
 

 
 
 

 

 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 
(S.U.A)  

PEC: provincia.fermo@emarche.it  
Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

SUA p/c Comune di Porto Sant’Elpidio: procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di manutenzione delle aree verdi comunali – triennio 2019-2020-2021 - 

CIG 7829120A33. 
 

 
VERBALE N. 1 del 10/04/2019 

Premesso che:  

 in data 15/01/2018, il Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) ha sottoscritto con la Pro-

vincia di Fermo 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”; 

 con determinazione RS n. 25 del 11/02/2019 (RG 87 di pari data), acquisita al proto-

collo di questo Ente con n. 2539 del 11/02/2019, così come rettificata dalla determina-

zione RS n. 28 del 18/02/2019, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 3073 del 

19/02/2019, entrambe del Dirigente dell’Area 3 – “Gestione del Territorio” del Comu-

ne di Porto Sant’Elpidio, si stabiliva, tra l’altro: 

 di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del “SERVI-

ZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI – TRIENNIO 

2019-2020-2021” nel Comune di Porto Sant’Elpidio; 

 di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione 

del contraente; 



 

 procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 

del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. (c.d. Codice dei contratti), mediante procedura di gara 

“aperta” da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, 

purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95, commi 2 e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti ele-

menti di valutazione: 

 Offerta Tecnica = 70 punti; 

 Offerta Economica = 30 punti; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Co-

dice è l’Ing. Fabio Alessandrini, Dirigente dell’Area 3 – “Gestione del Territorio” 

del Comune di Porto Sant’Elpidio: 

 con determinazione n. 102 (R.G. n. 193) del 14/03/2019, il Dirigente del Servizio Ap-

palti e Contratti ha determinato di avviare la procedura selettiva in argomento con ogni 

conseguente adempimento, compresa l’approvazione di tutti i documenti di gara, dan-

do atto che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 2, della deliberazione 

del 10.01.07 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il presente procedimento di 

selezione del contraente la stessa Autorità ha attribuito il seguente Codice Identificati-

vo di Gara: 7829120A330; 

Dato atto che: 

ai sensi dell’art. 36, comma 9, del Codice e dal D.M. 2/12/2016, si è provveduto attra-

verso le seguenti forme di pubblicità: 

 Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Euro-

pee (GUCE) GU/S S53 del 15/03/2019 - Numero avviso: 2019/S 053-

122246; 



 

 Pubblicazione del Bando, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (GURI)-V serie speciale n. 32 del 15/03/2019; 

 Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: 

sull’apposito sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed 

avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture 

dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche); 

 Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 

 Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica ( 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo ) sul sito web “Pro-

filo del Committente” della SUA Provincia di Fermo, 

(http://www.provincia.fermo.it/sua) e del solo Bando di gara, sulla pagina 

“Amministrazione Trasparente” ed all’Albo Pretorio del Comune di Porto 

Sant’Elpidio; 

 al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40, comma 2 del Codice, la pro-

cedura viene esperita mediante l’uso della piattaforma di e-procurement fornita 

da Net4market-CSAmed srl di Cremona, testata come in grado di garantire il 

rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, come imposto 

dall’art. 52 del Codice, reperibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo; 

 la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 

giorno 09/03/2019, ore 13.00 e quelle di apertura delle offerte alle ore 09.30 del 

giorno 10/04/2019; 

 alle ore 13.30 del giorno 09/04/2019, con determinazione n. 142 (RG n. 265) del 

09/04/2019 sono stati individuati i componenti della Commissione giudicatrice 



 

nelle persone di: 

o Arch. Maddalena Marchetti (Presidente); 

o Ing. Fabio Alessandrini (componente); 

o Geom. Simone Principi (componente); 

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

formano parte integrante e sostanziale, oltre che la dott.ssa Chiara Voltattorni, 

Istruttore Direttivo assegnato al Servizio Appalti e Contratti della Provincia di 

Fermo, quale segretario con funzione verbalizzante di tutta la procedura di gara 

e la sig.ra Mirella Raimondi del medesimo Servizio quale eventuale sostituto. 

TANTO PREMESSO 

il giorno dieci del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove (10/04/2019), alle ore 

11:06, presso la sede della Provincia di Fermo in Viale Trento 113, la Dott.ssa Chiara 

Voltattorni del Servizio Contratti-SUA della Provincia di Fermo, in qualità di segretario 

verbalizzante, su indicazione e alla presenza del Dott. Maurizio Conoscenti, sostituto 

del Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), avvia sul portale la seduta pub-

blica dedicata alla valutazione della documentazione amministrativa. Da atto della pre-

senza del sig. Aldebrando Cursi, delegato legale rappresentante della ditta ECOELPI-

DIENSE ed il sig. Marco Mignani, legale rappresentante dell’omonima Impresa Indivi-

duale, partecipanti come RTI alla procedura in oggetto. 

