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PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 18/04/2016, 

n. 50 per l’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ATTIVITA' CONNES-

SE NEL TERRITORIO COMUNALE – CIG: 7449727D30 

VERBALE N. 1 del 08/5/2018 

Richiamate: 

▪ la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell’art. 33 

del D.lgs 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 

2014, n. 56” come successivamente modificata ed integrata, sottoscritta tra la Provin-

cia di Fermo ed il Comune di Montefortino; 

▪ la determinazione n.53 del 22/3/2018 del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva 

del Comune di Montefortino, acquisita al protocollo della Provincia di Fermo con n. 

6424 del 27/3/2018, con il quale si è disposto, tra l’altro: 

o di avviare una procedura selettiva per l’appalto, di durata biennale, del “SERVIZIO 

DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED 

ATTIVITA' CONNESSE NEL TERRITORIO COMUNALE” dando atto di quanto 

segue: 

• durata: fissare in 2 (due) anni la durata dell’appalto, con decorrenza dalla data 

di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio indi-

cativamente prevista per il 01.6.2018; 

• importo: dare atto che il valore presunto dell’appalto biennale è pari a € 

132.000,00 i.v.a. esclusa di cui € 126.388,28 soggetti a ribasso ed € 5.611,72 
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per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• per quanto prescritto all’art. 50 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/16): 

− l’impresa aggiudicataria è soggetta al rispetto della cosiddetta “Clausola 

Sociale”, come riportato all’art.12 del CSA, che interessa gli operatori 

attualmente al servizio nel Comune di Montefortino; 

− costi del personale: l’importo annuo presunto del costo della manodopera 

relativo al presente appalto, come dettagliato al punto 6) del progetto e 

analisi dei costi, è superiore al 50% previsto dal Codice dei contratti in 

quanto ammonta ad €. 43.195,00/annui; 

• di fare proprio il progetto di servizio approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale di Montefortino n.16 del 08.02.2018, composto dai seguenti docu-

menti: 

− Relazione; 

− Capitolato Speciale di Appalto; 

− Quadro economico; 

− DUVRI 

• per quanto disposto dall’art. 34 del Codice dei Contratti, di dare atto: 

− che dalla pagina web del competente Ministero 

(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11) si evidenzia che per 

il servizio in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali 

(CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per l’affidamento del 

servizio in oggetto, approvati con DM del 13.02.2014; 

− che dei criteri di base ivi prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche 

tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo al servizio di che 

trattasi; 

− che i criteri di selezione dei candidati e di valutazione dell’offerta tecnica, 

come appresso declinati, tengono conto delle sezioni “selezione dei 

candidati” e “criteri premianti” riportati tra i Criteri Minimi Ambientali 

approvati dal citato decreto ministeriale 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11
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o di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione 

del contraente, giusta Convenzione sottoscritta dal nominato Comune e dalla 

Provincia di Fermo, secondo la procedura, le condizioni, i criteri e le scelte 

discrezionali dettagliatamente declinate nello stesso provvedimento e di seguito, 

sinteticamente, riprodotte:  

• procedere mediante procedura negoziata, ex art. art. 36, comma 2, lett. b), del 

D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa da selezionare mediante attribuzione dei seguenti 

punteggi massimi: 

 Elementi di valutazione  

1 Offerta tecnica 70 

2 Offerta economica 30 

 TOTALE 100 

• di invitare gli operatori economici ammessi all’esito di manifestazione di inte-

resse pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune di Montefortino per il 

periodo 21/02/2018-03/3/2018 – 1 operatore economico-, integrati con n. 4 dit-

te di fiducia del Comune, come riportati nell’allegato alla stessa determinazio-

ne e non soggetto a pubblicazione per quanto prescritto all’art.53, comma 2, 

lett. b), del D.lgs. 50/16; 

• dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ex art. 31 del 

Codice, è il Geom. Rolando Lupi, Tecnico comunale dell'Area tecnica manu-

tentiva del Comune di Montefortino; 

▪ la determinazione n. 139 del 13/4/2018 (R.G. n. 294 di pari data) RS I OO.II – 

AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo con la quale, preso atto del predetto 

provvedimento, si procedeva ad avviare p/c del nominato Comune la procedura attri-

buita, con ogni conseguente adempimento anche per quanto riguarda l’acquisizione dei 

Codici Identificativi Gara (CIG), come di seguito riprodotto: 7449727D30; 

Dato atto che: 

▪ le lettere di invito sono state inoltrate via PEC alle seguenti ditte in data 16/4/2018 



 

4 

 

(prot. 7638): 

o SOECO SRLU – P.I. 02077210447; 

o TRASPORTI ECOLOGICI CIRIONI ARDUINO SRL – P.I. 01518000433; 

o SAI SRL – P.I.: 01752970440; 

o ITALSERVIZI SRL – P.I.: 01333330445; 

o RIMEL SRL – P.I.: 01042630432; 

▪ la consegna dei predetti inviti è andata a buon fine per ogni operatore come sopra 

individuato, come da ricevute di consegna conservate al fascicolo di gara (Fasc. 2.2/4 

