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SUA P/C DEL COMUNE DI FERMO - PROCEDURA APERTA PER FORNI-

TURA, POSA IN OPERA ED AVVIO DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E 

TRATTAMENTO MECCANICO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI, 

COMPOSTO DA DIVERSI MACCHINARI, C/O L'IMPIANTO CIGRU DI-

SCARICA SAN BIAGIO". CUP: F65J18000000002 - CIG 74036358DF. 

VERBALE N. 1 del 16/4/2018 

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”, sottoscritta tra il Comune di Fermo e la Provincia di Fermo in data 

06/7/2016; 

 la determinazione n. 89 del 20/02/2018 (RG 296 di pari data) del Dirigente LL.PP. – 

Ambiente ed Urbanistica del Comune di Fermo, acquisita al protocollo di questo Ente 

con n. 4005 del 2/02/2018, con la quale si provvedeva, tra l’altro: 

o ad avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario della 

“FORNITURA, POSA IN OPERA ED AVVIO DI UN IMPIANTO DI SELE-

ZIONE E TRATTAMENTO MECCANICO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI 

MISTI COMPOSTO DA MACCHINE DESCRITTE NEGLI ELABORATI 

PROGETTUALI C/O L’IMPIANTO CIGRU DISCARICA SAN BIAGIO”, attri-

buendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del 

contraente, giusta Convenzione sopra richiamata, secondo le condizioni e le scelte 
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discrezionali ivi meglio declinate e di seguito sinteticamente riassunte: 

- procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 

e 60 del Codice, mediante procedura di gara “aperta” da aggiudicare, anche 

in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conve-

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

commi 2, 10bis e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi 

di valutazione:  

 Elementi di valutazione Punteggio massimo at-
tribuibile 

1 Offerta tecnica 70 
2 Offerta economica 25 
3 Offerta tempo 5 
 TOTALE 100 

da attribuire come meglio specificato nel riferito atto; 

o a dare atto di quanto segue: 

- la fornitura in argomento rientra tra gli interventi di manutenzione straordina-

ria a cui la Regione Marche è tenuta a far fronte con propri stanziamenti se-

condo quanto previsto all’art. 5 della Convenzione per la concessione firmata 

in data 22 novembre 2000 tra la Regione Marche ed il Comune di Fermo, con-

cessionario dell’impianto fino alla sua cessione patrimoniale all’ATA ATO4 – 

Fermo; 

- la fornitura rappresenta il II stralcio del II lotto dell’intervento completo di re-

vamping dell’impianto di TMB, articolato nelle seguenti fasi operative: 

I stralcio   250.000,00 euro (già eseguito); 

II stralcio I° lotto  400.000,00 euro (aggiudicato); 

II stralcio II° lotto  463.270,00 euro 

TOTALE    1.113.270,00 euro 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 15/02/2018 è stato approvato, 
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in linea tecnica, il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, mentre il pro-

getto esecutivo relativo al suindicato intervento è stato approvato con determi-

nazione dirigenziale n. 88 – R.G. 295 – del 20/02/2018, presenta il seguente 

quadro economico: 
A Fornitura e posa in opera     

1  Lotto II Stralcio II Importo a ribasso   297.387,87 

2 Oneri per la sicurezza   5.765,13 

3 Totale A1+A2 303.153,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE     

1 Spese Tecniche Progettazione   

25.000,00 2 Spese Tecniche per la direzione dei lavori   

3 Spese Tecniche per Coordinamento sicurezza   

4 Cassa previdenziale 4% (B1+B2+B3)*0,04 1.000,00 

5 Impianto elettrico   18.951,20 

6 Attrezzature    30.000,00 

7 Totale B1+B2+B3+B4+B5+B6 74.951,20 

C SPESE PER GARA     

1 SUA e pubblicazioni   1.757,88 

2 Contributo ANAC   225,00 

3 Totale  C1+C2 1.982,88 

D IVA     

1 Iva 22% su Lavori  A3*0,22 66.693,66 

2 Iva su somme a disposizione B7*0,22 16.489,26 

3 Totale  D1+D2 83.182,92 

E IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A3+B7+C3+D3 463.270,00 

pertanto per le finalità di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, per la deter-

minazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) e per l'individuazione del tipo di procedura applicabile, l’importo del-
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la procedura è quantificabile come segue: € 303.153,00, Iva esclusa, di cui € 

5.765,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che trattandosi di fornitura con posa in opera, l’importo presunto del costo del-

la manodopera relativo al presente appalto è determinato in € 25.058,00; 

- che l’aggiudicazione della procedura di gara è subordinata all’erogazione del 

finanziamento da parte della Regione Marche, come da impegno di cui alla no-

ta prot. 986051 del 04/10/2017; 

