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SUA P/C COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO: PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE E FUNEBRE 2019-

2020-2021 - CIG 7785257550 

Verbale n. 2 del 25/3/2019 

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

(25/03/2019), alle ore 10.31 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 13 marzo u.s.; 

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

ca che, lunedì 25/3/2019 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: 

 Arch. Maddalena Marchetti (Presidente); 

 Ing. Fabio Alessandrini (componente esperto); 

 Geom. Simone Principi (componente esperto) 

avvia sul portale Net4market la seduta pubblica dedicata all’apertura delle offerte tec-
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niche allegate dai partecipanti ammessi come di seguito richiamati: 

 

 

N. Ragione Sociale 

1 COSP TECNO SERVICE Soc. Coop. 

2 SERVICE ONE s.r.l 

LA PRESIDENTE 

dà atto che la documentazione tecnica presentata dai partecipanti risulta debitamente 

firmata digitalmente e marcata temporalmente, nonché conforme a quanto prescritto al 

§ 16 del Disciplinare di Gara e dichiara quindi l’ammissione dei predetti oo.ee. alla fa-

se di valutazione delle offerte tecniche. La seduta pubblica si conclude alle ore 10:45. 

Immediatamente di seguito, in seduta riservata, 

LA COMMISSIONE 

avvia la valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri, i pesi e le modalità previsti 

dal § 18.1 del Disciplinare di Gara: 

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 

A OFFERTA TECNICA – QUALITÀ DEL PROGETTO E DEI SERVIZI Max 
40 punti 

A1 

Organizzazione e pianificazione del servizio: 
nell’assegnazione dei punteggi verranno pre-
miate quelle proposte che consentono di indi-
viduare un progetto organizzativo e di pianifi-
cazione adatto alla tipologia degli interventi e 
dei servizi da realizzare e che dimostri di ga-
rantire efficienza, efficacia ed economicità nel-
la gestione dei vari servizi 

   D Max 
15 punti 

Q Max 
0 punti 

T Max 
0 punti 

 

A2 

Descrizione tecnica di svolgimento delle atti-
vità: nell’assegnazione dei punteggi si terrà 
conto della chiarezza nella descrizione delle 
varie attività e della metodologia d’intervento 
utilizzata, la quale dovrà dimostrare che le so-
luzione tecniche adottate consentono di otte-
nere i migliori risultati, sia sotto il profilo tec-
nico che di celerità 

     D Max 
10 punti 

Q Max 
0 punti 

T Max 
0 punti 

A3 Attrezzature tecniche di materiali e strumenti     D Max Q Max T Max 



 

3 

 

che si intendono destinare all’esecuzione dei 
servizi oggetto dell’appalto, con esclusione di 
quelli dati in comodato: la valutazione terrà 
conto dell’effettiva  utilità delle attrezzature, 
dei materiali e strumenti forniti, nonché della 
loro qualità e quantità. 

5 punti 0 punti 0 punti 

A4 

Formazione eseguita al personale per il com-
parto cimiteri (formazione iniziale e forma-
zione di aggiornamento): nella valutazione si 
terrà conto sia della quantità della formazione 
che della tipologia e qualità della stessa. Ver-
ranno prese in considerazione solo quelle atti-
vità di formazione che sono inerenti alla tipo-
logia di appalto da affidare. 

   D Max 
10 punti 

Q Max 
0 punti 

T Max 
0 punti 

B MIGLIORIE DEI SERVIZI Max 
30 punti 

B1 

Eventuali nuovi servizi non previsti dal capi-
tolato speciale d’appalto e soluzioni organiz-
zative di particolare interesse (max 3 servizi 
aggiuntivi): nella valutazione delle proposte si 
terrà conto dell’utilità dei nuovi servizi o pro-
getti migliorativi proposti e della loro attinen-
za all’appalto da affidare. I punteggi più alti 
verranno assegnati a quelle proposte che evi-
denzieranno i vantaggi ottenibili dai nuovi 
servizi e dalle migliorie proposte, specificando 
le modalità e i termini della loro esecuzione e 
attuazione. I nuovi servizi e i progetti migliora-
tivi saranno presi in considerazione solo se 
non producono alcun onere aggiuntivo in ca-
po al Comune. 

    D Max 
30 punti 

Q Max 
0 punti 

T Max 
0 punti  

Totale Max 
70 punti 

Ciascuno degli elementi di natura qualitativa riportati in Tabella n. 2 verrà valutato 

sulla base di uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 

2/2016, in specie, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coef-

ficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

  Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio 

Ottimo 1,0 Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettati-
ve    

Più che ade-
guato 0,75 Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspetta-

tive    

Adeguato  0,50 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali    

Parzialmente 
adeguato 0,25 Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena suf-

ficienti       

Inadeguato 0,00 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante    
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trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

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

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

La Commissione procede inizialmente con la valutazione dell’elemento qualitativo A1 