– Cod. 15serv01/18); 

▪ le medesime lettere e tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla 

presente procedura è stata pubblicata, ai fini di trasparenza, sulla pagina “profilo del 

committente” della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Servizi (In corso), e precisamente al se-

guente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

del-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-affidamento-biennale-servizio-

di-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-solidi-urbani-ed-attivita-connesse-nel-territorio-

comunale ) con l’espresso avviso che “La partecipazione alla seguente gara a proce-

dura negoziata è riservata solo ed esclusivamente agli operatori economici che sono 

stati invitati con apposita lettera d'invito”; 

▪ la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al giorno 07 

maggio 2018, entro e non oltre le ore 13:00 e quelle di apertura delle offerte, alle ore 

09.30 del successivo giorno 8 maggio; 

▪ alle ore 13:30 dello stesso giorno 7 maggio, dopo la scadenza per la presentazione 

delle offerte, con determinazione n. 163 (Reg. Gen. n. 340) del Settore I - OO.II. – 

AA.GG. e Contratti della Provincia, si è proceduto ad individuare i componenti della 

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-affidamento-biennale-servizio-di-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-solidi-urbani-ed-attivita-connesse-nel-territorio-comunale
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-affidamento-biennale-servizio-di-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-solidi-urbani-ed-attivita-connesse-nel-territorio-comunale
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-affidamento-biennale-servizio-di-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-solidi-urbani-ed-attivita-connesse-nel-territorio-comunale
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-affidamento-biennale-servizio-di-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-solidi-urbani-ed-attivita-connesse-nel-territorio-comunale
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Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche nelle persone di: 

▪ Ing. Emanuele Mariani, libero professionista, in qualità di Presidente; 

▪ Dott.ssa Paola Sciamanna, Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile presso il 

Comune di Montefortino, membro esperto 

▪ Rag. Filippo Ambrosi, Istruttore Amm.vo presso il Comune di Montefortino, 

membro esperto; 

dei quali sono stati acquisiti i relativi curricula che, allegati allo stesso atto, ne forma-

no parte integrante e sostanziale, oltre che ad individuare il Segretario con funzione 

verbalizzante delle operazioni svolte in gara nella Dott.ssa Mara Gambini, dipendente 

presso il Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Fermo e nella sig.ra Mirella 

Raimondi, del medesimo Servizio, l’eventuale sostituto; 

▪ per quanto disposto all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., si è provveduto 

alla pubblicazione del riferito provvedimento sulla pagina “profilo del committente” 

della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Servizi (Scaduti), e precisamente al se-

guente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-

del-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-affidamento-biennale-servizio-

di-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-solidi-urbani-ed-attivita-connesse-nel-territorio-

comunale ). 

TANTO PREMESSO 

l’anno duemiladiciotto il giorno otto, del mese maggio (08/5/2018) alle ore 09:50, 

presso la Stanza n. 15, posta al IV piano della Sede Centrale della Provincia di Fermo, 

in Viale Trento n. 113 - Fermo, la Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), 

Dott. Lucia Marinangeli, alla continua presenza, quale testimone, della Dott.ssa Mara 

Gambini, anche in funzione di segretaria verbalizzante, dichiara aperta la prima seduta 

http://www.provincia.fermo.it/
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-affidamento-biennale-servizio-di-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-solidi-urbani-ed-attivita-connesse-nel-territorio-comunale
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-affidamento-biennale-servizio-di-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-solidi-urbani-ed-attivita-connesse-nel-territorio-comunale
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-affidamento-biennale-servizio-di-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-solidi-urbani-ed-attivita-connesse-nel-territorio-comunale
http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-montefortino-procedura-negoziata-per-affidamento-biennale-servizio-di-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-solidi-urbani-ed-attivita-connesse-nel-territorio-comunale
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pubblica di gara. Dà atto della presenza dei componenti la Commissione deputata alla 

valutazione delle offerte tecniche e cioè dei sig.ri: 

▪ Ing. Emanuele Mariani; 

▪ Dott.ssa Paola Sciamanna; 

▪ Rag. Filippo Ambrosi; 

come meglio qualificati in premessa. Dà atto che entro il termine perentorio stabilito 

nella Lettera di Invito, ossia le ore 13.00 del giorno 07/5/2018, ha fatto pervenire la 

propria offerta n.1 (numero uno) operatore: SOECO Srl – c.f. 02077210447, invitato 

alla procedura in argomento. Verifica che all’esterno di ogni plico è apposto il nomina-

tivo – denominazione, ragione sociale e PEC – del mittente, nonché la dicitura: “SUA 

PROVINCIA DI FERMO p/c DEL COMUNE DI MONTEFORTINO: PROCEDURA 

NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

RSU - CIG: 7449727D30, la data e l’ora di scadenza e la dicitura “NON APRIRE”. 

