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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. 6 del 03/5/2019 

Successivamente, l'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di maggio 

(03/05/2019), alle ore 12:30, il dott. Maurizio Conoscenti in sostituzione della dott.ssa 

Lucia Marinangeli, Responsabile del Procedimento di Selezione (RPS), alla continua 

presenza della segretaria verbalizzante Dott.ssa Chiara Voltattorni, e del sig. Marco 

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

alla procedura in oggetto con la ditta ECOELPIDIENSE, richiamati: 

 il verbale n. 5, avente oggetto identico al presente, redatto in occasione della sedu-

ta riservata tenutasi in data 30/4/2019; 

 la PEC inviata il giorno 02 maggio c.a, ai partecipanti ammessi all’apertura 

dell’offerta economica, del seguente tenore:  

“Si comunica che nella giornata di domani, 03.05.2019, alle ore 12.00 si terrà 

la seduta pubblica dedicata a dare atto dell’esito della valutazione delle offerte 

tecniche e quindi alla pubblicazione del relativo verbale.  

Si comunica altresì che da domani, venerdì 03 maggio a partire dalle ore 13.00, 

sarà possibile effettuare l’upload dell’offerta economica già firmata digitalmen-

te e marcata temporalmente. La predetta fase di caricamento si chiuderà lunedì 

06 maggio 2019 alle ore 13.00. dopo tale data NON SARA’ PIU’ POSSIBILE 

CARICARE A SISTEMA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. 
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Si comunica infine che la seduta pubblica di apertura dell’offerta economica e 

di attribuzione del relativo punteggio si terrà nella giornata di martedì 07 mag-

gio 2019 a partire dalle ore 16.00” 

dà atto che i punteggi complessivi attribuiti all’offerta tecnica dei partecipanti ammes-

si sono i seguenti, come dettagliatamente declinato nel richiamato verbale n. 5: 

Partecipante A B1 B2 B3 B4 B5 B6 
TOTALE 

OFF 
TEC 

KOINONIA/PAPA 20,00 8,80 14,00 4,35 4,55 2,65 4,10 58,45 

COVECO 18,40 9,30 13,40 3,80 5,00 3,50 4,50 57,90 

ECOELPIDIENSE/MIGNANI 19,60 9,40 17,00 3,80 4,75 3,25 4,25 62,05 

ECO SERVICES 19,60 9,40 8,00 3,80 4,40 3,90 4,50 53,60 

ECOGARDEN 14,00 3,40 20,00 4,35 4,45 5,00 5,00 56,20 

GREEN/ARTE DEL VERDE 12,60 10,00 17,00 4,65 4,15 3,35 2,50 54,25 

ISAM 18,40 9,60 16,60 5,00 4,90 4,00 5,00 63,50 

Dispone che il presente verbale e quello redatto in occasione della seduta riservata del 

30 aprile u.s. (verbale n. 5) siano pubblicati nella relativa sezione della Piattaforma te-

lematica e che si avvii la fase di inizio upload dell’offerta economica telematica da 

parte dei predetti partecipanti ammessi nei termini indicati nella comunicazione inol-

trata via PEC ai medesimi e sopra riprodotta. 

La seduta è tolta alle ore 12:45. 
        IL RPS f/f  
      
       _______________________ 

           F.to Dott. Maurizio Conoscenti 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
 
       ______________________ 
   F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


