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OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI PEDASO 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l’affidamento 
del 

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI UR-
BANI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I CO-

MUNI DI ALTIDONA E PEDASO  
CIG: 7559925776 

VERBALE N. 3 del 25/9/2018 

Successivamente, il giorno venticinque, del mese di settembre, dell’anno duemiladi-

ciotto (25/9/2018), alle ore 09:50, presso la stanza n. 15 sita al IV Piano della Sede 

Centrale della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, si è riunita la Commissione 

Giudicatrice così composta (giusta determinazione n. 343 del 31/8/2018 della Dirigen-

te Settore I - OO.II – AA.GG. e Contratti della Provincia di Fermo - Reg. Gen. n. 741):  

• Arch. Morena Tomassetti, Presidente; 

• Arch. Aldo Pasqualini, Commissario esperto; 

• Dott. Luigi Caropreso, Commissario esperto. 

Richiamati: 

• i verbali n.1 del 3/9/18 e n. 2 del 14/9/2018, aventi pari oggetto al presente, redatti 

nelle sedute pubbliche tenutesi nelle riferite date; 

• la comunicazione pubblicata sulla pagina web dedicata alla procedura in argomento 

(http://www.provincia.fermo.it, link SUA – Servizi (Scaduti), e precisamente al 

seguente indirizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-

c-comune-di-pedaso-procedura-aperta-per-affidamento-triennale-servizio-raccolta-

rsu-in-gestione-associata-tra-i-comuni-di-altidona-e-pedaso-cig-7559925776 ) il 

giorno 21 settembre u.s. dal seguente tenore “Si comunica che nella giornata di 

martedì 25 settembre p.v., a partire dalle ore 9.30, presso la stanza 15 della Sede 

Centrale della Provincia di Fermo, sita in Viale Trento 113, si terrà la seduta 
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pubblica destinata all'apertura della Busta B-Offerta Tecnica allegata dalle 

partecipanti ammesse 

LA PRESIDENTE 

dichiara aperta la seduta pubblica di gara per procedere all’adempimento di cui sopra.  

Sono altresì presenti i Sig.ri: 

• Angelo di Campli, Direttore e Responsabile Tecnico; 

• Alberto Berardocco, Presidente del C.d.A. 

entrambi, per i rispettivi ruoli, in rappresentanza della ditta Rieco SpA. La Presidente 

procede quindi all’apertura della “Busta B- Offerta Tecnica” allegata dalle seguenti 

partecipante ammesse: 

 OPERATORE ECONOMICO c.f.  

1 RIECO SPA 02003780687 

2 AM CONSORZIO 00915970677 

dando atto, all’esito, che all’interno di ciascuna delle riferite buste, rispettivamente 

allegate da entrambe le partecipanti ammesse, è presente la documentazione prescritta 

al § 16.1 del Disciplinare di Gara e pertanto ne dichiara l’ammissione alla fase di valu-

tazione delle “Relazioni tecniche dei servizi offerti” presentate. Alle ore 10:00 di-

chiara chiusa la seduta pubblica ed i sig.ri Angelo di Campli e Alberto Berardocco la-

sciano la stanza n. 15. Immediatamente di seguito, in seduta riservata,  

LA COMMISSIONE 

dà avvio alla fase di valutazione delle riferite Relazioni, secondo i criteri, i pesi e le 

modalità di cui ai paragrafi 18.1. e 18.2 del Disciplinare di gara ricordando che, per 

quanto prescritto dallo stesso § 18.2, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore 

a tre, la valutazione sarà eseguita nei termini che seguono: i coefficienti sono determi-

nati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti inter-

medi, in caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio 
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Ottimo  1,00  Aspetti positivi elevati o piena 

rispondenza alle aspettative  

Più che adeguato  0,75  Aspetti positivi rilevanti o buona 

rispondenza alle aspettative  

Adeguato  0,50  Aspetti positivi evidenti ma inferiori a 

soluzioni ottimali  

Parzialmente 

adeguato  

0,25  Aspetti di miglioramento appena 

percettibili o appena sufficienti  

Inadeguato  0,00  Nessuna proposta o miglioramento 

irrilevante  

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di ciascuno  

dei commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando, a tale media massima, le medie provvisorie prima calcolate. La 

Commissione decide di procede alla valutazione programmando il lavoro nei termini e 

modalità che seguono: lettura ed analisi dell’intero Progetto di Gestione di Servizio 

proposto da ciascun partecipante a partire da quello il cui plico è stato contrassegnato 

con il n. 1 (RIECO SPA) e quindi attribuzione del giudizio numerico per singolo punto 

sviluppato dal partecipante in esame, procedendo nei termini identici, con il plico n.2, 

attribuito alla AM CONSORZIO. Procede quindi con l’esame del Progetto presentato 

dall’O.E. RIECO SPA addivenendo, all’esito, al seguente risultato: 

