
 

1 

 

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. 5 del 09/11/2018 

Successivamente, il giorno nove, del mese di novembre, dell’anno duemiladiciotto 

(09/11/2018), alle ore 10:00, presso la Stanza n 15, sita al IV Piano della Sede Centrale 

della Provincia, a Fermo, in Viale Trento n. 113, si è riunita, in seduta riservata, la 

Commissione nominata per la valutazione delle offerte della procedura in oggetto così 

composta: 

o Arch. Morena Tomassetti, Presidente; 

o Arch. Aldo Pasqualini, Commissario esperto; 

o Dott. Luigi Caropreso, Commissario esperto, 

oltre che la dott.ssa Mara Gambini, in funzione di segretaria verbalizzante. 

Richiamato il seguente verbale: n. 4 del 02/10/2018 ed in particolare quanto segue: 

“omissis…LA COMMISSIONE procede …omissis… all’attribuzione del punteggio 

complessivo a ciascun partecipante come di seguito: 

 OFFERTA TECNICA 
OFFERTA TECNICA 

RIP 
OFFERTA  

ECONOMICA TOTALE  

RIECO SPA 68,13 70,00 29,58 99,58 

AM CONSORZIO 57,42 59,00 30 89,00 

Dà atto quindi della seguente graduatoria e di quanto evidenziato in termini di pre-

sunzione di anomalia ex art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/16, avuto riguardo alla seguente 
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precisazione prevista al § 22 del Disciplinare di Gara “Al ricorrere dei presupposti di 

cui all’art. 97, comma 3, del Codice, considerati sulla base dei punteggi effettivi e non 

riparametrati…omissis…” 

 

 

OFFERTA 
TECNICA 

OFFERTA 
TECNICA RIP 

OFFERTA  
ECONOMICA TOTALE  

PRESUNZIONE DI 
ANOMALIA EX ART. 

97, COMMA 3 

I RIECO SPA 68,13 70,00 29,58 99,58 SI 

II AM CONSORZIO 57,42 59,00 30 89,00 SI 

Immediatamente di seguito, preso atto della sopracitata graduatoria e della 

circostanza che l’offerta della prima graduata, ditta RIECO SpA, appare 

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii., 

DISPONE 

che si trasmetta il presente verbale alla RPS affinché, presone atto, possa provvedere 

ad avviare il procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 97, comma 1, del D.Lgs. 

50/16, sull’offerta dell’operatore primo graduato, “RIECO SpA”; 

Preso atto: 

• della nota prot. 17930 del 03/10/2018 della Responsabile del Procedimento di Selezio-

ne (RPS) inoltrata in pari data, via PEC, all’Operatore “RIECO SpA”, con la quale il 

destinatario veniva invitato a “…omissis… presentare le giustificazioni ritenute più 

opportune in merito alle Vostre dichiarazioni dell’offerta prezzo declinata nei termini 

che seguono:  

− prezzo di esecuzione del servizio per l’intera durata del contratto principale (tre 

anni), in cifre: €. 1.680.000,00, diconsi lettere: euro unmilioneseicentottantami-

la/00, oltre €. 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, tutto IVA 

esclusa; 

− la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione servizio in oggetto ex art. 

95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii: €. 281.659,15/annui diconsi euro due-
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centottantunomilaseicentocinquantanove/15 annui, corrispondenti ad €. 

844.977,44 per l’intera durata dell’appalto principale, ed è stato determinato 

come da tabella che segue, sulla base dei minimi salariali definiti dal CCNL di 

lavoro Settore IGIENE AMBIENTALE FISE stipulato in data 06/12/2016 tra FI-

SE ASSOAMBIENTE E FP CGIL FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADELL, nonché 

delle voci retributive della contrattazione integrata di II livello: 

N. uni-

tà di 

perso-

nale 

Livello Qualifica N.ore di 

lavoro 

Costo 

orario 

Totale costo 

manodopera 

per livello Note 

6 
3

B 
AUTISTA 9.068,68 

€ 

25,59 
€. 232.067,63 

Costo orario e n di ore 

di lavoro arrotondati 

alla seconda cifra de-

cimale 

3 
2

B 
OPERATORE 2.191,99 

€. 

22,62 
€. 49.591,52 

Incluse maggiorazioni 

per le festività. 

Costo orario e n di ore 

di lavoro arrotondati 

alla seconda cifra de-

cimale 

TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spese 

generali e utile 
€. 281.659,15 

− la stima dei costi aziendali (in cifre ed in lettere) dell’offerente concernenti 

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

voro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice: €. 5.200,00/annui, corrispon-

denti ad €. 15.600 per l’intera durata dell’appalto principale. 

• della nota datata 16/10/2018, acquisita al protocollo della Provincia di Fermo in data 

17/10/2018 (prot n. 18928), sottoscritta dal Presidente-rappresentante legale della ditta 

RIECO SpA recante le giustificazioni all’offerta economica secondo le richieste effet-

tuate dalla RPS, 

LA PRESIDENTE 

dà atto, quindi, che la partecipante ha riscontrato le richieste ex art. 97, comma 5, del 

Codice dei Contratti, effettuate all’esito della seduta pubblica del 02 ottobre u.s. entro i 

termini assegnati.  
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LA COMMISSIONE  

Procede quindi alla valutazione di quanto acquisito, come sopra richiamato. Effettuata 

l’analisi della documentazione ricevuta, che ha fornito gli elementi giustificativi 

dell’offerta presentata, in cui si evidenziano, tra l’altro: 

− un costo del personale di valore superiore a quello individuato nel progetto posto a 

base di gara e comunque coerente con le caratteristiche prestazionali contenute nel 

progetto; 

− un valore di utile considerato congruo e comunque incrementabile nell’ipotesi in 

cui la voce “attività minori”, indicata, prudenzialmente, quale voce di costo even-

tuale, non venisse attivata; 

esprime giudizio unanime nel ritenere l’offerta complessivamente presentata dalla ditta 

RIECO SpA, prima graduata nella procedura in oggetto, congrua e vantaggiosa per le 

amministrazioni committenti. Per quanto previsto al § 22 del Disciplinare di Gara, 

IL PRESIDENTE 

dispone che il presente verbale venga trasmesso alla Responsabile del Procedimento di 

Selezione per ogni successivo adempimento. 

La seduta è tolta alle ore 10:30 

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 


