
Comune di Formia 
Provincia di Latina  

 
GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI 
CONTROLLO QUALITA’ SERVIZI ESTERNALIZZATI 
 
 
Oggetto della gara: Indagine di mercato per l’individuazione di un impianto autorizzato al 
conferimento, recupero e trattamento delle frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta 
differenziata. 

V E R B A L E  d i  G A R A  n ° 1  

L’anno duemiladodici il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 09,00 e seguenti si è riunita 
la Commissione di gara, nelle persone dei Sigg.ri: 

 
Geom. Gino Forte Responsabile dei Servizi Ambientali Presidente 
Sig. Giulio Melone Istruttore amm.vo dei Servizi Ambientali Testimone  
Sig. Francesco Maggio  Istruttore amm.vo dei Servizi Ambientali Testimone  

Premesso che: 
- con determinazione n° 93 del 28.03.2012 veniva esperita apposita indagine di mercato per 

l’individuazione di un impianto di trattamento, in possesso delle autorizzazioni di legge, ove 
conferire le frazioni di rifiuto raccolte in modo differenziato sul territorio comunale, per un 
periodo di due mesi, da aggiudicarsi in favore della società che offrirà il prezzo 
complessivamente più economico in ragione della media dei quantitativi prodotti e conferiti 
nel periodo dal 01.05.2012 al 31.08.2012, e del corrispettivo offerto in ordine ai conferimenti 
di ferro e acciaio e rottami ferrosi, nelle more dell’aggiudicazione dell’appalto in corso per 
l’affidamento del servizio di igiene urbana per la durata di anni cinque; 

- con medesima determinazione venivano invitate a presentare offerta n° 5 (cinque) ditte e 
precisamente: 

� Del Prete Srl - Via Codacchio snc 04010 Sermoneta, 
� Fatone Ser - Via Pietro verri snc 04100 Latina; 
� Refecta srl - Via Grotte di Nottola, 21 04012 Cisterna di Latina; 
� C.S.A. Srl - Via Viaro snc 04021 Castelforte; 
� Altobelli Luigi - Via Migliara, 45 04100 Latina;  

- nel termine stabilito nell’invito (prot. 41366-41367-41369-41370-40371 del 25.09.2012) e cioè 
entro le ore 14,00 del giorno 11.10.2012, sono pervenuti i plichi appartenenti alle seguenti 
società, come appresso: 

� Refecta srl - Via Grotte di Nottola, 21 04012 Cisterna di Latina – prot. 43746 del 09.10.2012; 
� C.S.A. Srl - Via Viaro snc 04021 Castelforte – prot. 43940 del 10.10.2012; 
�  Del Prete Srl - Via Codacchio snc 04010 Sermoneta – prot. 44122 del 11.10.2012; 

- con note prott. 44361-44364-44365 del 12.10.2012, trasmesse via fax, veniva comunicato alle 
tre società partecipanti alla gara che l’apertura delle offerte veniva posticipata al 15.10.2012. 

Il Presidente, assistito dai Testimoni, atteso che nessuno di essi trovasi in condizione di 
incompatibilità per assumere l’incarico di che trattasi, procede alla verifica esterna di tutti e tre i 
plichi pervenuti che risultano chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura come richiesto 
nell’invito. I plichi vengono numerati secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale e siglati 
da tutti i componenti la Commissione. 

 



 

 

 

Il Presidente, assistito dai Testimoni, procede all’apertura del plico appartenente alla soc. 
Refecta Srl. Il plico al suo interno contiene due buste anch’esse chiuse, sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura. Sono così contraddistinte: una riporta la dicitura “documentazione” e viene 
segnata con il numero 1A) e l’altra riporta la dicitura “offerta economica” e viene segnata con il 
numero 1B). Viene aperta la busta 1A) contenente la documentazione amministrativa. Ciascun 
documento viene siglato da tutti i componenti. La documentazione risulta regolare e conforme a 
quanto richiesto nell’invito a gara.  

Si procede all’apertura del plico appartenente alla soc. C.S.A. Srl. Il plico al suo interno 
contiene due buste anch’esse chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Sono così 
contraddistinte: una riporta la dicitura “documentazione” e viene segnata con il numero 2A) e 
l’altra riporta la dicitura “offerta economica” e viene segnata con il numero 2B). Viene aperta la 
busta 2A) contenente la documentazione amministrativa. Ciascun documento viene siglato da tutti 
i componenti. La documentazione risulta regolare e conforme a quanto richiesto nell’invito a gara.  

Infine si procede all’apertura del plico appartenente alla soc. Del Prete Srl. Il plico al suo 
interno contiene due buste anch’esse chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Sono 
così contraddistinte: una riporta la dicitura “documentazione” e viene segnata con il numero 3A) e 
l’altra riporta la dicitura “offerta economica” e viene segnata con il numero 3B). Viene aperta la 
busta 3A) contenente la documentazione amministrativa. Ciascun documento viene siglato da tutti 
i componenti. La documentazione risulta regolare e conforme a quanto richiesto nell’invito a gara.  

Tutte e tre le società vengono ammesse alla gara. 

Il Presidente, sempre assistito dai testimoni, procede poi all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche. Seguendo la medesima procedura si apre quella della soc. Refecta Srl 
contrassegnata con il numero 1B). L’offerta viene siglata da tutti i componenti la Commissione. 
Poi quella della soc. C.S.A Srl contrassegnata con il numero 2B). L’offerta viene siglata da tutti i 
componenti la Commissione. Infine si passa a quella della soc. Del Prete Srl contrassegnata con il 
numero 3B). L’offerta viene siglata da tutti i componenti la Commissione. 

A questo punto, il Presidente ritiene opportuno aggiornare la seduta a giovedì 18 ottobre 2012, alle 
ore 10,00 e seguenti, dando  mandato al collaboratore Maggio Francesco di predisporre tre distinte 
tabelle riassuntive delle offerte pervenute, ai fini della valutazione economica delle stesse, tenendo 
conto delle modalità di calcolo fissate nell’invito a gara. 

 Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 
           

          i Testimoni 

 

 il Presidente 

f.to Maggio Francesco               f.to Geom. Gino Forte 

f.to Melone Giulio  

  
     