“QUALITÀ DEL PROGETTO E DEI SERVIZI: Organizzazione e pianificazione del 

servizio” (max 15 pt), esprimendo i seguenti giudizi e addivenendo quindi ai relativi 

punteggi: 
CRITERIO DI  

VALUTAZIONE 
A1:  

Organizzazione e pianificazione del servizio 
Max 
15 

punti 
  

      
  

Partecipante Marchetti Alessandrini Principi Media 
Media 

più 
alta 

Coefficiente Punti 

COSP 0,8 0,9 0,95 0,88 0,93 0,946236559 14,25 
SERVICE ONE 0,9 0,9 1 0,93   1 15 

La Commissione procede quindi con la valutazione dell’elemento qualitativo A2 

“QUALITÀ DEL PROGETTO E DEI SERVIZI: Descrizione tecnica di svolgimento 

delle attività” (max 10 pt), esprimendo i seguenti giudizi e addivenendo quindi ai rela-

tivi punteggi: 
CRITERIO DI  

VALUTAZIONE 
A2:  

Descrizione tecnica di svolgimento delle attività 
Max 
10 

punti 

  
      

  

Partecipante Marchetti Alessandrini Principi Media 
Media 

più 
alta 

Coefficiente Punti 

COSP 0,9 0,85 0,9 0,88 0,88 1 10 

SERVICE ONE 0,8 0,8 0,8 0,8   0,91 9,1 

La Commissione procede quindi con la valutazione dell’elemento qualitativo A3 

“QUALITÀ DEL PROGETTO E DEI SERVIZI: Attrezzature tecniche di materiali e 

strumenti che si intendono destinare all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, 

con esclusione di quelli dati in comodato” (max 5 pt), esprimendo i seguenti giudizi e 

addivenendo quindi ai relativi punteggi: 
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CRITERIO DI  
VALUTAZIONE 

A3:  

Attrezzature tecniche di materiali e strumenti che si in-
tendono destinare all'esecuzione dei servizi oggetto 

dell'appalto, con l'esclusione di quelli dati in comodato 

Max 
5 

punti 

  
      

  

Partecipante Marchetti Alessandrini Principi Media 
Media 

più 
alta 

Coefficiente Punti 

COSP 1 0,9 1 0,97 0,97 1 5 
SERVICE ONE 1 0,9 1 0,97   1 5 

La Commissione procede infine con la valutazione dell’elemento qualitativo A4 

“QUALITÀ DEL PROGETTO E DEI SERVIZI: Formazione eseguita al personale per 

il comparto cimiteri (formazione iniziale e formazione di aggiornamento)” (max 10 

pt), esprimendo i seguenti giudizi e addivenendo quindi ai relativi punteggi: 

CRITERIO DI  
VALUTAZIONE 

A4:  

Formazione eseguita al personale per il comparto cimi-
teri (formazione iniziale e formazione di aggiornamen-

to) 

Max 
10 

punti 

  
      

  

Partecipante Marchetti Alessandrini Principi Media 
Media 

più 
alta 

Coefficiente Punti 

COSP 0,5 0,6 0,55 0,55 0,78 0,705128205 7,1 
SERVICE ONE 0,75 0,8 0,8 0,78   1 10 

La Commissione procede quindi con la valutazione dell’elemento qualitativo B1 “MI-

GLIORIE DEI SERVIZI: Eventuali nuovi servizi non previsti dal capitolato speciale 

d’appalto e soluzioni organizzative di particolare interesse (max 3 servizi aggiuntivi)” 

(max 30 pt), esprimendo i seguenti giudizi e addivenendo quindi ai relativi punteggi: 

CRITERIO DI  
VALUTAZIONE 

B1:  

Eventuali nuovi servizi non previsti dal CSA e soluzioni 
organizzative di particolare interesse (max 3 aggiuntivi) 

Max 
30 

punti 

  
      

  

Partecipante Marchetti Alessandrini Principi Media 
Media 

più 
alta 

Coefficiente Punti 

COSP 0,75 0,75 0,75 0,75 0,88 0,852272727 25,5 

SERVICE ONE 0,95 0,9 0,8 0,88   1 30 

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche allegate da tutte le partecipanti 

ammesse, la Commissione sintetizza come segue i punteggi assegnati all’offerta tecni-
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ca di ciascun operatore come segue: 
Partecipante A1 A2 A3 A4 B1 TOTALE  

OFFERTA 
TECNICA 

COSP 14,25 10 5 7,1 25,5 61,85 

SERVICE ONE 15 9,1 5 10 30 69,1 

Alle ore 13:45 

LA 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 

upload dell’offerta economica telematica, dandone apposita comunicazione ai             

partecipanti, come previsto nel timing di gara.  

La seduta è tolta alle ore 13:55. 
       LA PRESIDENTE DI  

     COMMISSIONE  
      
      ______________________________ 

       F.to Arch. Maddalena Marchetti 
 
 
I COMMISSARI 

 
____________________________ 
        F.to Ing. Fabio Alessandrini 

       
      ____________________________ 

          F.to  Geom. Simone Principi 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
 
         _____________________ 
   F.to Dott.ssa Chiara Voltattorni 


