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 SUA P/C COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO: PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE E FUNEBRE 2019-

2020-2021 - CIG 7785257550. 

VERBALE N. 5 del 10/05/2019 

Successivamente, il giorno dieci, del mese di maggio, dell’anno duemiladiciannove 

(10/05/2019), alle ore 09:30, presso la stanza n. 9, sita al IV Piano della Sede Centrale 

della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, sono presenti: 

la dott. Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS); 

la dott.ssa Chiara Voltattorni, segretaria verbalizzante. 

Richiamati: 

o il verbale n. 1 del 13/03/2019; 

o il verbale n. 2 del 25/03/2019; 

o il verbale n. 3 del 29/03/2019; 

o il verbale n. 4 del 03/04/2019; 

 la nota prot. 5750 del 04/04/2019 della stessa Dirigente del Settore I della Provin-

cia di Fermo, inoltrata mediante piattaforma Net4Market in pari data alla Ditta 

SERVICE ONE s.r.l., con la quale la Ditta veniva invitata a presentare le giustifi-

cazioni in merito all’offerta prezzo relativa al “ribasso del 10,58% sull’importo 

posto a base d’asta pari ad € 142.500, al netto degli oneri per la sicurezza dovuti 

ai rischi da interferenze (€ 3.000,00) dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di 

legge”, presentato in sede di gara; 
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Preso atto della documentazione depositata a Sistema (piattaforma di negoziazione 

Net4Market), dalla SERVICE ONE s.r.l. in data 16/04/2019, ore 02:18:39, con la qua-

le la predetta Ditta ha presentato le giustificazioni all’offerta presentata per la procedu-

ra in oggetto. 

Preso atto, altresì: 

 che la stessa è stata trasmessa alla Commissione Giudicatrice, a mezzo email 

in data 18/04/2019; 

 della nota trasmessa dal Comune di Porto Sant’Elpidio in data 08/05/2019 (ns 

prot. n. 7644 del 08/05/2019) con la quale la Commissione Giudicatrice ri-

scontra le giustificazioni prodotte dalla Ditta risultata prima graduata (SER-

VICE ONE s.r.l.) 

 la comunicazione inoltrata via PEC agli oo.ee. partecipanti alla procedura in 

oggetto in data 09/05/2019 del seguente tenore: “Si comunica che la seduta 

pubblica dedicata a dare atto dell’esito del sub procedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta, si terrà presso la stanza n. 9, posta al IV piano del-

la Provincia di Fermo – V. le Trento, 113 - 63900 Fermo, a partire dalle ore 

09.30 del giorno 10 maggio p.v.”. 

 preso atto di quanto emerge dalla sopracitata nota, acquisita al protocollo 

dell’Ente con n. 7644 del 08/05/2019, dalla quale emerge, sinteticamente 

quanto segue, in merito alla valutazione delle giustificazioni prodotte dalla 

prima graduata, SERVICE ONE s.r.l.: “OMISSIS … In primo luogo è insita la 

considerazione sulla conoscenza diretta in quanto la suddetta azienda ha ope-

rato e sta operando con il Comune di Porto Sant’ Elpidio quale attuale affida-

taria del Servizio cimiteriale e funebre, ciò al solo fine di poter attestare 

l’effettivo possesso dei requisiti per lo svolgimento del Servizio così come di-
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chiarati nella prima parte della relazione contenente le giustificazioni di che 

trattasi. Per quanto concerne il quadro riepilogativo introduttivo si rappre-

senta che la voce “Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - €.3.000,00” porta-

ta in detrazione all’importo netto di contratto dell’appalto di €.130.423,50 

non va ulteriormente detratta in quanto trattasi appunto di oneri di sicurezza 

comprensivi nei prezzi del Servizio all’interno delle voci che determinano 

l’importo a base di gara e che pertanto non sono soggetti all’applicazione del 

ribasso offerto in sede di gara. Tale considerazione innalza l’importo 

dell’”utile rimanente” da €.2.300,00 a €.5.300,00, valore che rafforza e so-

stiene maggiormente l’erogazione del servizio nel triennio per l’Azienda. Per 

quanto concerne i costi del personale si dà atto che la ditta ha fatto proprio e 

richiamato il costo stabilito dal Comune quale Committente e progettista del 

Servizio, di €.116.400,00; Per quanto riguarda le spese generali e gli oneri di 

sicurezza aziendali, in relazione ai costi dichiarati di €.3.100,00 incidenti sul-

