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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI FERMO 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per: 
“FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN TRITURATORE PRIMARIO E 
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI - TMB – II° STRALCIO – I° LOTTO – IM-
PIANTO CIGRU DISCARICA SAN BIAGIO” 
Importo complessivo dell’appalto €__306.000,00 + IVA, di cui:  
• €__304.500,00= + IVA per fornitura soggetta a ribasso;   
• €____1.500,00 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: F69C17000000002 - CIG: 72696809B5 

VERBALE N. 1 SEDUTA RISERVATA del 05/12/2017 

Successivamente, l’anno duemiladiciassette, il giorno cinque, del mese di dicembre 

(05/12/2017), alle ore 15:10 presso la stanza n. 15, posta al IV piano della Sede 

Centrale della Provincia di Fermo si è riunita, in seduta riservata, la Commissione 

giudicatrice così composta (giusta determina RS I della Provincia di Fermo n. 471 del 

04/12/2017, (Reg. Gen. n. 1009): 

- Ing. Massimiliano Tomassetti, presidente;  

- Ing. Valerio Vitali, membro esperto;  

- Ing. Mauro Fortuna, membro esperto. 

oltre che la dott.ssa Mara Gambini, quale segretaria verbalizzante. 

Richiamato il verbale n. 1 redatto in data odierna ed avendo a disposizione il plico 

contrassegnato con la lett. “B - Offerta Tecnica” presentato dall’unico partecipante alla 

procedura in oggetto, CAMEC srlu di Cittadella (PD); 

LA COMMISSIONE  

procede alla valutazione della documentazione prodotta come di seguito declinata: 

1. Scheda tecnica/commerciale del macchinario proposto in cui siano evidenziate tutte 

le caratteristiche costruttive e produttive del trituratore; 

2. Referenze del macchinario, con indicazione del luogo in cui è attualmente istallato 
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lo stesso trituratore (stessa marca stesso modello) offerto, la data della installazione 

e la società di gestione; 

3. Tabella 1 - “Caratteristiche Prestazionali minime” del macchinario proposto, predi-

sposta secondo il Modello 6, allegato alla documentazione di gara; 

4. Numero 2 elaborati grafici in formato A3 contenenti le dimensioni esterne del tritu-

ratore offerto installato nella posizione definitiva con la indicazione dei muri e de-

gli ingombri principali, il tutto in scala adeguata alla lettura; 

5. Tabella 2 - “Piano di Manutenzione e Costi” del macchinario proposto, predisposta 

secondo il  Modello 7, allegato alla documentazione di gara; 

6. Relazione tecnica contenente la proposta prestazionale elaborata dal concorrente 

con riferimento agli argomenti di cui ai seguenti criteri e sub-criteri di valutazione: 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

A Ottimizzazione e tipologia della triturazione 

B Produzione Massima ed efficienza energetica (fare riferimento a con riferimento  

B1 Quantitativo espresso in ton di rifiuti che possono essere triturati in un’ora 

B2 Consumo specifico di Kw su tonnellata di rifiuto triturato 

B3 Soluzioni tecniche e installazioni che favoriscono l’efficienza energetica della macchina 

C Dimensioni del macchinario (richiamare i 2 elaborati grafici in formato A3 di cui al precedente 
punto 4)   

D Caratteristiche costruttive delle parti che costituiscono il trituratore 

E Piano di manutenzione tipologia e costi (richiamare la Tabella 2 di cui al precedente punto 5)   

F Formazione 

G Dotazione disponibile per l’organizzazione del lavoro 

H Adozione di certificazione di sistema di gestione e sicurezza 

IL PRESIDENTE 

ricorda quanto previsto al N.B. 2 del § 18.5 del Disciplinare, ai sensi del quale: “in 
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presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi quali-

tativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la 

conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato”. 

All’esito la Commissione unanimemente ritiene che la proposta presentata necessiti 

dei seguenti chiarimenti: 

 in merito all’elemento “Caratteristiche Prestazionali minime” la ditta deve speci-

ficare la “Classe di protezione” delle varie componenti elettriche del macchinario 

proposto, con particolare attenzione a quelle del Quadro Elettrico e del Motore; 

 in merito alla dichiarazione resa attraverso la compilazione della tabella di cui al 

Mod. 7, (frequenza e costi manutenzione ordinaria programmata), si ritiene ne-

cessario che la ditta completi la tabella secondo quanto prescritto nel Disciplinare 

di Gara (punto E della Tabella 2 di cui al § 18.3) e pertanto attraverso la compila-

zione della stessa per le prime 8.000 ore di esercizio (e non solo sino a 3.000 

ore come sottoscritto dalla stessa); 

 in merito al punto della Relazione denominato “Dotazione disponibile per 

l’organizzazione del lavoro”,  si chiede che la ditta sviluppi il medesimo secondo 

le prescrizioni riprodotte al punto G della Tabella 2 di cui al § 18.3 del Disciplina-

re di Gara che testualmente dispone la valutazione: “della dotazione disponibile 

per l’organizzazione del lavoro, la disponibilità comprovata dei mezzi e delle at-

trezzature necessarie, l’organigramma della struttura tecnica, le referenze e 

competenze delle figure tecniche. In particolare, per il personale indicato, diret-

tore tecnico e personale operativo, verranno valutati il numero, la qualifica, i 

curricula, le precedenti esperienze lavorative e i corsi di formazione da dimo-

strarsi attraverso copia di attestati rilasciati al personale tecnico ed operativo di-

pendente. Tutto il personale indicato deve essere in regola con le normative con-
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trattuali, previdenziali ed assicurative. Verranno valutate inoltre le attrezzature e 

i mezzi che si intendono proporre per l’esecuzione dei lavori. In particolare, sa-

ranno valutati, oltre che la quantità e l’adeguatezza, anche la qualità tecnica. I 

veicoli e mezzi d’opera dichiarati devono essere di proprietà del concorrente (o 

comunque nella disponibilità attraverso specifici contratti di leasing o noleggio a 

lungo termine), alla data di pubblicazione del Bando”. Si precisa infatti che detto 

elemento attiene la valutazione dell’organizzazione aziendale del concorrente e 

non quella relativa all’attività del macchinario. 

IL PRESIDENTE 

dispone pertanto che il presente verbale venga trasmesso alla RPS affinché proceda al-

la richiesta di chiarimenti nei termini appena riportati e che la valutazione dell’offerta 

tecnica venga sospesa sino all’esito del riscontro delle precisazioni sopra declinate. Di-

spone altresì che la Busta B, contenente l’offerta tecnica venga riunita al plico princi-

pale e che questo sia conservato in maniera tale da renderne inaccessibile la visione a 

terzi. La Segretaria dà atto che il plico presentato dalla ditta “CAMEC srlu”, reintegra-

to nei termini prescritti dal Presidente, sarà conservato nell’armadietto della stanza n. 

13, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a 

chiave e conservata da se medesima sino alla prossima seduta. 

La seduta è tolta alle ore 17:45.  

 
 

            IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

  f.to Ing. Massimiliano Tomassetti 

Il Segretario Verbalizzante            I COMMISSARI 

f.to Dott.ssa Mara Gambini              f.to Ing. Valerio Vitali 

           f.to Ing. Mauro Fortuna 