Profili  MAX 
PT 

TOMASSETTI PASQUALINI CAROPRESO Media dei 
giudizi 

    

      MEDIA COEF-
FICIENTI giudizio giudizio giudizio 

A1 12,00 0,75 0,75 0,75 0,75 

A2 10,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

A3 8,00 0,75 0,50 0,50 0,58 

A4 5,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

A5 5,00 0,60 0,40 0,60 0,53 

A6 5,00 0,50 0,50 0,25 0,42 

B1 20,00 0,75 0,60 0,75 0,70 

C1 2,00 0,50 0,40 0,50 0,47 

C2 2,00 0,50 0,60 0,50 0,53 

C3 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

Prosegue quindi con la valutazione del Progetto di Gestione di Servizio della parteci-

pante AM Consorzio addivenendo a quanto segue: 

Profili  MAX TOMASSETTI PASQUALINI CAROPRESO Media dei 
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PT giudizi 

    

      MEDIA COEF-
FICIENTI giudizio giudizio giudizio 

A1 12,00 0,60 0,70 0,50 0,60 

A2 10,00 0,45 0,40 0,35 0,40 

A3 8,00 0,60 0,40 0,35 0,45 

A4 5,00 0,45 0,40 0,35 0,40 

A5 5,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

A6 5,00 0,75 0,75 0,50 0,67 

Alle ore 14:00, stante l’ora, la Commissione decide di sospendere la valutazione 

dell’offerta tecnica del partecipante AM CONSORZIO e di proseguire nella valutazio-

ne dei successivi punti da B1 a C3 sviluppati dalla nominata ditta nel pomeriggio della 

giornata odierna a partire dalle ore 14:45. La Presidente dà atto che, sino a quel mo-

mento, i plichi sono conservati nella stessa stanza, chiusa a chiave e conservata da se 

medesima. La seduta è sospesa a partire dalle ore 14:00. Alle ore 14.50 la Presidente 

riapre la stanza n. 15 e la Commissione riprende la seduta e prosegue con la valutazio-

ne dell’offerta tecnica della ditta AM CONSORZIO ed particolare dei seguenti punti: 

B 
PROPOSTE RISPETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI E DI CONTA-
BILIZZAZIONE DELLE UTENZE 

 

B1 

Introduzione di sistemi di tracciabilità dei rifiuti e di contabilizzazione delle utenze 
in modo da facilitare il controllo dei servizi da parte del Comune e consentire 
l’applicazione della tariffa puntuale. In particolare il sistema proposto deve consen-
tire di tracciare in modo certo ed affidabile le diverse tipologie di rifiuti prodotti e 
conferiti associandoli all’utente, preferibilmente basato sul peso e non soltanto sul 
numero di conferimenti, e deve fornire dati elaborabili da specifico software in 
grado di elaborare in modo preciso, inequivocabile ed equo la relativa tassa sui ri-
fiuti.  
Il sistema proposto dovrà comprendente almeno un sistema di pesatura e registra-
zione da applicare agli utenti che conferiscono i propri rifiuti presso l’Ecocentro in 
modo da poter applicare loro agevolazioni e/o sconti. 

    

C 
PROPOSTE RISPETTO ALLA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 
SUL SERVIZIO DI CUI ALL’ARTICOLO 34 DEL CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO 

 
C1 

Dettaglio descrittivo delle forniture e dei servizi previsti per la campagna di comu-
nicazione, con particolare riferimento agli utenti di seconde case e/o turisti e/o 
ospiti dei campeggi 

C2 
Dettaglio descrittivo delle forniture e dei servizi previsti per la descrizione delle 
campagne di comunicazione presso le scuole 

C3 
Descrizione dell’applicazione informativa per i dispositivi Android, Apple e Win-
dows (Smartfone e Tablet) che la ditta intende attivare 

addivenendo, all’esito, al seguente risultato 
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Profili  MAX 
PT 

TOMASSETTI PASQUALINI CAROPRESO Media dei 
giudizi 

    

      MEDIA COEF-
FICIENTI giudizio giudizio giudizio 

B1 20,00 0,60 0,55 0,50 0,55 

C1 2,00 0,50 0,40 0,50 0,47 

C2 2,00 0,25 0,40 0,35 0,33 

C3 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

e quindi riassumendo come segue i giudizi complessivamente assegnati alla proposta 

dell’Operatore in esame, AM CONSORZIO: 

