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SUA P/C COMUNE DI LAPEDONA: PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO RACCOLTA DIFFE-

RENZIATE RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI LAPEDO-

NA E MORESCO - CIG: 7849084505 

VERBALE N. 3 del 30/5/2019 

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

(30/05/2019), alle ore 09:48 la Dott.ssa Mara Gambini del Servizio Contratti-SUA del-

la Provincia di Fermo in qualità di sostituta del segretario verbalizzante, su indicazio-

ne e alla presenza della Commissione di gara composta da: 

 Dott. Giovanni Albano (Presidente); 

 Ing. Stefano Postacchini (componente esperto); 

 Geom. Fabio Traini (componente esperto) 

avvia sul portale la seduta pubblica dedicata all’esito della valutazione dell’offerta tec-

nica e all’apertura dell’offerta economica. Richiamata la PEC inviata ai partecipanti 

ammessi il 24/05/2019 del seguente tenore: “Si comunica che a partire da lunedì 

27.05.2019, alle ore 09.00, sarà possibile effettuare l’upload dell’offerta economica 

già firmata digitalmente e marcata temporalmente. La predetta fase di caricamento si 

chiuderà mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 13.00. dopo tale data NON SARA’ PIU’ 

POSSIBILE CARICARE A SISTEMA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. Si comuni-

ca infine che la seduta pubblica dedicata all’esito della valutazione dell’offerta tecni-

ca e all’apertura dell’offerta economica si terrà nella giornata di giovedì 30 maggio 

2019 a partire dalle ore 09.30”,  
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IL PRESIDENTE 

dà lettura del verbale n. 2 del 25/05/2019 e del fatto che la documentazione tecnica re-

lativa all’unica offerta pervenuta, da parte della Ditta SO.ECO s.r.l. unipersonale è sta-

ta valutata unanimemente conforme, appropriata e fattibile rispetto all’oggetto 

dell’appalto ed è stata pertanto ammessa all’apertura dell’offerta economica. 

Su disposizione del Presidente, la segretaria verbalizzante procede con la verifica della 

marcatura temporale dell’offerta economica caricata a sistema ed al confronto con 

quella caricata entro il termine di scadenza della gara, come prescritto all’art. 8 del Di-

sciplinare Telematico.  

Ragione sociale 

Marcatura  

temporale inserita 

alla scadenza gara 

Marcatura  

temporale 

dell’offerta caricata 

Esito 

SO.ECO s.r.l. unipersonale 75c781e375099788 75c781e375099788 Ammesso 

Procede quindi alla lettura dell’offerta caricata a sistema dalla predetta Ditta oltre che, 

per quanto prescritto all’art. 95, comma 10, del Codice, del costo del personale per 

l’esecuzione servizio e dei costi aziendali dichiarati dal nominato offerente concernen-

te l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavo-

ro, entrambi inclusi nell’offerta, dando atto di quanto segue: 

 
OPERATORE  
ECONOMICO 

RIBASSO 
 OFFERTO 

ONERI  
AZIENDALI 

STIMA COSTO  
DELLA MANODOPERA 

1 SO.ECO s.r.l. unipersonale 4,170% €. 8.500,00 €. 46.696,78 

LA COMMISSIONE 

dà atto che l’offerta presentata dalla prima graduata nella procedura in argomento 

“SO.ECO s.r.l. unipersonale”, può essere ritenuta congrua ed affidabile. Propone quin-

di di aggiudicare l’appalto per l’affidamento quinquennale del “SERVIZIO RAC-

COLTA DIFFERENZIATE RIFIUTI IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMU-
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NI DI LAPEDONA E MORESCO - CIG: 7849084505” eseguito p/c del Comune di 

Lapedona (FM) – all’O.E. “SO.ECO s.r.l. unipersonale, con sede legale in Via 

Fermana Nord, 23 – 63812 Montegranaro (FM) – c.f. e p.i.: 02077210447”, prima 

graduata nella procedura selettiva in argomento, alle condizioni tecniche ed economi-

che offerte dallo stesso operatore in sede di selezione, in quanto miglior offerta non 

anomala ricevuta. Rimette gli atti al Servizio Appalti e Contratti della Provincia affin-

ché provveda alla verifica dei requisiti di carattere morale e professionale autodichiara-

ti dalla nominata ditta in sede di candidatura e dispone che si proceda alla pubblicazio-

ne del presente verbale, nella sezione “Doc. di gara” disponibile sulla piattaforma te-

lematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all’indirizzo: 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. nonché al link dedicato alla 

procedura in oggetto sul sito della SUA http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-

di-gara/sua-p-c-del-comune-di-lapedona-procedura-aperta-per-affidamento-servizio-

di-raccolta-differenziata-rifiuti-in-forma-associata-tra-i-comuni-di-lapedona-e-

moresco  

La seduta è tolta alle ore 10:00. 
       IL PRESIDENTE DI  

     COMMISSIONE  
      
      ______________________________ 

           F.to Dott. Giovanni Albano 
 
 
I COMMISSARI 

 
____________________________ 
      F.to Ing. Stefano Postacchini 

       
      ____________________________ 

          F.to Geom. Fabio Traini 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
 
              _____________________ 
           F.to Dott.ssa Mara Gambini 