la commessa, sono stati esaminati i documenti fiscali (fatture) allegati quali 

voci di costo e si ritiene congruo il rapporto fissato per l’incidenza nel trien-

nio. Materiali di consumo, attrezzature e mezzi legati all’esercizio effettivo le-

gato al Servizio sono stati indicati in €.2.823,00 corrispondenti a €.941 annui 

di cui €.500 annui per approvvigionamento di materiali di consumo e €.441 

per carburante, manutenzione mezzi ed attrezzature ecc.. Tali valori risultano 

compatibili sia con il chilometraggio presunto che con l’incidenza dei mate-

riali necessari per l’espletamento del servizio. Infine per quanto riguarda le 

migliorie aggiuntive al servizio si rileva una incidenza complessiva di 

€.2800,00 di cui:  

 €.300,00 per fornitura ed installazione di un totem informativo già in dotazio-
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ne all’ azienda in quanto acquisito con una fornitura “massiva”;  

 €.2.500,00 per lavori di sistemazione della camera mortuaria/sala del Com-

miato di cui: - €.1.106,56 per fornitura in opera di sistema di climatizzazione 

a pompa di calore; - €.700 per realizzazione di un cancello pedonale, di uno 

scivolo per accesso alla scala sala vestizione e installazione di una porta; - 

€.693,44 per lavori e materiali. 

La ditta ha dichiarato di avere in dotazione, quali rimanenze, sia gli arredi, che i 

materiali necessari per le lavorazioni per dare le opere finite e funzionanti, e che i 

costi relativi sono già stati sostenuti ed ammortizzati dai rispettivi introiti che 

hanno generato gli interventi eseguiti. I lavori verranno eseguiti in economia dal 

Titolare che in quanto responsabile tecnico della ditta Serviceone e verificati i re-

quisiti di cui alla visura camerale può eseguire le lavorazioni anche avvalendosi 

del personale assunto; Va solamente precisato che ogni fornitura sarà oggetto di 

verbale di accettazione da parte della DL istituita dalla Committenza per i lavori 

edili e impiantistici; Tutto quanto premesso si ritiene che le spiegazioni formulate 

sono esaustive e pertanto di accogliere le giustificazioni della ditta Serviceone in 

riferimento all’anomalia dell’offerta al servizio di che trattasi”. 

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

conclusioni espresse dalla Commissione nella nota sopra richiamata, in merito al 

procedimento di verifica eseguito sull’offerta economica del nominato o.e. SER-

VICE ONE s.r.l.  

LA RPS 

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

“SERVICE ONE s.r.l.”, può essere ritenuta congrua ed affidabile. Propone quindi di 

aggiudicare l’appalto per l’affidamento del “SERVIZIO CIMITERIALE E FUNE-
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BRE 2019-2020-2021 - CIG 7785257550” eseguito p/c del Comune di Porto 

Sant’Elpidio (FM) – all’O.E. “SERVICE ONE s.r.l., con sede legale in C. da Fer-

retti, 27 – 63081 Castorano (AP) – c.f. e p.i.: 02259840441”, 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 si proceda alla pubblicazione del presente 

verbale nella sezione “Doc. di gara” disponibile sulla piattaforma telematica di nego-

ziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all’indirizzo: 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. nonché al link dedicato alla 

procedura in oggetto sul sito della SUA http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-

di-gara/sua-pc-comune-di-porto-santelpidio-procedura-aperta-per-affidamento-

servizio-cimiteriale-e-funebre  

La seduta è tolta alle ore 09:45 
LA RPS  

 
______________________________ 
        F.to Dott.ssa Lucia Marinangeli 

        
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
 
           ____________________ 
       F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


