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COMUNE DI FILACCIANO (RM) 
 

SERVIZIO RACCOLTA DFIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA, 
DELLA CARTA, DEL CARTONE, DEL VETRO, DELLA PLASTICA E DEI 
METALLI, DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA INDIFFERENZIATA CON 
SISTEMA DOMICILIARE “PORTA A PORTA”, COMPRESO TRASPORTO 
PRESSO IDONEI IMPIANTI, NONCHE’ ALTRI SERVIZI COMPLEMENTARI – 
APPALTO VERDE. CIG: 8115865FA7. Comune di FILACCIANO (RM) 

Procedura: APERTA ai sensi dell’art.60, comma 2^, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
1) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: € 93.000,00 
2) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 800,00 per oneri della sicurezza 
3) VALORE TOTALE DELL’APPALTO € 93.800,00 
 

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 30 DICEMBRE 2019 

SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 9:00, nella 
sede della sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile s. c. a r. l., sita 
all’isola G8 – Piano 6 - Centro Direzionale di Napoli, si è riunita in fase pubblica, la 
Commissione giudicatrice, (per semplicità nel prosieguo solo “Commissione”)   così 
composta: 

1. Avv. Ciriano Sammaria- Presidente; 
2. Ing. D’Orazio Pietro- componente ; 
3. Dr. Ing. Domenico Duilio - componente e segretario verbalizzante- 

Premesso che 

-  Nella seduta pubblica del 19/12/2019, verbale nr. 1,  la Commissione 
giudicatrice ha proceduto, alla verifica della documentazione amministrativa e 
all’apertura dell’offerta tecnica, proseguendo i lavori in fase riservata per la 
valutazione dell’offerta tecnica (verbale nr. 2 del 16/12/2019); 

- La seduta pubblica per la fase di lettura dei punteggi  conseguiti nella  
valutazione dell’offerta tecnica e apertura della busta economica è stata 



 
 
 
 

fissata il giorno 30/12/2019, ore 9:00 nella sede della Centrale di 
Committenza Asmel Consortile s. c. a r. l., sita all’isola G8 – Piano 6 - Centro 
Direzionale di Napoli 

- In data 19/12/2019, mediante la piattaforma telematica, è stato comunicato 
all’operatore economico il periodo di inizio e fine upload (caricamento) 
dell’offerta economica telematica, con contestuale avviso dell’odierna seduta 
pubblica; 

 

Si da atto che non sono presenti rappresentati dell’operatore economico 

- Per quanto sopra premesso, il Presidente dichiara ufficialmente aperta la gara 
e accede alla piattaforma Asmecomm – sezione ALBO FORNITORI, quindi, in 
via preliminare da atto che risulta ammesso alla fase di valutazione 
dell’offerta economica un solo operatore  e da lettura del punteggio 
conseguito, come da riepilogo che segue: 

 

N. 
Ord. 

Ragione sociale  Sede legale (indirizzo) Punteggi 

offerta tecnica 

1 PRAGMA SOC. 
CONS. A R.L. 

 Strada di Colle Rosa, 2 - 
Castel Madama 0024 Roma 

70,00 
 

 

 

Quindi, il Presidente procede all’apertura dell’ offerta economica. 

 
- La Commissione provvede a  verificare la correttezza formale delle 

sottoscrizioni e la correttezza formale delle indicazioni contenute nell'offerta 



 
 
 
 

economica e l’indicazione  degli oneri aziendali per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro e stima dei costi della manodopera dell’operatore e quindi lo ammette: 

 
Il Presidente procede  alla lettura, ad alta voce, della misura del ribasso 
percentuale sul prezzo a base d'asta offerto dal concorrente: 

 
N. Ord. Ragione sociale  Sede legale (indirizzo) Ribasso percentuale 

offerta economica 

1 PRAGMA SOC. CONS. A 
R.L. 

 Strada di Colle Rosa, 2 - Castel Madama 
0024 Roma 

4,61 % 

 

La Commissione definisce la graduatoria come da prospetto che segue: 

 



 
 
 
 
La Commissione da atto che, ai sensi dell’art. 97, c. 3 d. lgs 50/2016,  l’offerta  non  
risulta anomala. 

La Commissione  nel prendere atto che il punto 5 del disciplinare di gara il quale  
prevede che   si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 95, comma 12 del D. Lgs. 
n.50/2016) e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun 
diritto al riguardo,  a conclusione dei lavori,  propone l’aggiudicazione del  servizio 
raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, 
della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema 
domiciliare “porta a porta”, compreso trasporto presso idonei impianti, nonché  
altri servizi complementari – appalto verde. CIG: 8115865FA7 in favore 
dell’operatore economico PRAGMA SOC. CONS. A R.L.  che ha offerto il ribasso del  
4,61% sull’importo a base d’asta.  

 
 

Non si procede ad ulteriori formalità essendo tutta la documentazione archiviata dal 
sistema informatico 

 La Commissione alle ore 9,25 termina i lavori. 
Del che è verbale. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Avv. Ciriano Sammaria- Presidente; 
Ing. D’Orazio Pietro- componente ; 
Ing. Domenico Duilio - componente e segretario verbalizzante 

 

  

 


