
 

1 

 

SUA P/C DEL COMUNE DI FERMO - PROCEDURA APERTA PER FORNI-

TURA, POSA IN OPERA ED AVVIO DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E 

TRATTAMENTO MECCANICO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI MISTI, 

COMPOSTO DA DIVERSI MACCHINARI, C/O L'IMPIANTO CIGRU DI-

SCARICA SAN BIAGIO". CUP: F65J18000000002 - CIG 74036358DF. 

VERBALE N. 3 del 10/5/2018 

Successivamente, l’anno duemiladiciotto, il giorno dieci, del mese di maggio 

(10/5/2018), alle ore 09:20 presso la stanza n. 15, posta al IV piano della Sede Centrale 

della Provincia di Fermo, richiamati: 

• i seguenti verbali di pari oggetto al presente: 

✓ n. 1 del 16/4/2018; 

✓ n. 2 del 02/5/2018, 

• la seguente comunicazione pubblicata in data 08/5/2018 sulla pagina “Profilo del 

Committente” della SUA-Provincia di Fermo (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-del-comune-di-fermo-gara-

europea-a-procedura-aperta-per-la-fornitura-posa-in-opera-ed-avvio-di-un-impianto-di-

selezione-e-trattamento-meccanico-per-rifiuti-solidi-urbani-misti-composto-da-dive ) ai 

sensi della quale “Si comunica che giovedì 10 maggio p.v., a partire dalle ore 

9.00, presso la stanza 13 della Sede Centrale della Provincia di Fermo, sita in 

Viale Trento 113, si terrà la seduta pubblica destinata all'apertura della Busta B-

Offerta Tecnica allegata dei partecipanti ammessi”,  
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si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice così composta (giusta de-

termina RS I della Provincia di Fermo n. 140 del 13/4/2018, (Reg. Gen. n. 295, come 

rettificata da successiva determinazione RS I della Provincia di Fermo n. 155 del 

03/5/2018, (Reg. Gen. n. 330): 

- Ing. Mauro Fortuna, presidente;  

- Ing. Valerio Vitali, membro esperto;  

- P.I. Emanuele Bianchini, membro esperto. 

oltre che la dott.ssa Mara Gambini, quale segretaria verbalizzante. 

Il Presidente procede con l’apertura della "Busta B - Offerta Tecnica" allegata 

dall’unica ditta ammessa alla procedura in argomento, “RTI da costituire PAL srl 

(mandataria) + ECOSTAR srl (mandante)” ed all’esito della verifica la Commissione 

prende atto che all’interno è presente la documentazione prescritta al § 16 del Discipli-

nare di Gara e pertanto dichiara l’ammissione del nominato partecipante alla fase di 

valutazione della stessa. Il Presidente richiama quanto riportato al N.B. 3 del § 18.4 del 

Disciplinare di Gara come di seguito riprodotto: “In presenza di un’unica offerta, non 

viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quan-

to 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. La seduta pubblica 

si chiude alle ore 9:30. Immediatamente di seguito, in seduta riservata,  

LA COMMISSIONE  

procede alla valutazione della documentazione prodotta come di seguito declinata: 

1. Scheda tecnica/commerciale dei macchinari proposti compresi nella fornitura, come 

da prescrizioni contenute nei documenti costituenti il Progetto di fornitura, in cui 
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siano evidenziate tutte le caratteristiche costruttive e produttive degli stessi; 

2. Referenze del Vaglio a Dischi, elencando tutti i siti dove è attualmente istallato lo 

stesso macchinario (stessa marca stesso modello) offerto in fase di gara, la data del-

la installazione, la società di gestione e la tipologia di rifiuti trattati; 

3. Tabella 1 - “Piano di Manutenzione e Costi” della linea, predisposto secondo il 

Modello 5, allegato sub 5 al Disciplinare di gara; 

4. Relazione tecnica contenente la proposta prestazionale elaborata dal concorrente 

con riferimento agli argomenti di cui ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione, 

tenuto conto degli elementi che saranno oggetto di valutazione come declinati nel § 

18.1 del Disciplinare di gara: 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

A 

Ottimizzazione e tipologia della linea di selezione e trattamento meccanico RSU (è facoltà del 

candidato allegare eventuali elaborati tecnici che possano illustrare, anche graficamente, le 

scelte operate evidenziando le soluzioni migliorative rispetto al progetto in gara al fine di cui al 

presente punto) 

