
VERBALE DI GARA NO 4

AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI RACCOLTA E TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E

ASSIMII-ATI E SERVIZI COMPLEMENTARI

- cIG 8s59290s8D - CUp D99C20000360004 -

L'anno duemilaventuno il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 15r3O nella Casa Comunale di
San Pietro in Guarano, in seduta pubblica, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la commissione
giudicatrice nominata con Atto del RUP, cosicostituita:

+ Arch. Alfonso Quintieri- responsabile del IV Settore della Stazione Appaltante - Presidente;

+ Arch. Damiano Francesco Mele - Funzionario Tecnico dipendente del Comune di Celico (CS) -
Commissario espefto;

+ Geom. Luigi D'Ambrosio - Funzionario Tecnico dipendente del Comune di Spezzano della Sila -
Commissario espefto;

Svolge le funzioni di Segretario, il Geom. Rota Claudio, esecutore amministrativo, quale dipendente del
comune di S.Pietro in G. IV Settore;

Per come previsto allArt. 17 del Discíplinare dí gara, la prima seduta pubblica della gara, era prevista alle
ore 15.30 del giorno 2710L1202L.

PREMESSO CHE:
. con Determina a contrarre n. 236 del 151L212020, in esecuzione dell'atto di indirizzo formulato con

delibera di G.C. del 0911212020, no 78, è stato approvato il Bando di Gara con Capitolato Speciale
dîppalto e Disciplinare e relativi allegati per l'affidamento del servizio di che trattasi;

. lhffidamento del servizio di che trattasi, a soggetto terzo, da individuarsi mediante una procedura aperta
ai sensi dellArt. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione dell'Offerta
Economicamente più Vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 3 dello stesso D.Lgs n. 5012016, trattandosi di servizi ad alta intensità di
manodopera per come previsto all'aft. 50, comma 1 del più volte citato D.Lgs 50/2016;

. che la durata dell'appalto che si intende affidare è prevista in anni 2 (due) e l'impofto complessivo
dellhppalto per la durata di anni 2 (due) da porre a base di gara, stimato in € 360.544,31
(trecentosessantamilacinquecentoquarataquattro/31), oltre I.V.A. al 10olo;

. il bando di gara è stato pubblicato sul sito internet di questo Ente in data L517212020, insieme a tutti gli
atti di gara (Capitolato Speciale dîppalto con suoi allegati; Disciplinare di Gara e suoi allegati; Bando di
Gara), mentre i concorrenti dovevano far peruenire lbffefte al Comune entro le ore 23.59 del giorno
24|OU2O2L, in modalità telematica, mediante caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma di e-
procurement, https://cuc-lappanorovitosanpietroinguarano. ga-t.il;

Il Presidente della commissione, alle ora 15.30, aperto il collegamento sulla piattaforma telematica "zoom",

attivata per la paftecipazione da remoto delle Ditte che paftecipano alla procedura di gara, informa i

convenuti che ancora non è presente un commissario e che pertanto I'inizio della seduta è rinviato alle ore
t7,00. Risultano presenti, in collegamento remoto, i legali rappresentanti delle Ditte "Presila Cosentina",
"MIA srl", "Coop. Spezzano Pulita".

Af le ora L7,15 circa, il Presidente riawia il collegamento sulla Piattaforma "zoom" e di seguito da

comunicazione ai convenuti, della presenza al completo della commissione di gara. Risultano presentí in

collegamento, le Ditte "Presila Cosentina", "MIA srl", "Coop. Spezzano Pulita".
PRESO ATTO:
- che nella prima seduta pubblica, sono stati ammessi alle successive fasi di gara (esame e valutazione
offefte tecniche) le seguenti Ditte:
. ECOSAN S.R.L.;
o Presila Cosentina S.p.a;
o M.LA. S.r.l.;
. COOP. Spezzano Pulita;
. Nuova Citta Ecologica S.r.l..



Punteggio Offerta
Tecnica

PUNTEGGIO

MAX

PROPOSTE MIGLIORATIVE
DITTA N. 1 DITTA N.2 DITTA N.3 DITTA N.4 DITTA N.5
ECOSAN SRt

FEROLETO ANTICC

cz

PRESIIA

COSENTINA SPA

ROGLIANO CS

M.t.A. S.R.L

RENDE CS

cooP. sPEzzANo

PULITA

NUOVA CITTA

ECOTOGTCA

sRt

rifacimento motore 8 8 8 8 8 8

revisione impianto
e I ettri co

z 2 2 2 2 2

sostituzione frizione 4 4 4 4 4 4

revisione sistema di

compattazione

z 2 2 z 2

revisione lamierati del
Comnàttrrórp

4 4 4 4 4 4

TOTALE 20 20 20 20 20 m

10 25 37 30 N

5 5 5 5 5

- Che al termine delle sedute riseruate, la commissione ha esaminato e valutato, le offefte tecniche
delle Ditte su menzionate,

La commissione procede alla lettura dei punteggi assegnati alle singole offerte tecniche, per come di seguito
riportato:

Tutte le Ditte partecipanti sono ammesse alla fasi successive di gara.
La Commissione, comunica altresì ai partecipanti, di aver preso atto che la Ditta Nuova Città Ecologica srl,

nella propria offerta tecnica migliorativa, dichiara di svolgere il seruizio con "4,3 unità" e con un totale di
ore/anno di 7,208,88, suddivise in n.3.627,94 ore per addetti di 3o livello, n.3.580,94 per addetti di 2"
livello. Tale specifica circostanza è segnalata al RUP per eventuali verifiche in fase di aggiudicazione
definitiva circa la congruità dell'offerta.
La commissione informa i partecipanti di vere riscontrato un refuso nelle formule di calcolo dei punteggi di

cui alle lettere B.1 e 8.2, perchè queste devono essere in linea con il relativo punteggio massimo da
assegnare. Pertanto la formula per I'assegnazione del punteggio di cui al criterio 8.1 diventa: P.ggio 1=
C(Min) xl9 lC; quella inerente il criterio 8.2 diventa: P,g9io(i)= (R(i)/R(Max)) x 10.