Le offerte caricate sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Fermo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo , entro le ore 13:00 del giorno 

09/04/2019, sono le seguenti: 
N. Ragione Sociale C.F. SEDE 

1 AMBIENTE & TERRITORIO Soc. Coop. Agr. a 
r.l. 2348320421 Osimo (AN) 

2 
RTI  
Coop. Soc. KOINONIA Onlus 
PAPA CESARE Impresa Individuale 

1167230430 
PPACSR58B17D597B 

Montefortino (FM) 
Filottrano (AN) 

3 COVECO s.r.l. 1913020432 Porto Recanati (MC) 
4 RTI  Porto Sant’Elpidio 



 

ECO ELPIDIENSE s.r.l. 
MARCO MIGNAMI Impresa Individuale 

1262460445 
MGNMRC88A11C770S 

(FM) 
Porto Sant’Elpidio 

(FM) 
5 ECO SERVICES di Traini Giuseppe  TRNGPP59A05C321S Ascoli Piceno 
6 ECOGARDEN Soc. Coop.  7668501211 Melito di Napoli (NA) 

7 
RTI 
GREEN s.r.l. 
L’ARTE DEL VERDE s.r.l.  

5736570721 
06813871214 

Noicattaro (BA) 
Melito di Napoli (NA) 

8 ISAM s.r.l. 11665510159 Montalto di Castro (VT) 
9 S.A.V.I.C. Az. Agr. s.r.l. 2090040540 Bevagna (PG) 

IL SOSTITUTO RPS 

dà atto che la Soc. Coop. Agr. a r.l.  AMBIENTE & TERRITORIO non ha inserito a si-

stema il numero seriale della marca temporale, eventualità espressamente inserita tra le 

“Cause di esclusione inerenti l’offerta economica telematica”, pertanto esclude la stes-

sa dalla procedura di cui all’oggetto, dandone comunicazione immediata mediante piat-

taforma e disponendo che venga data apposita comunicazione alla stessa, nei termini di 

cui all’art. 76 co. 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Dà atto, altresì, che la documentazione 

amministrativa presentata dai rimanenti partecipanti risulta debitamente firmata digital-

mente e marcata temporalmente, come previsto al § 15 del Disciplinare. Procede quindi 

alla disamina della documentazione amministrativa di ciascuno degli operatori econo-

mici sopra indicati e, all’esito, dà atto di quanto segue: 

 

Ragione sociale ESITO 

RTI  
Coop. Soc. KOINONIA Onlus 
PAPA CESARE Impresa In-
dividuale 

Ammesso con riserva: 
 la polizza assicurativa allegata manca 

della dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio del fideiussore che attesti il potere 
di impegnare con la sottoscrizione la so-
cietà fideiussore nei confronti del Co-
mune; 

 manca il certificato di sopralluogo della 
mandante Impresa PAPA CESARE; 

 mancano i DGUE di entrambi i parteci-
panti. 

COVECO s.r.l. Ammesso  
RTI 
ECO ELPIDIENSE s.r.l. 
MARCO MIGNAMI Impresa 
Individuale 

Ammesso  

ECO SERVICES di Traini 
Giuseppe  

Ammesso con riserva: 
 la polizza assicurativa allegata manca 



 

della dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio del fideiussore che attesti il 
potere di impegnare con la sottoscri-
zione la società fideiussore nei con-
fronti del Comune; 

 nel DGUE è stata omessa la compila-
zione della Sezione C della parte III. 

ECOGARDEN Soc. Coop.  

Ammesso con riserva: 
 nel DGUE è stata omessa la compila-

zione delle Sezioni C e D della parte III; 
 la polizza assicurativa allegata manca 

della dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio del fideiussore che attesti il 
potere di impegnare con la sottoscri-
zione la società fideiussore nei con-
fronti del Comune. 

RTI 
GREEN s.r.l. 
L’ARTE DEL VERDE s.r.l.  

Ammesso 

ISAM s.r.l. Ammesso 

S.A.V.I.C. Az. Agr. s.r.l. 
Ammesso con riserva: 

nel DGUE è stata omessa la compilazione 
della Sezione C della parte III. 

 

Dispone quindi di attivare il soccorso istruttorio per le partecipanti ammesse con riser-

va, dandone immediata comunicazione tramite la piattaforma. 

Dà inoltre atto che le marcature temporali delle offerte economiche registrate dai par-

tecipanti sulla piattaforma sono le seguenti 

Ragione sociale Seriale marcatura temporale 
RTI  
Coop. Soc. KOINONIA Onlus 
PAPA CESARE Impresa Individuale 

12E4327E 

COVECO s.r.l. 6c16831f8a106cb3 
RTI 
ECO ELPIDIENSE s.r.l. 
MARCO MIGNAMI Impresa Individuale 

0F64F027608FF6D3 

ECO SERVICES di Traini Giuseppe  12F700B8 

ECOGARDEN Soc. Coop.  12AF95E0 

RTI 
GREEN s.r.l. 
L’ARTE DEL VERDE s.r.l.  

12B2C925 

ISAM s.r.l. 201950271839 
S.A.V.I.C. Az. Agr. s.r.l. 18FD95F13A720E2A 

La seduta è tolta alle ore 14.00. 

 



 

Il sostituto RPS 

_____________________ 
 F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 

 
____________________ 

F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