Profili  MAX 
PT 

TOMASSETTI PASQUALINI CAROPRESO Media dei 
giudizi 

    

      MEDIA COEF-
FICIENTI giudizio giudizio giudizio 

A1 12,00 0,60 0,70 0,50 0,60 

A2 10,00 0,45 0,40 0,35 0,40 

A3 8,00 0,60 0,40 0,35 0,45 

A4 5,00 0,45 0,40 0,35 0,40 

A5 5,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

A6 5,00 0,75 0,75 0,50 0,67 

B1 20,00 0,60 0,55 0,50 0,55 

C1 2,00 0,50 0,40 0,50 0,47 

C2 2,00 0,25 0,40 0,35 0,33 

C3 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 

LA COMMISSIONE 

prosegue con l’attribuzione dei punteggi a ciascun partecipante secondo quanto pre-

scritto dal §18.1 del Disciplinare di Gara addivenendo ai risultati che seguono: 

 

Profili  MAX 
PT 

RIECO 
SPA 

AM CON-
SORZIO 

Migliore 
media 

    

    
media media   

RIECO 
SPA 

AM CON-
SORZIO 

RIECO AM CON-
SORZIO 

                  

A1 12,00 0,75 0,60 0,75 1,00 0,80 12,00 9,60 

A2 10,00 0,50 0,40 0,50 1,00 0,80 10,00 8,00 

A3 8,00 0,58 0,45 0,58 1,00 0,77 8,00 6,17 

A4 5,00 0,50 0,40 0,50 1,00 0,80 5,00 4,00 

A5 5,00 0,53 0,50 0,53 1,00 0,94 5,00 4,69 

A6 5,00 0,42 0,67 0,67 0,63 1,00 3,13 5,00 

B1 20,00 0,70 0,55 0,70 1,00 0,79 20,00 15,71 

C1 2,00 0,47 0,47 0,47 1,00 1,00 2,00 2,00 

C2 2,00 0,53 0,33 0,53 1,00 0,63 2,00 1,25 
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C3 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 

TOTALE 68,13 57,42 

e quindi, preso atto di quanto precede e per quanto prescritto al N.B. 1 del § 18.4 del 

Disciplinare che testualmente prescrive: “RIPARAMETRAZIONE SI: Alla luce di 

quanto specificato nel § III delle Linee guida ANAC n. 2/2016, si procederà alla ripa-

rametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica attribuendo all’offerta migliore il pun-

teggio max di 70 punti e riproporzionando le altre offerte, al fine di evitare, a causa 

della soglia di sbarramento, anomale restrizione della concorrenza”, alla riparametra-

zione dei predetti punteggi totali nei termini di cui appresso: 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OT 

EFFETTIVO 

PUNTEGGIO OT 

RIPARAMETRATO 

1 RIECO SPA 68,13 70,00 

2 AM CONSORZIO 57,42 59,00 

LA PRESIDENTE 

trasmette le risultanze dell’odierna seduta alla Segretaria Verbalizzante, affinché, pre-

sone atto, possa redigere il verbale delle operazioni svolte. Dispone che le buste conte-

nenti le offerte tecniche siano riunite a ciascun plico generale presentato da ogni singo-

la ditta candidata e che gli stessi plichi siano conservati in maniera di impedirne 

l’accesso a terzi. Dispone altresì che la Segretaria provveda tempestivamente a rendere 

pubblica la data della prossima seduta pubblica, che sarà dedicata a dare atto delle ri-

sultanze della valutazione delle offerte tecniche conclusasi in data odierna, all’apertura 

della busta C-Offerta Economica e quindi all’attribuzione dei relativi punteggi parziali 

e finali, concordatamente fissata dalla Commissione per martedì 02 ottobre p.v. a parti-

re dalle ore 12.00.  La Segretaria, dott.ssa Mara Gambini, dà atto che i plichi generali, 

integralmente ricostituiti, saranno conservati nell’armadietto della stanza n. 13, sita al 

IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo, chiuso a chiave e con-

servata da se medesima sino alla prossima seduta pubblica e che provvederà a dare 

comunicazione della seduta di martedì 02 ottobre c.a. con almeno 24 di anticipo sul 
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termine sopra indicato con le modalità prescritte al § 19 del Disciplinare. 

La seduta è tolta alle ore 16:00. 

LA PRESIDENTE 

f.to Arch. Morena Tomassetti 

 

Il Segretario Verbalizzante      I COMMISSARI 

f.to Mara Gambini     f.to Arch. Aldo Pasqualini 

     f.to Dott. Luigi Caropreso 


