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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. 4 del 03/4/2019 

Successivamente, l'anno duemiladiciannove, il giorno tre, del mese di aprile 

(03/04/2019), alle ore 12:00, richiamati: 

 il verbale n. 1 del 13/03/2019; 

 il verbale n. 2 del 25/03/2019; 

 il verbale n. 3 del 29/03/2019; 

tutti aventi oggetto identico al presente; 

 la PEC inviata ai partecipanti ammessi il 28/03/2019 del seguente tenore: “Si 

comunica che nella giornata di domani, 29.03.2019, alle ore 12.00 si terrà la seduta 

pubblica dedicata a dare atto dell’esito della valutazione delle offerte tecniche e quin-

di alla pubblicazione del relativo verbale. Si comunica altresì che da domani, venerdì 

29 marzo a partire dalle ore 13.00, sarà possibile effettuare l’upload dell’offerta eco-

nomica già firmata digitalmente e marcata temporalmente. La predetta fase di cari-

camento si chiuderà lunedì 01 aprile 2019 alle ore 13.00. dopo tale data NON SARA’ 

PIU’ POSSIBILE CARICARE A SISTEMA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. Si 

comunica infine che la seduta pubblica di apertura dell’offerta economica e di attri-

buzione del relativo punteggio si terrà nella giornata di mercoledì 03 aprile 2019 a 

partire dalle ore 12.00”, è tornata a riunirsi la Commissione Giudicatrice così 

composta: 
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 Arch. Maddalena Marchetti (Presidente); 

 Ing. Fabio Alessandrini (componente esperto); 

 Geom. Simone Principi (componente esperto), 

oltre che la dott.ssa Chiara Voltattorni, segretaria verbalizzante, per procedere 

all’apertura ed alla valutazione delle offerte economiche caricate a sistema dai parteci-

panti ammessi. Su disposizione della Presidente, la segretaria verbalizzante procede 

innanzitutto con la verifica delle marcature temporali delle offerte economiche caricate 

a sistema ed al confronto con quelle caricate a entro il termine di scadenza della gara, 

come prescritto all’art. 8 del Disciplinare Telematico. All’esito, data la regolarità della 

sopracitata verifica, 

LA PRESIDENTE 

Dà atto, pertanto, che si procederà all’apertura ed alla valutazione delle offerte econo-

miche presentate dalle seguenti Ditte: 

N. Ragione Sociale 

1 COSP TECNO SERVICE Soc. Coop. 

2 SERVICE ONE s.r.l 

Procede quindi alla lettura delle offerte caricate a sistema dalle predette Ditte oltre che, 

per quanto prescritto all’art. 95, comma 10, del Codice, del costo del personale per 

l’esecuzione servizio e dei costi aziendali dichiarati da ciascun offerente concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

entrambi inclusi nell’offerta, dando atto di quanto segue: 

 
OPERATORE  
ECONOMICO 

RIBASSO 
 OFFERTO 

ONERI  
AZIENDALI 

STIMA COSTO  
DELLA MANODOPERA 

1 

COSP TECNO 
SERVICE Soc. 

Coop. 10,00% €. 900,00 €. 111.452,40 

2 SERVICE ONE 10,58%  € 1,400,00 €. 116.400,00 
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s.r.l. 

LA COMMISSIONE 

per tramite la piattaforma, provvede all’attribuzione dei relativi punteggi parziali (alle 

offerte economiche) attribuendo al ribasso offerto un coefficiente, variabile da zero ad 

uno, calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare: V(a)i = Ra/Rmax, 

che viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica (30 

p.ti) come indicato al § 18.3 del Disciplinare di gara, come di seguito indicato: 
 

 

RIBASSO  
OFFERTO  COEFFICIENTE TOTALE  

I COSP TECNO SERVICE 
Soc. Coop. 10,00% 0,95 28,36 

II SERVICE ONE s.r.l. 10,58% 1  30,00 

e quindi complessivi (somma del punteggio assegnato all’offerta tecnica e di quello 

assegnato all’offerta economica) addivenendo ai risultati di seguito evidenziati: 
 

 

OFFERTA  
TECNICA  

OFFERTA  
ECONOMICA TOTALE  

I COSP TECNO SERVICE 
Soc. Coop. 61,85 28,36 90,21 

II SERVICE ONE s.r.l. 69,10 30,00  99,10 

Preso atto dei predetti risultati, stila la seguente graduatoria dando atto, altresì della 

sussistenza delle seguenti offerte presuntivamente anomale ai sensi dell’art. 97, com-

ma 3, del Codice: 
 

 

OFFERTA  
TECNICA  

OFFERTA  
ECONOMICA TOTALE  

PRESUNTA 
ANOMALIA  

 

I COSP TECNO 
SERVICE 

 Soc. Coop. 61,85 28,36 90,21 SI 

 

II SERVICE ONE 
s.r.l. 69,10 30,00  99,10 SI 

 

All’esito, preso atto della sopracitata graduatoria e della circostanza per cui entrambe 

le offerte appaiono anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 

50/16 ss.mm.ii., 

LA PRESIDENTE DISPONE 
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 che il verbale redatto in occasione della presente seduta sia rimesso al RPS, affin-

ché, 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: SERVICE ONE s.r.l; 

 che si proceda alla pubblicazione del presente verbale nella sezione “Doc. di gara” 

disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di 

Fermo, raggiungibile all’indirizzo: 

http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo 

La seduta è tolta alle ore 12:20. 
       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 


