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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 LAPE-

DONA E MORESCO - CIG: 7849084505 

Verbale n. 2 del 25/5/2019 

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

(25/05/2019), alle ore 09.40 la Dott.ssa Chiara Voltattorni del Servizio Contratti-SUA 

della Provincia di Fermo, segretario verbalizzante della procedura in oggetto, richia-

mati:  

 il verbale n. 1 avente oggetto identico al presente, redatto in occasione della sedu-

ta pubblica del 09 maggio u.s.; 

 la PEC inviata ai partecipanti il 22 maggio c.a. del seguente tenore: “Si comu-

nica che, venerdì 25/5/2019 presso la sede della Provincia sita in V. le Trento, 

113, a partire dalle ore 09:30 si terrà una seduta pubblica dedicata 

all’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica degli operatori 

ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal § 16 del 

Disciplinare di Gara.” 

su indicazione ed alla presenza della Commissione di gara composta da: 

 Dott. Giovanni Albano (Presidente); 

 Ing. Stefano Postacchini (componente esperto); 

 Geom. Fabio Traini (componente esperto) 
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avvia sul portale Net4market la seduta pubblica dedicata all’apertura dell’offerta tecni-

ca allegata dall’unico partecipante ammesso come di seguito richiamato: 

N. Ragione Sociale 

1 SO.ECO s.r.l. unipersonale 

IL PRESIDENTE 

dà atto che la documentazione tecnica presentata dal nominato partecipante risulta de-

bitamente firmata digitalmente, nonché conforme a quanto prescritto al § 16 del Disci-

plinare di Gara e dichiara quindi l’ammissione del predetto o.e. alla fase di valutazione 

dell’offerta tecnica. Il Presidente, richiamato quanto riportato al N.B. 4 del § 18.4 del 

Disciplinare di Gara come di seguito riprodotto: “In presenza di un’unica offerta, la 

piattaforma procederà, di default, all’attribuzione del punteggio massimo a ciascun 

elemento di valutazione. Detta attribuzione, derivante esclusivamente dal meccanismo 

di gestione della gara tramite piattaforma telematica, non sarà presa in considerazio-

ne per valutazioni inerenti la presunzione di anomalia per il superamento dei 4/5, in 

quanto dettata semplicemente dall’impostazione del Sistema. Gli elementi qualitativi e 

quantitativi offerti, in caso di unica offerta, verranno infatti valutati solo per verificar-

ne la conformità alle prescrizioni degli atti di gara comunque denominati”, dà atto che 

la valutazione della stessa sarà finalizzata alla verifica della conformità e 

dell’appropriatezza rispetto all’oggetto dell’appalto ed a quanto definito nei documenti 

di gara. La seduta pubblica si conclude alle ore 09:50. Immediatamente di seguito, in 

seduta riservata, 

LA COMMISSIONE 

avvia la valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri previsti dal § 16 del Disci-

plinare di Gara: 

A 
ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SER-
VIZI RACCOLTA RIFIUTI  
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A1 
Completezza del Programma Operativo, da redigere avuto riguardo alle 
caratteristiche minime prescritte nel CSA (art. 42 e ss), e accuratezza del-
la descrizione dei servizi di raccolta rifiuti.  

A2 
Caratteristiche tecniche e gestionali delle isole ecologiche informatizzate 
per la raccolta rifiuti nei centri storici. 

A3 
Descrizione del sistema informativo di gestione proposto,  per il con-
trollo dei conferimenti e la contabilizzazione dei rifiuti raccolti con si-
stema domiciliare. 

A4 Proposte migliorative relative ai servizi raccolta rifiuti 

B 
ADEGUAMENTO E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA IN-
TERCOMUNALE 

B1 
Qualità tecnica del progetto dei lavori di adeguamento del centro di rac-
colta intercomunale, in conformità con le disposizioni del D.M. 
08.04.2008 e s.m.i. (art. 74 CSA). 

B2 
Descrizione del sistema proposto, per l’identificazione degli utenti e 
contabilizzazione dei rifiuti presso l’Ecocentro (art. 75 CSA). 

C 
RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI – ALL. 1 al D.M. 
13.02.2014 

C1 
Qualità tecnica ed ambientale degli automezzi per la raccolta dei rifiuti 
(punto 4.3.2 del CAM). 

C2 
Proposte di miglioramento della gestione, di riduzione della quantità di 
rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali (punto 4.3.3 
dei CAM). 

D 
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEGLI 
UTENTI 

D1 
Proposte di informazione e comunicazione con gli utenti nel rispetto 
delle linee guida esposte al cap. 7 della Relazione Tecnica di Progetto 

E ULTERIORI PROPOSTE MIGLIORATIVE E/O INTEGRATIVE 

E1 
Proposte di miglioramento e/o integrative autonomamente presentate 
dal concorrente al fine di elevare lo standard qualitativo dei servizi di 
igiene urbana 

Valutato unanimemente che gli elementi rappresentati nella predetta documentazione 

sono conformi, appropriati e fattibili rispetto all’oggetto dell’appalto, ammette la no-

minata partecipante all’apertura dell’offerta economica. 

Alle ore 12:00 

IL PRESIDENTE 

dichiara conclusa la fase di valutazione dell’offerta tecnica e rimette gli atti al RPS af-

finché provveda, in seduta pubblica, a comunicarne l’esito ed avvii la fase di inizio 
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upload dell’offerta economica telematica, dandone apposita comunicazione al nomina-

to partecipante, come previsto nel timing di gara.  

La seduta è tolta alle ore 12:10. 
         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 Chiara Voltattorni 


