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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. 3 del 29/04/2019 

Successivamente l'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile 

(29/04/2019), alle ore 10.30 la dott.ssa Chiara Voltattorni segretario verbalizzante del-

la procedura in oggetto, su indicazione e alla presenza del Dott. Maurizio Conoscenti, 

funzionario del Settore I^, nella sua qualità di sostituto del Responsabile del Procedi-

mento di Selezione (RPS), Dott. Lucia Marinangeli, avvia sul portale la seduta pubbli-

ca dedicata all’esito del soccorso istruttorio. Da atto della presenza del sig. Marco Mi-

gnani, legale rappresentante dell’omonima Impresa Individuale, partecipante in RTI 

alla procedura in oggetto con la ditta ECOELPIDIENSE.  

Richiamati: 

 il verbale I del 10/04/2019; 

 il verbale n. II del 19/04/2019; 

 le seguenti note inoltrate tramite Piattaforma Net4Market ai rispettivi oo.ee. al fine 

di attivare una ulteriore richiesta di chiarimenti ex art. 83, comma 9, del Codice dei 

Contratti, per le motivazioni che si evidenziano: 

o prot. 6928 del 19/04/2019 con cui la S.A.V.I.C. Azienda Agricola s.r.l. è stata 

inviata a presentare chiarimenti in merito alla propria dichiarazione prodotta in 

riscontro alla ns nota prot. 6284 del 11/04/2019, utili a sciogliere la riserva in 
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merito al possesso del requisito di capacità tecnico-professionale prescritto 

dalla legge di gara; 

- prot. 6927 del 19/04/2019 con cui la Soc. Coop. ECOGARDEN è stata inviata 

a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, sig. De 

Angelis Alberico che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la 

società fideiussore nei confronti del Comune, espressamente richiesta a 

corredo della garanzia fideiussoria al punto 7) del paragrafo 10 del 

Disciplinare di gara. 

o la PEC inviata ai partecipanti il 24/04/2019 dal seguente tenore: “Si comunica 

che lunedì 29/04/2019 alle ore 9:00 presso la sede della Provincia sita in Via-

le Trento 113, si terrà la seduta pubblica dedicata all'esito degli ulteriori 

chiarimenti richiesti. Lo stesso giorno alle ore 09:30, presso la stessa sede, si 

terrà la seduta pubblica dedicata all'apertura della busta telematica contenen-

te l’offerta tecnica degli operatori ammessi e alla verifica della presenza dei 

documenti richiesti dal § 16 del Disciplinare di gara” 

IL SOSTITUTO DEL RPS 

a seguito della disamina della documentazione depositata dagli stessi su “Documenta-

zione richiesta – Soccorso Istruttorio” sulla piattaforma di negoziazione  raggiungibile 

all’indirizzo http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo , dà atto che: 

o la Soc. Coop. ECOGARDEN, ha riscontrato la su riportata richiesta entro i termini 

e con le modalità prescritte ed è ammessa alla fase successiva di valutazione 

dell’offerta tecnica; 

- la S.A.V.I.C. Azienda Agricola s.r.l. ha prodotto una documentazione, compresa 

quella integrativa prodotta in sede di soccorso istruttorio, che risulta carente in or-

dine al soddisfacimento del requisito di capacità tecnico – professionale di cui al 
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paragrafo 7.3. lett. c) del Disciplinare di gara. Invero, i servizi dichiarati in sede di 

precisazioni al soccorso istruttorio sono diversi da quelli auto dichiarati nel DGUE 

e, in ogni caso, insufficienti a soddisfare la soglia minima di €_224.774,61, in 

quanto la somma degli importi contrattuali dei soli servizi eseguiti nel triennio di ri-

ferimento (2016-2017-2018), risulta pari ad € 211.600,77”. 

Dispone pertanto che dell’avvenuta esclusione venga data comunicazione ex art. 76, 

comma 5, lett. b) alla S.A.V.I.C. Azienda Agricola s.r.l. nei termini previsti e che il pre-

sente verbale venga pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e 

sulla piattaforma di negoziazione telematica raggiungibile all’indirizzo 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

Chiude quindi la fase di verifica amministrativa sulla citata piattaforma e procede 

all’invio a tutti i partecipanti di apposita comunicazione via PEC relativamente all’esito 

come sotto sintetizzato: 

  

Ragione sociale ESITO 

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

Ammesso 

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

Ammesso 

ECO SERVICES di Traini 
Giuseppe                        Ammesso 

ECOGARDEN Soc. Coop.  Ammesso 

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. Escluso 
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La seduta è tolta alle ore 10.23. 

       Il sostituto del RPS 
 
________________________       

          
           F.to Dott. Maurizio Conoscenti 

      
 

                                                                                           
     Il Segretario Verbalizzante  
 

       ___________________________   
   
        F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 

 
 