- che l’Ing. Mauro Fortuna, P.O. Settore LL.PP. del Comune di Fermo, è il Re-

sponsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contrat-

to ex artt. 31 e 11, comma 2, del Codice; 

 la determinazione n. 81 del 05/3/2018 (RG 160 di pari data) RS I - OO.II – AA.GG. e 

Contratti della Provincia di Fermo con la quale, preso atto del predetto provvedimento, 

si procedeva ad avviare p/c del nominato Comune la procedura attribuita, con ogni 

conseguente adempimento anche per quanto riguarda l’acquisizione del Codice Identi-

ficativo Gara (CIG), come di seguito riprodotto: 74036358DF; 

Dato atto che: 

 ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, si è provvedu-

to a rendere nota l’indizione della gara attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 

(GUUE) n. GU/S S44 del 03/3/2018; 

o Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU-

RI)-V serie speciale n. 28 del 07/3/2018; 

o Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al de-

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

sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a 
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procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti 

Pubblici della Regione Marche) in data 09/3/2018; 

o Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale in data 

09/3/2018; 

o Pubblicazione del Bando in estratto sui seguenti due quotidiani a diffusione na-

zionale 

- Il Giornale in data 15/3/2018; 

- La Notizia in data 15/3/2018 

e due quotidiani a diffusione locale;  

- Il Giornale ed. Locale in data 16/3/2018; 

- Corriere dello Sport ed. Locale in data 16/3/2018; 

o Pubblicazione del solo bando di gara all’albo pretorio dei Comuni di Fermo e di 

tutta la documentazione di gara sul Profilo del Committente della SUA 

(http://www.provincia.fermo.it/sua e precisamente al seguente indirizzo web: 

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

fermo-gara-europea-a-procedura-aperta-per-la-fornitura-posa-in-opera-ed-avvio-

di-un-impianto-di-selezione-e-trattamento-meccanico-per-rifiuti-solidi-urbani-

misti-composto-da-dive ) in data 07/3/2018; 

 la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 13 

aprile 2018, entro e non oltre le ore 13:00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 

12:00 del successivo giorno 16 aprile (giusta comunicazione pubblicata alla richiamata 

pagina “Profilo del Committente” in data 13/4/2018); 

 alle ore 13.30 del 13/4/2018, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, con 

determinazione n. 140 (Reg. Gen. n. 295) del Settore I - OO.II. – AA.GG. e Contratti 

della Provincia, si è proceduto ad individuare i componenti della Commissione deputa-

http://www.provincia.fermo.it/sua
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-
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ta alla valutazione delle offerte tecniche nelle persone di: 

o Ing. Massimiliano Tomassetti - Direttore Tecnico impianto CIGRU Discarica San 

Biagio- Presidente; 

o Ing. Valerio Vitali - impiegato tecnico Fermo Asite S.r.l. unipersonale– membro 

esperto; 

o Ing. Mauro Fortuna - Funzionario P.O. Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Urba-

nistica del Comune di Fermo- membro esperto; 

dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula che, allegati allo stesso atto, ne forma-

no parte integrante e sostanziale, oltre che ad individuare il Segretario con funzione 

verbalizzante delle operazioni svolte in gara nella Dott.ssa Mara Gambini, dipendente 

presso il Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo e nella sig.ra Mirella 

Raimondi, del medesimo Servizio, l’eventuale sostituto; 

 per quanto disposto all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., si è provveduto 

alla pubblicazione del riferito provvedimento di nomina alla su richiamata pagina 

“Profilo del Committente” della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo. 

 TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto, il giorno sedici, del mese aprile (16/4/2018) alle ore 13:00, 

presso l’Ufficio della Dirigente del I Settore, posta al IV piano della Sede Centrale del-

la Provincia di Fermo, in Viale Trento n. 113-Fermo, la dott. Lucia Marinangeli, Re-

sponsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua presenza, quale testi-

mone, della Dott.ssa Mara Gambini, anche in funzione di segretaria verbalizzante, di-

chiara aperta la prima seduta pubblica di gara. Dà atto che entro il termine perentorio 

stabilito nel bando di gara, ossia le ore 13.00 del giorno 13/4/2018, hanno fatto perve-

nire la propria offerta n.2 (numero due) operatori economici. Verifica che all’esterno 

di ogni plico è apposto il nominativo – denominazione, ragione sociale, c.f/p.i. e PEC 
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– del mittente, nonché la dicitura: “SUA PROVINCIA DI FERMO p/c DEL COMU-

NE DI FERMO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNI-

TURA, POSA IN OPERA ED AVVIO DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E 

TRATTAMENTO MECCANICO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI” – CIG: 

74036358DF”, 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 C.F. 