La commissione procede quindi all'apertura, sulla piattaforma telematica, delle singole offerte
economiche, di cui ai punti 81 e 82 del Disciplinare di gara, riscontrandole tutte conformi a quanto richiesto
dal Bando e Disciplinare di gara, nonchè alla relativa modulistica allegata. Si da quindi lettura dei ribassi
offerti dai singoli concorrenti, e si effettua un primo calcolo per I'assegnazione dei relativi punteggi. Al
termine di questa prima fase, il legale rappresentante della Ditta "Coop. Spezzano Pulita", fa notare che la
Ditta "Presila Cosentina" non ha esposto, nella formulazione dell'offefta economica, il costo del personale, e
peftanto ne chiede l'esclusione.

La commissione, per valutare la richiesta di esclusione su menzionata, sospende per circa 15 minuti la
seduta pubblica. Alla rípresa della seduta pubblica, la commissione comunica ai partecipanti di non escludere
dalla procedura di gara la Ditta "Presila Cosentina", perchè la stessa ha redatto I'offeda economica,
utilizzando e compilando il modello allegato al Disciplinare di Gara. A margine, si osserua altresi che la
eventuale esclusione della Ditta "Presila Cosentina" (nella graduatoria prowisoria, posizionata al 4o posto),
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non influirebbe in alcun modo sulla assegnazione dei punteggi alle altre Ditte, e non cambierebbe la classifica
delle prime 3 Ditte.
Dopo avere verificato i calcoli per le assegnazioní dei síngoli punteggi, viene data lettura degli stessi, per

come di seguito ripoftato:
PER IL CRITERIO B.1 =

PREZZO

OFFERTO

PUNTEGGIO

MAX
PROPOSTE MIGTIORATIVE

DITTA N.1 DITTA N.2 DITTA N.3 DITTA N.4 DITTA N,5
ECOSAN SRL

FEROTETO

ANTTCO CZ

PRESILA

COSENTINA

SPA

ROGLIANO

cs

M.t.A. S.R.L.

RENDE CS

cooP.
SPEZZANO

PULITA

SPEZZANO

DEttA SItA
cs

NUOVA
CITTA

ECOLOGTC

A SRL

cRosrA cs

PER IL CRITERIO 8.2 =

7.816,26

A)^ ok



7.L4t,t4
2.746,18

Prezzo
offerto €/Tn

1.262,38

TOTALE

OFFERTO

IN CONSEGUENZA Dr QUANTO SU RIPORTATO, PER L'OGFFERTA ECONOMICA VENGONO
ASSEGNATI I SEGUENTI PUNTEGGI COMPTESSTVI =
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Offerta
Economica

PUNTEGGIO

MAX
PROPOSTE MIGTIORATIVE

DITTA N.1 DITTA N.2 DITTA N.3 DITTA N.4 DITTA N.5

ECOSAN SRL

FEROLETO

ANTTCO CZ

PRESILA

COSENTINA

SPA

ROGLIANO

cs

M.t.A. S.R.[.

RENDE CS

cooP.
SPEZZANO

PULITA

SPEZZANO

DETLA SItA
cs

NUOVA
CITTA

ECOtOGtC

A SRL

cRosrA cs

É, SoMMATO rL PUNTEGGTO DELL'OFFERTA TECNTCA, Sr DETERMTNA LA SEGUENTE
SITUAZIONE FINALE =

Si da atto che al termine delle operazioni di gara, della seguente classifica:
1^ classificata: Ditta Nuova Città ecologica srl, con punti 7l-.59
2^ classificata: Ditta Coop. Spezzano Pulita, con punti 7O.OO
3^ classificata: Ditta M.I.A. sr!, con punti 69.16
4^ classificata: Ditta Presila Cosentina Spa, con punti 58.33
5^ classificata: Ditta Ecosan srl, con punti 45.79

Il RUP viene incaricato di procedere a quanto di com

Offerta Tecnica
+ Economica

PUNTEGGIO

MAX
PROPOSTE MIGLIORATIVE

DITTA N.1 DITTA N.2 DITTA N.3 DITTA N.4 DITTA N.5

ECOSAN SRL

FEROLETO

ANTTCO CZ

PRESILA

COSENTINA

SPA

ROGLIANO

cs

M.r.A. S.R.L.

RENDE CS

cooP.
SPEZZANO

PULITA

SPEZZANO

DELTA SILA

cs

NUOVA

CITTA

ECOTOGICA

SRL

cRostA cs

I'aggiudicazione prowisoria e per le



La Commissione, alle ore 20,30 conchde ilavoricon la sottoscrizbne del presante verbale.


