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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

  Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

36serv01/2018 SUA p/c del Comune di Sant'Elpidio a Mare - Procedura aperta 

per l'affidamento della Concessione del "servizio di riscossione coattiva di entrate 

tributarie, entrate patrimoniali e sanzioni amministrative per violazioni al codice 

della strada" CIG 7456453BA9. 

VERBALE N. 3 del 28/05/2018 

Successivamente, l'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di maggio 

(28/05/2018), alle ore 08:40, la Commissione composta dal Dott. Luciano Diamanti, 

dal Dott. Alessandro Cerbara e dal Dott. Emilio Pelati, oltre che dalla Sig.ra Mirella 

Raimondi in qualità di segretario verbalizzante, si riunisce in seduta pubblica. Sono 

presenti il Sig. Alessandro Carnicelli in rappresentanza della Sorit spa, e il Sig. Andrea 

Boromei in rappresentanza della Andreani Tributi srl. Richiamata la comunicazione  

pubblicata il giorno 24/05/18 sulla pagina web dedicata alla procedura del seguente te-

nore: “Si comunica che lunedì 28 maggio p.v., a partire dalle ore 08:30, presso la 

stanza 15 della Sede Centrale della Provincia di Fermo, sita in Viale Trento 113, si 

terrà la seduta pubblica destinata ai seguenti adempimenti: 

 lettura dei punteggi attribuiti all'esito della valutazione delle Offerte Tecniche; 

 apertura della Busta C-Offerta Economica allegata dai partecipanti ammessi, let-

tura delle offerte dichiarate ed attribuzione dei relativi punteggi; 

 attribuzione del punteggio complessivo a ciascun offerta e formazione della gra-

duatoria finale” 

IL PRESIDENTE 
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dà lettura dei punteggi attribuiti nelle seduta dedicata alla valutazione dell’offerta tec-

nica, come riportati nei verbale n. 2 di seguito sinteticamente riprodotti: 

Partecipante A B C D E F 

TOT 

OFF TECNICA 

MAX 80 PT 

Sorit spa 3,9 11,7 19 3,1 5 2,7 45,4 

Abaco spa 6,15 11,7 20 10 3,6 8,55 60 

Andreani Tributi 15 15 17,2 9,3 3,25 15 74,75 

Procede quindi con l’apertura delle buste “C – Offerta Economica” e la lettura delle 

offerte della partecipanti, calcolando, come previsto dal § 18.3 del Disciplinare, il 

coefficiente da applicare per l’attribuzione del punteggio con la seguente formula di 

interpolazione lineare: 

 

V(a)i = PMin/Pi esimo 

 

dove  

V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;  

PMin = aggio più basso tra tutte le offerte pervenute;  

Pi-esimo = aggio offerto dal concorrente iesimo; 

Le offerte presentate sono le seguenti: 

Partecipante 
Aggio 

offerto 

Aggio più 

basso 
 Coefficiente  

PUNTEGGIO 

O.E. 

MAX 20 PT 

Sorit spa 8,82% 8,82% 1,00 20,00 

Abaco spa 11,78% 
 

0,75 14,97 

Andreani Tributi 10,20% 
 

0,86 17,29 

LA COMMISSIONE 

Prosegue quindi calcolando l’offerta economicamente più vantaggiosa, data dalla 

somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica e di seguito 

riprodotta: 
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Partecipante 
OFFERTA 

TECNICA 

OFFERTA 

ECONOMICA 
TOTALE 

Sorit spa 45,4 20,00 65,4 

Abaco spa 60 14,97 74,97 

Andreani Tributi srl 74,75 17,29 92,04 

Addivenendo alla seguente graduatoria: 

 

 
Partecipante TOTALE 

1 Andreani Tributi srl 92,04 

2 Abaco spa 74,97 

3 Sorit spa 65,4 

Poiché l’offerta prima in graduatoria supera la soglia di anomalia di cui al’art. 97 

IL PRESIDENTE 

chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RPS.  

Immediatamente di seguito, nella stessa stanza, il Responsabile del Procedimento di 

Selezione, Dott. Lucia Marinangeli, prende atto che l’offerta dell’impresa Andreani 

Tributi srl appare anomala secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 97 del D. 

Lgs. 50/16, in quanto sia il punteggio relativo all’offerta tecnica (74,75) che il punteg-

gio relativo all’offerta economica (17,29) sono superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal Disciplinare. Per l’effetto, ai sensi di quanto stabilito dallo stesso 

art. 97 del citato Decreto 50, decide di attivare la procedura di verifica, invitando la 

partecipante a presentare le giustificazioni ritenute più opportune in merito agli ele-

menti costitutivi la propria offerta economica. Dispone che del presente verbale, oltre 

che dei verbali di valutazione delle offerte tecniche, sia data pubblicazione sul sito web 

della Provincia di Fermo dedicato alla procedura in oggetto e che i plichi pervenuti, 
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ricomposti nella loro integrità, siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita 

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

La seduta è tolta alle ore 09.40 

 

IL PRESIDENTE 

 

F.to Dott. Luciano Diamanti 

 

I COMMISSARI 
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F.to Dott. Emilio Pelati 
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F.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 


