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OGGETTO: 

SUA p/c del Comune di Ponzano di Fermo  
 

GARA A PROCEDURA APERTA per 
“AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO RAC-
COLTA RIFIUTI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I 
COMUNI DI PONZANO DI FERMO E MONTEGIBER-
TO” - CIG: 7123190258 

VERBALE N. 2 del 11/9/2017 

Successivamente, l’anno duemiladiciassette, il giorno undici, del mese di settembre 

(11/9/2017), alle ore 13:10 presso la stanza n. 15, posta 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; 

- Dott.ssa Giovanna Carozza, presidente;  

- Arch. Anna Carla Cabras, membro esperto;  

- Geom. Graziano Marcantoni, membro esperto.. 

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

E’ altresì presente:  

- Paolo Marti delegato alla partecipazione alla presente seduta dal legale rapp.te 

della ditta LA SPLENDENTE SOC. COOP; 

Richiamati: 

 il verbale n. 1 redatto in data 08/8/2016; 

 il verbale seduta riservata n.1 redatto in data 05/9/2017; 

 il verbale seduta riservata n.2 redatto in data 06/9/2017; 

 la comunicazione del giorno 8 c.m. pubblicata sulla pagina riservata alla presente 

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

comune-di-ponzano-di-fermo-procedura-aperta-per-affidamento-triennale-del-

servizio-raccolta-rifiuti-in-gestione-associata-tra-i-comuni-di-ponzano-di-fermo-
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e-montegiberto-cig-7123190258) ai sensi della quale: “Si comunica che la sedu-

ta pubblica dedicata a dare atto dell'esito della valutazione delle offerte tecniche 

e di apertura della Busta C-Offerta Economica si terrà il giorno 11 settembre 

p.v., a partire dalle ore 13.00, presso la stanza n. 15, posta al IV Piano della Sede 

Centrale della Provincia di Fermo, V.le Trento, 113” 

LA PRESIDENTE  

dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata ai seguenti adempimenti: 

 lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche elaborate dai concorrenti ammes-

si, come integralmente riportati nel verbale seduta riservata n. 2 del 06/9/2017; 

 apertura della busta “C - Offerta Economica” e lettura delle offerte economiche 

presentate ed attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto previsto nel § 18.4 

del Disciplinare;  

 formazione della graduatoria provvisoria a seguito di individuazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, corrispondente a quella che avrà ottenuto il pun-

teggio complessivamente maggior sulla base della formula riportata al § 18.5 dello 

stesso Disciplinare.  

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

dicata alla valutazione delle offerte tecniche, come integralmente riportati nel verbale 

seduta riservata n. 2 del 6 u.s. e di seguito sinteticamente riprodotti: 
OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OT 

1-SOECO srlu 65,99 
2-LA SPLENDENTE Soc. Coop. 68,61 

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

nominati partecipanti ed alla lettura delle offerte economiche contenente le seguenti 

dichiarazioni: 

a) il ribasso percentuale unico da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre 
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e lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;  

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: 

SOECO srl:  

a) ribasso percentuale unico da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e 

lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi: 

7,27%, diconsi settevirgolaventisettepercento;  

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: €. 183.388,53, come quantificato dal 

Comune, giusta elaborato progettuale, in €. 183.388,53; 

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: €. 2.500 annui. 

La Splendente Soc. Coop. 

a) ribasso percentuale unico da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e 

lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi: 

5,30%, diconsi cinquevirgolatrentapercento;  

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: €. 202.956,12, determinato come da ta-

bella che segue, sulla base dei minimi salariali definiti del contratto collettivo na-

zionale di lavoro del settore IGENE URBANA stipulato in data 5 GIUGNO 2017 
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tra FISE ASSOAMBIENTE E SEGRETERIE NAZIONALI DELLE ORGANIZ-

ZAZIONI SINDACALI  nonché delle voci retributive previste dalla contrattazio-

ne integrativa di secondo livello: 
N. unità di 
personale 

Livello Qualifica N.ore di 
lavoro 

Costo ora-
rio 

Totale costo 
manodopera 
per livello 

 

1 3 B 4929 €.23,33 €.114.993,57  

1 3 B 759 €.23,33 €.17.707,47 

1 2 B 3078 €.21,06 €.64.822,68 

1 4 B 216 €.25,15 €.5.432,40 
TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spese ge-

nerali e utile €.202.956,12 

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: €. 6.000. 

Prosegue quindi all’attribuzione del seguente punteggio secondo la formula prevista 

dal § 18.4 del Disciplinare di Gara: 
OPERATORE  
ECONOMICO RIBASSO 

MIGLIOR  
RIBASSO COEFFICIENTE PUNTEGGIO OE 

LA SPLENDENTE 5,30 7,27 0,73 21,87 
SOECO 7,27   1 30 

e quindi all’attribuzione del punteggio complessivo a ciascun partecipante nei termini 

di seguito riprodotti: 
OPERATORE  
ECONOMICO OT OE TOTALE 

LA SPLENDENTE 68,61 21,87 90,48 
SOECO 65,99 30 95,99 

Dà atto quindi della seguente graduatoria: 
 OPERATORE  

ECONOMICO TOTALE 
I SOECO 95,99 
II LA SPLENDENTE 90,48 
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Immediatamente di seguito, preso atto della sopracitata graduatoria e della circostanza 

che l’offerta della prima graduata 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-

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 “SOECO srlu”; 

 che si proceda alla pubblicazione del presente verbale e di quelli redatti in occasio-

ne delle sedute riservate del 5 e 6 settembre uu.ss. sulla pagina web dedicata alla 

procedura in oggetto. 

La seduta è tolta alle ore 13:30.      
LA PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Giovanna Carozza  

 

Il Segretario Verbalizzante              I COMMISSARI 

F.to Mara Gambini     F.to Arch. Anna Carla Cabras 

F.to Geom. Graziano Marcantoni 
 


