siano in grado di rappresentare l’offerta sottoscritta della ditta SOECO srlu comples-

sivamente non anomala e quindi sostanzialmente congrua. Dispone che il presente 

verbale sia trasmesso alla RPS per la formulazione della proposta di aggiudicazione 

ex art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. e di ogni di ogni successivo adempi-

mento in merito”. 
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Dato atto della la comunicazione pubblicata in data 03 ottobre u.s. alla pagina web 

“Profilo del Committente” dedicata alla procedura in oggetto, precisamente, alla pagi-

na: 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 ai sensi della quale: Si comunica che la seduta pubblica dedicata a dare 

atto dell'esito del sub procedimento di valutazione dell'offerta anomala attivato nei 

confronti della ditta prima graduata, SOECO srlu, si terrà il giorno di domani, 04 ot-

tobre c.a., a partire dalle ore 13.00, presso la stanza n. 15, posta al IV Piano della 

Sede Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113. 

LA RSP 

dichiara aperta la seduta pubblica di gara. Preso atto di tutto quanto emerso dai verbali 

sopra richiamati e dalle cui risultanze non ravvede ragioni per discostarsi, propone di 

aggiudicare l’appalto per il servizio in oggetto, alla ditta “SOECO srlu” di 

Montegranaro (FM), via Fermana Nord, 23 - c.f. e p.i. 02077210447, prima graduata 

nella procedura selettiva in argomento alle condizioni tecniche ed economiche (ribasso 

unico da applicare all’importo posto a base di gara: 7,27%) offerte in sede di selezione, 

in quanto miglior offerta non anomala ricevuta. Rimette gli atti al Servizio Appalti e 

Contratti della Provincia affinché provveda alla verifica dei requisiti di carattere 

morale e professionale autodichiarati dalla nominata ditta in sede di candidatura. 

Dispone che del presente verbale e di quelli redatti in occasione del sub procedimento 

di verifica dell’offerta anomala, sia data pubblicazione sul sito web dell’Ente dedicato 

alla procedura in oggetto e precisamente all’indirizzo sopra riportato. Dà atto che i 

plichi pervenuti saranno conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano 

della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo. 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-
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La seduta è tolta alle ore 13:10.      LA RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli  
 

                  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

    F.to Dott.ssa Mara Gambini 


