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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 

74036358DFVERBALE N. 4 del 23/5/2018 

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

(23/5/2018), alle ore 09:30 presso la stanza n. 15, posta al IV piano della Sede Centrale 

della Provincia di Fermo è tornata a riunirsi, in seduta pubblica, la Commissione 

giudicatrice: 

- 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. 

Richiamati: 

• i verbali: 

o n. 1 del 16/4/2018; 

o n. 2 del 02/5/2018 

o n. 3 del 10/5/2018 

• la nota prot. 9260 del 14/5/2018 inoltrata, in pari data, dalla RPS alle seguenti dit-

te componenti il “RTI da costituire PAL srl + ECOSTAR srl”:  
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o PAL srl (mandataria); 

o ECOSTAR srl (mandante) 

con la quale venivano chiesti i chiarimenti in merito ai punti dell’offerta tecnica nei 

termini declinati nel verbale 3 del 10/5/2018; 

Preso atto 

• della nota datata 16/5/2018 (acquisita al protocollo della Provincia di Fermo con 

n. 9626 del 18 c.m.) con la quale le ditte interrogate hanno riscontrato le predette 

richieste di chiarimento; 

• della comunicazione pubblicata alla pagina web dedicata alla procedura 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Forniture (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) in data 21/5/2018 del seguente tenore: “Si comunica che 

mercoledì 23 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 C-Offerta Economica allegata dai 

partecipanti ammessi” 

IL PRESIDENTE  

dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata ai predetti adempimenti.  

LA COMMISSIONE 

prende atto della documentazione trasmessa dalle nominate ditte in riscontro alla ri-

chiesta di chiarimenti ed all’esito, unanimamente, dichiara che le dichiarazioni rese in 

merito sono soddisfacenti rispetto a quanto prescritto dalla documentazione di gara, 

così come declinato nel richiamato verbale e nella nota trasmessa alle stesse, ritenendo 
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pertanto l’offerta tecnica presentata conforme ed appropriata rispetto all’oggetto 

dell’appalto ed a quanto definito in tutta la documentazione ad esso afferente.  

IL PRESIDENTE 

prosegue quindi all’apertura della Busta C-Offerta Economica allegata dal nominato 

Operatore Economico ed alla lettura delle seguenti dichiarazioni: “per 

l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto formula la seguente  

• OFFERTA TEMPO: per la consegna della fornitura indicata in oggetto un nu-

mero di giorni pari a 75, diconsi settantacinque giorni, rispetto al termine mas-

simo di 90 giorni previsto all’art. 11 del CSA e riportato al paragrafo 4. del Di-

sciplinare di gara; 

• OFFERTA ECONOMICA: per l'esecuzione della fornitura indicata in oggetto, 

la seguente percentuale di ribasso del 6,1% diconsi seivirgolauno per cento ri-

spetto all’importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non sog-

getti a ribasso, 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 della fornitura in oggetto, inclusa nell’offerta, am-

monta ad € 25.058,00, diconsi euro venticinquemilazerocinquantotto/00, come 

quantificato dal Comune, giusta elaborato di progetto denominato “Stima Sicu-

rezza e Manidopera” 

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

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

luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: €. 2.900,00, diconsi duemilanovecen-

to. 

Preso atto di quanto precede,  
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LA COMMISSIONE 

dichiara che l’offerta può essere ritenuta ammissibile ed il RUP quivi presente in 

qualità di Presidente, che la stessa possa ritenersi congrua e conveniente per il Comune 

committente. 

PROPONE 

di aggiudicare all’O.E. RTI da costituire “PAL srl, Via delle Industrie, 6/B – Ponte 

di Piave (TV) c.f. 02100550264 (mandataria) + ECOSTAR srl, Via L. da Vinci, 3 -

Sandrigo (VI) 02668250240 (mandante)” l’affidamento dell’appalto eseguito p/c del 

Comune di Fermo denominato: “FORNITURA, 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'IM-

PIANTO CIGRU DISCARICA SAN BIAGIO". CUP: F65J18000000002 - CIG 

74036358DF”, alle condizioni tecniche riprodotte negli elaborati di gara e nella di-

chiarazione costituente l’offerta tecnica ed economiche come sopra riportate. 

DISPONE 

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

ogni successivo adempimento necessario all’aggiudicazione della procedura richia-

mando comunque quanto appresso, come indicato nel Bando di gara: "L’appalto è fi-

nanziato con i Fondi della Regione Marche (secondo quanto previsto all’art. 5 della 

Convenzione per la concessione firmata in data 22 novembre 2000 tra la Regione 

Marche ed il Comune di Fermo, concessionario dell’impianto CIGRU - DISCARICA 

SAN BIAGIO fino alla sua cessione patrimoniale all’ATA4 – Fermo). 

L’aggiudicazione della procedura di gara è subordinata all’erogazione del finanzia-

mento da parte della Regione Marche, come da impegno di cui alla nota prot. 986051 

del 04/10/2017"  
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La seduta è tolta alle ore 09:45. 

 

            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 

 

 


