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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI PEDASO 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento 
del 

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI UR-
BANI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I CO-

MUNI DI ALTIDONA E PEDASO  
CIG: 7559925776 

VERBALE N. 4 del 02/10/2018 

Successivamente, il giorno secondo, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto 

(02/10/2018), alle ore 12:20, presso la stanza n. 15 sita al IV Piano della Sede Centrale 

della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, è tornata a riunirsi, in seduta 

pubblica, la Commissione composta dai seguenti membri; 

• Arch. Morena Tomassetti, Presidente; 

• Arch. Aldo Pasqualini, Commissario esperto; 

• Dott. Luigi Caropreso, Commissario esperto, 

oltre che la Dott.ssa Mara Gambini, quale segretario con funzioni verbalizzante.  

Richiamati i seguenti verbali: 

• n.1 del 03 settembre c.a.; 

• n. 2 del 14 settembre c.a.; 

• n. 3 del 25 settembre c.a., 

tutti aventi identico oggetto al presente, 

• le seguenti comunicazioni pubblicate sulla pagina web dedicata alla procedura in 

argomento (http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Servizi (Scaduti), e 

precisamente al seguente indirizzo web: 

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-pedaso-
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procedura-aperta-per-affidamento-triennale-servizio-raccolta-rsu-in-gestione-

associata-tra-i-comuni-di-altidona-e-pedaso-cig-7559925776): 

• comunicazione del 28/9/2018: “Si comunica che nella giornata di martedì 02 

ottobre p.v., a partire dalle ore 09:30, presso la stanza 15 della Sede Centrale 

della Provincia di Fermo, sita in Viale Trento 113, si terrà una seduta 

pubblica destinata ai seguenti adempimenti: 

o lettura dei punteggi attribuiti all'esito della valutazione delle offerte tecniche; 

o apertura della Busta C-Offerta Economica allegata dalle partecipanti 

ammesse, lettura delle offerte prezzo dichiarate ed attribuzione dei relativi 

punteggi; 

o redazione della graduatoria finale.” 

• la successiva comunicazione del 01/10/2018 dal seguente tenore: “A PARZIALE 

RETTIFICA DI QUANTO PUBBLICATO IN DATA 28/9/2018 COME PIU' 

SOTTO RIPRODOTTO, SI COMUNICA CHE L'ORARIO DELLA SEDUTA 

PUBBLICA FISSATA PER DOMANI, 2 OTTOBRE C.A. ,E' POSTICIPATO ALLE 

ORE 12:00” 

LA PRESIDENTE  

dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata ai predetti adempimenti. Dà atto che 

sono presenti i Sig.ri: 

• Angelo di Campli, Direttore e Responsabile Tecnico; 

• Alberto Berardocco, Presidente del C.d.A. 

entrambi, per i rispettivi ruoli, in rappresentanza della ditta Rieco SpA., 

• Angela De Laurentis, delegata a presenziare l’odierna seduta dal legale rapp.te della 

ditta AM Consorzio Sociale. 

Procede quindi dando lettura dei punteggi attribuiti all’esito della seduta riservata de-

http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-pedaso-procedura-aperta-per-affidamento-triennale-servizio-raccolta-rsu-in-gestione-associata-tra-i-comuni-di-altidona-e-pedaso-cig-7559925776
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-comune-di-pedaso-procedura-aperta-per-affidamento-triennale-servizio-raccolta-rsu-in-gestione-associata-tra-i-comuni-di-altidona-e-pedaso-cig-7559925776
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dicata alla valutazione delle offerte tecniche, come integralmente riportati nel verbale 

n. 3 del giorno 25 settembre u.s. e di seguito sinteticamente riprodotti: 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OT 

EFFETTIVO 

PUNTEGGIO OT 

RIPARAMETRATO 

1 RIECO SPA 68,13 70,00 

2 AM CONSORZIO 57,42 59,00 

Prosegue quindi all’apertura della Busta C-Offerta Economica allegata da ciascuno dei 

nominati partecipanti ed alla lettura delle offerte economiche contenenti le seguenti 

dichiarazioni: 

a) il prezzo di esecuzione del servizio per l’intera durata del contratto principale (tre 

anni), in cifre e lettere, al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da inter-

ferenze (pari ad €. 3.000,00); 

b) la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto ex art. 

95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii; 

c) la stima dei costi aziendali (in cifre ed in lettere) dell’offerente concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di la-

voro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, 

nei termini che seguono: 

RIECO SPA 

a) prezzo di esecuzione del servizio per l’intera durata del contratto principale (tre 

anni), in cifre: €. 1.680.000,00, diconsi lettere: euro unmilioneseicentottantami-

la/00, oltre €. 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, tutto IVA 

esclusa; 

b) la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto ex art. 