1 CAMEC srlu 04021430287 

2 RTI da costituire  
“PAL srl (mandataria) + ECOSTAR srl (mandante)” 

02100550264 
02668250240 

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 § 13 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:  

 il modello DGUE compilato e sottoscritto dalla partecipante CAMEC srlu presen-

ta, tra le altre, la seguente dichiarazione: omissis….Parte IV: Criteri di selezione 

- INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:  
[X] Sì [… ] No  

….omissis….C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera 

c), del Codice): 
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1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

 Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): [3] 

VEDERE REFERENZE 

Descrizione importi date destinatari 

IMPIANTO 
CDR 

IMP. 
CIABATTATO 

IMPIANTO 
TRITURAZ. 
TANK 

 

210.000,00 

 

262.000,00 

230.000,00 

2016 

 

2017 

2017 

ECOLFER 

 

RESCO 

GHEO 

 

Si evidenzia, pertanto, la seguente incongruenza: la partecipante ha dichiarato di 

Soddisfare i criteri di selezione richiesti (come da paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 del Di-

sciplinare), indicando contemporaneamente, segnatamente al possesso del requisi-

to di capacità tecnica e professionale di cui al § 7.3, lett. c) dello stesso Discipli-

nare (Esecuzione, negli ultimi tre anni (01/01/2015-31/12/2017), di almeno n. 2 

(due) forniture analoghe/similari a quelle oggetto della presente procedura, pre-

state a favore di amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ciascuna di impor-

to non inferiore ad € 304.000,00), di aver consegnato le seguenti forniture princi-

pali del tipo specificato: 

Descrizione importi date destinatari 

IMPIANTO CDR 

IMP. CIABATTATO 

IMPIANTO 
TRITURAZ. TANK 

 

210.000,00 

 

262.000,00 

230.000,00 

2016 

 

2017 

2017 

ECOLFER 

 

RESCO 

GHEO 

Per quanto precede, stante altresì il rinvio a non meglio specificate “REFEREN-

ZE” che, al contrario, non sono state rinvenute tra la documentazione in esame, 

dispone che si attivi il sub-procedimento di soccorso istruttorio ex 83, comma 9 

del codice dei Contratti, come declinato al § 14 del Disciplinare di Gara, nei con-
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fronti della nominata ditta volto a verificare l’effettivo possesso, in capo alla stes-

sa, del requisito di cui al citato § 7.3, lett. c) dello stesso Disciplinare (Esecuzione, 

negli ultimi tre anni (01/01/2015-31/12/2017), di almeno n. 2 (due) forniture ana-

loghe/similari a quelle oggetto della presente procedura, prestate a favore di 

amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ciascuna di importo non inferiore 

ad € 304.000,00); 

 tutta la documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, allegata dal’ 

Operatore Economico “PAL srl + ECOSTAR srl”, è conforme e sostanzialmente 

regolare rispetto a quanto prescritto dal Disciplinare e pertanto ne dichiara 

l’ammissione alla fase successiva di procedura dedicata all’apertura della Busta 

B-Offerta Tecnica e valutazione del contenuto.  

Dà atto che la procedura proseguirà con una o più sedute nelle quali la Commissione 

Tecnica nominata con l’atto sopra richiamato, all’esito del procedimento di soccorso 

istruttorio attivato nei confronti della partecipante Camec srlu, procederà: 

 all’apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti l’offerta tecnica, allegate dalle 

partecipanti ammesse ed alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti 

come da Disciplinare di Gara; 

 alla valutazione delle stesse offerte tecniche in seduta riservata. 

Dispone che: 

 si dia comunicazione della data della seduta pubblica dedicata al predetto adempimen-

to con almeno 24 ore di anticipo, mediante pubblicazione dell’avviso sulla pagina web 

dedicata alla procedura in oggetto (http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Fornitu-

re (Scaduti), e precisamente al seguente indirizzo web: 

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

gara-europea-a-procedura-aperta-per-la-fornitura-posa-in-opera-ed-avvio-di-un-

http://www.provincia.fermo.it,
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-fermo-
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impianto-di-selezione-e-trattamento-meccanico-per-rifiuti-solidi-urbani-misti-

composto-da-dive ) 

 sulla medesima pagina web, si proceda alla pubblicazione dal comunicato redatto ai 

fini dell’art.29, 1º comma, D. Lgs.50/2016 e del presente verbale, entro due giorni dal-

la presente seduta; 

 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 della Commissione Tecnica. 

La seduta è tolta alle ore 13:30  
La RPS 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Dott.ssa Mara Gambini 


