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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. 6 del 13/11/2018 

Successivamente, il giorno tredici, del mese di novembre, dell’anno duemiladiciotto 

(13/11/2018), alle ore 15:40, presso la stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede Centra-

le della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, a seguito di comunicazione pubbli-

cata alla pagina web “Profilo Committente” dedicata alla procedura in oggetto, in data 

12 novembre u.s., (http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Servizi (Scaduti), e pre-

cisamente al seguente indirizzo web: 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 ) 

ai sensi della quale: “Si comunica che nella giornata di martedì 13 novembre p.v., a 

partire dalle ore 15:30, nella stanza n. 13, posta al IV Piano della Sede Centrale della 

Provincia di Fermo, V.le Trento, 113, si terrà una seduta pubblica di gara dedicata a 

dare atto dell’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta attivato 

sull'operatore primo graduato "RIECO SpA", in seduta pubblica sono presenti: 

− Il dott. Maurizio Conoscenti, in sostituzione delle Responsabila del Procedimento 

di Selezione, dott. Lucia Marinangeli; 

− la dott.ssa Mara Gambini, in funzione di segretaria verbalizzante; 
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− il Sig. Francesco d’evangelista, delegato dal legale rappresentante della ditta AM 

Consorzio Sociale; 

− la Sig.ra Rossella Costanzo, delegata dal legale rappresentante della ditta Rieco 

SpA. 

IL RPS f/f 

− richiamati i seguenti verbali pubblicati alla pagina web del “Profilo Committente” 

sopra richiamata relativi alle sedute pubbliche e riservate di gara relative alla pro-

cedura in oggetto: 

o 03 settembre 2018; 

o 14 settembre 2018; 

o 25 settembre 2018; 

o 02 ottobre 2018; 

o 09 novembre 2018; 

− richiamato il § 22 del Disciplinare di Gara, ed in particolare di quanto segue: “Al 

ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro 

caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il 

RPS, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, 

serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente 

basse”; 

− preso atto di quanto emerge dal verbale di seduta riservata tenutasi in data 09 no-

vembre u.s. dal quale emerge, sinteticamente quanto segue: “…omissis… La 

Commissione, effettuata l’analisi della documentazione ricevuta, che ha fornito 

gli elementi giustificativi dell’offerta presentata, in cui si evidenziano, tra l’altro: 

o un costo del personale di valore superiore a quello individuato nel progetto 

posto a base di gara e comunque coerente con le caratteristiche prestaziona-
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li contenute nel progetto; 

o un valore di utile considerato congruo e comunque incrementabile nell’ipotesi 

in cui la voce “attività minori”, indicata, prudenzialmente, quale voce di co-

sto eventuale, non venisse attivata; 

esprime giudizio unanime nel ritenere l’offerta complessivamente presentata dalla 

ditta RIECO SpA, prima graduata nella procedura in oggetto, congrua e vantaggiosa 

per le amministrazioni committenti.” 

− valutato che non si ravvedono ragioni per discostarsi dalle valutazioni e dalle 

conclusioni raggiunte dalla Commissione nella seduta riservata sopra richiamata, 

in merito al procedimento di verifica eseguito sull’offerta economica del nomina-

to operatore primo graduato RIECO SpA, 

IL RPS f/f 

dà atto che l’offerta presentata dalla prima graduata nella procedura in argomento, 

RIECO SpA, può essere ritenuta congrua ed affidabile. Propone quindi di aggiudicare 

l’appalto per l’ “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI 

URBANI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI ALTIDONA E PEDA-

SO - CIG: 7559925776” eseguito p/c del Comune di Pedaso –all’O.E. “RIECO SpA, 

via Molise, scn – Cepagatti (TE) -  c.f. e p.i.: 02003780687”, prima graduata nella 

procedura selettiva in argomento, alle condizioni tecniche ed economiche offerte dallo 

stesso operatore 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 e dispone che del presente verbale sia data pubblicazione 

sul sito web dell’Ente, dedicato alla procedura in oggetto e precisamente all’indirizzo 

più sopra riportato.  
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La seduta è tolta alle ore 15:50 

Il RPS f/f 

           F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

        

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE  

F.to Dott.ssa Mara Gambini 