95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii: €. 281.659,15/annui diconsi euro due-

centottantunomilaseicentocinquantanove/15 annui, corrispondenti ad €. 

844.977,44 per l’intera durata dell’appalto principale,  ed è stato determinato co-
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me da tabella che segue, sulla base dei minimi salariali definiti dal CCNL di lavo-

ro Settore IGIENE AMBIENTALE FISE stipulato in data 06/12/2016 tra FISE 

ASSOAMBIENTE E FP CGIL FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADELL, nonché 

delle voci retributive della contrattazione integrata di II livello: 

N. unità 

di perso-

nale 

Livello Qualifica N.ore di 

lavoro 

Costo 

orario 

Totale costo 

manodopera per 

livello 
Note 

6 3b AUTISTA 9.068,68 € 25,59 €. 232.067,63 Costo orario e n di ore di 

lavoro arrotondati alla se-

conda cifra decimale 

3 2B OPERATORE 2.191,99 €. 22,62 €. 49.591,52 Incluse maggiorazioni per 

le festività. 

Costo orario e n di ore di 

lavoro arrotondati alla se-

conda cifra decimale 

TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spese 

generali e utile 
€. 281.659,15 

c) la stima dei costi aziendali (in cifre ed in lettere) dell’offerente concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice: €. 5.200,00/annui, corrispon-

denti ad €. 15.600 per l’intera durata dell’appalto principale. 

AM CONSORZIO:  

a) prezzo di esecuzione del servizio per l’intera durata del contratto principale 

(tre anni), in cifre: €. 1.656.277,50, diconsi lettere: euro unmilioneseicento-

cinquantaseimiladuecentosettantasette/50, oltre €. 3.000,00 per oneri di si-

curezza non soggetti a ribasso, tutto IVA esclusa; 

b) che la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione del servizio in og-

getto inclusa nell’offerta ammonta ad €. 230.000,00/annui (€. 690.000,00 per 

l’intera durata dell’appalto principale), come quantificata dal Comune di Peda-

so; 
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c) la stima dei costi aziendali (in cifre ed in lettere) dell’offerente concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luo-

ghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice: €. 8.281,38. 

LA COMMISSIONE 

procede all’attribuzione del punteggio secondo la formula prevista dal § 18.3 del Di-

sciplinare di Gara e quindi nei termini che seguono: 

  PREZZO OFFERTO MIN PREZZO COEFFICIENTE PUNTEGGIO OE 

    1656277,5     
RIECO SPA 1.680.000,00 €   0,985879464 29,58 

AM CONSORZIO 1.656.277,50 €   1 30 

e quindi all’attribuzione del punteggio complessivo a ciascun partecipante come di 

seguito: 

 OFFERTA TECNICA 

OFFERTA TECNICA 
RIP 

OFFERTA  
ECONOMICA TOTALE  

RIECO SPA 68,13 70,00 29,58 99,58 
AM CONSORZIO 57,42 59,00 30 89,00 

Dà atto quindi della seguente graduatoria e di quanto evidenziato in termini di presun-

zione di anomalia ex art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/16, avuto riguardo alla seguente pre-

cisazione prevista al § 22 del Disciplinare di Gara “Al ricorrere dei presupposti di cui 

all’art. 97, comma 3, del Codice, considerati sulla base dei punteggi effettivi e non 

riparametrati…omissis…” 

 

 

OFFERTA 
TECNICA 

OFFERTA 
TECNICA RIP 

OFFERTA  
ECONOMICA TOTALE  

PRESUNZIONE DI 
ANOMALIA EX ART. 

97, COMMA 3 
I RIECO SPA 68,13 70,00 29,58 99,58 SI 

II AM CONSORZIO 57,42 59,00 30 89,00 SI 

Immediatamente di seguito, preso atto della sopracitata graduatoria e della circostanza 

che l’offerta della prima graduata, ditta RIECO SpA, appare anormalmente bassa ai 

sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., 

DISPONE 

− che si trasmetta il presente verbale alla RPS affinché, presone atto, possa provvede-
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re ad avviare il procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 97, comma 1, del 

D.Lgs. 50/16, sull’offerta dell’operatore primo graduato “RIECO SpA”; 

− che si proceda alla pubblicazione del presente verbale e di quello redatto in occa-

sione della seduta riservata tenutasi il giorno 25 settembre u.s. sulla pagina web de-

dicata alla procedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 12:45.      

LA PRESIDENTE 

F.to Arch. Morena Tomassetti 

 

Il Segretario Verbalizzante      I COMMISSARI 

F.to Mara Gambini     F.to Arch. Aldo Pasqualini 

 F.to Dott. Luigi Caropreso 

 