B Soluzioni tecniche ed istallazioni che favoriscono l’efficienza energetica della macchina  

C Caratteristiche costruttive delle parti che costituiscono il vaglio a dischi 

D Piano di manutenzione tipologia e costi (richiamare la Tabella 1 di cui al precedente punto iii)   

E Formazione 

F Dotazione disponibile per l’organizzazione del lavoro 

G Adozione di certificazione di sistema di gestione e sicurezza 

All’esito la Commissione unanimemente ritiene che la proposta presentata necessiti 

dei seguenti chiarimenti: 

• in merito all’elemento di natura qualitativa di cui al punto C della precedente ta-

bella “Caratteristiche costruttive delle parti che costituiscono il vaglio a dischi”, 

come proposto dalla partecipante, si evidenzia che al Capitolo I-Scheda Tecni-

ca/Commerciale dell’Offerta Tecnica e segnatamente a pag. 11, nella parte relati-
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va a “CARATTERISTICHE MATERIALE DA TRATTARE”; l’operatore ha in-

dicato esclusivamente “Rifiuti Solidi urbani da raccolta differenziata”. Richiama-

to quanto prescritto all’art. 6 del Capitolato speciale d’Appalto ai sensi del quale, 

tra l’altro, si prescrive che “L’impianto oggetto delle seguenti specifiche deve 

consentire il trattamento-selezione di Rifiuti Solidi Urbani e Rifiuti Organici co-

stituiti da FORSU prodotti dalla provincia di Fermo”, si ritiene opportuno che la 

partecipante dichiari se la macchina proposta, come descritta nella riferita scheda 

di pag. 11, soddisfa anche il trattamento dei Rifiuti Organici provenienti dal Rac-

colta Differenziata, come meglio precritto nel richiamato articolo del CSA. Di 

conseguenza si chiede di dichiarare che la successiva voce “Umidità”, pure evi-

denziata nella richiamata scheda, sia adeguata alla tipologia dei rifiuti da trattare; 

• sempre relativamente alla riferita “Scheda Tecnica-Vaglio a Dischi” è necessario 

che l’operatore specifichi le seguenti voci: 

− Peso di materiale su Vaglio  (indicato some segue) xxx/Kg/m2; 

− Sezione     (indicato come segue) 0-8 

• infine si chiede che l’operatore fornisca una dichiarazione in merito alla capacità 

di adempiere a quanto prescritto all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto e se-

gnatamente a quanto prescritto per il Vaglio a Dischi VD 1600x6000 posizione 

11- nei seguenti termini: “GRANULOMETRIA REGOLABILE: La tavola stellare 

deve essere a velocità regolabile per poter impostare eventualmente diverse tipo-

logie ed esigenze di separazione in base alle esigenze contingenti dell’impianto”, 

dato sì che a pag. 12 dell’Offerta Tecnica, viene dichiarato, tra l’altro che il Qua-

dro di Comando e quindi l’ Inverter, non è compreso in fornitura ed è disponibile 

a richiesta. 

IL PRESIDENTE 
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dispone pertanto che il presente verbale venga trasmesso alla RPS affinché proceda al-

la richiesta di chiarimenti nei termini appena evidenziati e che la valutazione 

dell’offerta tecnica venga sospesa sino all’esito del riscontro delle precisazioni sopra 

declinate. Dispone altresì che la Busta B, contenente l’offerta tecnica venga riunita al 

plico principale e che questo sia conservato in maniera tale da renderne inaccessibile la 

visione a terzi. La Segretaria dà atto che il plico presentato “RTI da costituire PAL srl 

(mandataria) + ECOSTAR srl (mandante)”, reintegrato nei termini prescritti dal Presi-

dente, sarà conservato nell’armadietto della stanza n. 13, sita al IV Piano della Sede 

della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e conservata da se medesi-

ma sino alla prossima seduta. 

La seduta è tolta alle ore 11:30.  

 

            IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

                f.to Ing. Mauro Fortuna 

Il Segretario Verbalizzante            I COMMISSARI 

 

f.to Dott.ssa Mara Gambini                       f.to Ing. Valerio Vitali 

 

f.to P.I. Emanuele Bianchini 

 

 