Procede quindi all’apertura del plico ed accerta che all’interno sono presenti le buste 

prescritte dal § 13 dalla Lettera di Invito, ciascuna delle quali, a sua volta, chiusa e si-

gillata con l’indicazione esterna del mittente (denominazione e ragione sociale) e re-

canti, rispettivamente, le seguenti diciture: Busta “A - Documenti amministrativi”, Bu-

sta “B - Offerta tecnica” e “Busta C- Offerta Economica”. Prosegue con l’apertura del-

la “Busta A –Documenti Amministrativi” ed all’esame della documentazione presenta-

ta a corredo dell’offerta, così come indicata dal § 15 della stessa Lettera. All’esito dà 

atto di quanto segue: la documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, alle-

gata dalla nominata partecipante è conforme e sostanzialmente regolare rispetto a 

quanto prescritto dalla Lettera di Invito e pertanto ne dichiara l’ammissione alla fase 

successiva di procedura dedicata alla valutazione delle Offerte Tecniche. Alle ore 

10:10 consegna pertanto il plico al Presidente di Commissione, Ing. Mariani, affinché 
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proceda, in seduta pubblica, all’apertura della “Busta B- Offerta Tecnica”. Immedia-

tamente il Presidente, alla presenza degli altri componenti la Commissione, procede 

con l’apertura della "Busta B- Offerta Tecnica" allegata dalla nominata ditta ed 

all’esito della verifica la Commissione dà atto che è presente la documentazione pre-

scritta al § 16 della Lettera di invito e pertanto ne dichiara l’ammissione alla fase di 

valutazione. Il Presidente richiama quanto riportato al N.B. 4 del § 18.3 della stessa 

Lettera come di seguito riprodotto: “In presenza di un’unica offerta, non viene attri-

buito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi 

vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento 

di gara comunque denominato” e dà atto, pertanto, che la valutazione della stessa sarà 

finalizzata alla verifica della conformità e dell’appropriatezza rispetto all’oggetto 

dell’appalto ed a quanto definito nei documenti di gara, oltre che alla fattibilità di 

quanto ivi contenuto in sede di esecuzione. La seduta pubblica si chiude alle ore 10:15 

e la RPS lascia la stanza. Immediatamente di seguito, in seduta riservata,  

LA COMMISSIONE  

procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla nominata partecipante in 

ordine alla declinazione dei vari punti della Relazione Tecnica dei servizi offerti. 

All’esito, la Commissione valuta unanimamente che gli elementi rappresentati nella 

predetta documentazione sono conformi, appropriati e fattibili rispetto all’oggetto 

dell’appalto. Rinvia pertanto anche al contenuto degli elaborati prodotti dalla ditta in 

esame gli adempimenti contrattuali a carico della stessa. La fase di valutazione 

dell’offerta tecnica termina alle ore 11.45, con l’ammissione della concorrente “SOE-

CO Srl” alla fase dedicata all’apertura dell’offerta economica. Immediatamente di se-

guito, in seduta pubblica, il Presidente dà atto dell’esito raggiunto dalla Commissione 

in merito alla valutazione dell’offerta tecnica nei termini appena declinati.  
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LA COMMISSIONE  

procede quindi all’apertura della “Busta C- offerta Economica” dando atto di quanto 

dichiarato dalla nominata partecipante come segue:  

“OFFRE per l'esecuzione del servizio indicato in oggetto, una percentuale di ribasso 

unico del 2,07% (in cifre), diconsi duevirgolazerosette per cento (in lettere), 

sull’importo posto a base d’asta pari ad € 126.388,28, oltre oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad €. 5.611,72, tutto IVA esclusa; 

SPECIFICA ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. che la spesa relativa al 

costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta 

ad € €. 43.195,00/annui (in cifre), diconsi euro quarantatremilacentonovantacin-

que/annui (in lettere), così come quantificato dal Comune in €. 43.195,00/annui 

(€.86.390 per l’intera durata del contratto); 

SPECIFICA ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii che i costi aziendali in-

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

luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: 

(in cifre) 3.000,00/annui, diconsi (in lettere) tremila/00/annui” 

Preso atto di quanto precede, valutata l’offerta valida, congrua e conveniente per il 

Comune di Montefortino 

LA COMMISSIONE PROPONE 

di aggiudicare all’O.E “SOECO srl Unipersonale”, con sede legale a Montegranaro, 

Via Fermana Nord, 23 -c.f. e p.i.: 02077210447 la seguente procedura negoziata ese-

guita p/c del Comune di Montefortino “AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVI-

ZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ATTI-

VITA' CONNESSE NEL TERRITORIO COMUNALE”, alle condizioni tecniche ed 
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economiche offerte dallo stesso Operatore in occasione della presente procedura selet-

tiva. 

IL PRESIDENTE DISPONE 

che il presente verbale venga trasmesso alla RPS affinché, presone atto, provveda ad 

ogni successivo adempimento necessario all’aggiudicazione della procedura. 

La seduta è tolta alle ore 11:50  

IL RPS 
F.to Dott. Lucia Marinangeli 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

IL PRESIDENTE  

DI COMMISSIONE 

     

F.to Dott.ssa Mara Gambini    f.to. Emanuele Mariani 

        

                I COMMISARI 

      f.to Dott.ssa Paola Sciamanna 

f.to Rag. Filippo Ambrosi 


