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Ufficio Tecnico

coN
GARA MEDIANTE FROCEDURA APERTA

I.UTAZIONIE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER

L'AFFIDAMENTO DEL

DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEt COMUNE DI SAN SPERATE

VERBALE N.5

L'onno DUEMILATREDICI oddì 05 del mese di FEBBRAIO clle ore 09,30
nello sede comunole

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con del ozione U.T. n. 178 del 2710812012 del Responsobile del Ufficio Tecnico è stoto indel'to
uno operto per I'offidomento del "Servizio di igiene urbono e ombientole e servizi

onnessi del C
€ s7.z5t.0B di

mune di Son Sperote" dell'importo complessivo di € 4.487 .439,30 (lVA escluso), di cui
per lc sicurezzo, per i sei onni di durolo del servizio;

E' sloto doto pubblicilò ol bondo di gorc medionte le seguenti modolitò:
- Affissi oll'Albo Pretorio;
- Pubblì ozione del bondo sulsito Inlernet del Comune diSon Sperote;

ozione del bondo sul sito Internet del Minisfero delle Infrostrutture e deiTrosporii;
ozione dell'ovviso nello Gozetio Ufficiole dello Comunitò Europeo;

- Pubbl
- Pubbli
- Pubbli zione dell'ovviso nello Gozzello Ufficiole dello Repubblico ltoliono;

ozione dell'ovviso in numero quotidionio tiroturo nozionole;
ione dell'ovviso in numero 2 quotidioni o tiroturo regionole;

/- ^ ^ ^.^^.i^- uvr I vr u|.Jilu
stoto nomino

determinozione U.T. n.252del 14/11/2012 oi sensi dell'ort.84 del D.Lgs. 16312006 è

Servizio Tecni
lo commissione di goro composto doll'lng. Sfefonio Momeli, Responsobile <jel

, membro interno, che funge onche do presidente, doll'lng. Giovonni Momeli,
e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Son Speroie, membro interno, dollo Dott.:;so
Itore Direttivo del Comune di Son Sperote, membro inlerno e dollo Sig.ro Morio

operolore cmministrotivo presso il Sellore Ufficio Tecnico, in quolito diSegretorio;
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-Pu

Tecnico lstrutt
lrÌde Alzori, lsl

Pielrino AIzori,

- In dofo l9l
I'esome dell,
documenlozi ne omministrolivo contenuto nelle Busfe n. A;

- Come do ole n. I del l9ll1l2O12, nello stesso seduto, o seguiio di sorieggio oi sensi dell'crrl.
D.Lgs. 16312006., oifinidello comprovo del possesso dei requisitidi ommissione ctllo48 commo l

goro (punTo 1.2 del bondo di goro), venivo estrotic lo ditto CO.S.I.R. A.r.l. per lo quole si e
nrne orlr rf n r{' ficio ollo verìfico del possesso dei requisitioisensidell'ort. l5 dello legge 183/2011,

- cne to
sensÌ d

- che lo

- Come do ve

Ito EGEA S.r.l. è stcto ommesso con riservo;

n. 2 del 1711212012, in sedu'to pubblico lo Commissione ho:
nom , con riservo, lo ditic PELLICANO VERDE S.p.A.;

112012, si è tenuto in seduio pubblico, lo primo
correttezzo formole dei plichi pervenuti. e

quonlo disposto orl. 2 del Disciplinore di Goro;

riunione dello Commissione per
I'esome e lo verifico dello
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sciolto lo riservo posto sullo ditto EGEA S.r.l.;



- ver
"Docu
luttigli

- Come do
- sciollo
- dichio

co.s.l

di cui olle
Ubicozione
Simulozione
vedenti; Si

ossociozioni
copellino; P

Colendorio
informolivi;
Adesivo m
a^^^ónÎrA

lo completezzo dello documentozione contenuto nello busto
eniozione tecnico" presentoto dolle dilte concorrenti, e sigloio sullo copertino

otispecificondo lc doto e, per le relozioni, il numero dei fogliivi contenuli;
le n. 3 del29101 12013, în seduto pubblico lo Commissione ho:
riservo nei confronii dello ditto "PELLICANO VERDE Spo",

to definitivomente ommesse tuite le ditte porteciponti: PELLICANO VERDE Spo,
. Societo Coop. o.r.l., ECOLOGICA di F. PODDA & C. Srl, EGEA Srl;

llo lefturo dello relozione A e del Compulo Metrico ollegoto ollo Relozione Tecnico
tecnico dello secondo ditlo C.O.S.l.R. o.r.l. Al termine dello lefturo, con riferimenro
A, cioscun Commissorio esprime un giudizio per cioscuno dei sub-criteri, ol qu<tle
relotivo coefficiente riportoto nello relotivo tobello B (ollegoto 2), come meglio

:lozioni; Tov. I Individuozione Cortogrofio dei percorsi di spozzomento; Iov. 2
oriogrofio deicestinigettocorte e deicontenitori RUP stoto ottuole; oltre o: ollegclto

esivo e ponnelli mezzi di roccolto; Composizioni grofiche; Sensibilizzozione per non
divrse oziendoli; Colendorio utenze economiche; Avvisi incontri con le

.. ; Biglietti do visito godget ... ; Simulozione uscito su quotidiono locole; T-Shirt e
nnello informotivo uffici comunoli/scuole; Opuscolo informolivo per le scuole;
tenze domestiche; Accesso pogino web ...; Pogino web; volonlino/monifesti

bonner strodole; Bonner Strodole; Ponnello informotivo ecocenlro;
di roccolfo; Verbole rlfiuto non conforme Adesivo rifiuto non conforme; Ponnello
lerioli conferibili- Altri ollegoli: Monuole dell'Ambiente dei Servizi di igiene urbono

letfuro procede od ottribuire i relotivi punteggisecondo i criteri di cui ol Disciplin<rre
Porometri B, C, D, E ed F, il cui risultoto è riportofo nell'ollegoto 4 del presente

numeriche e le medie sono riportote nel prospetto Allegoto 3 e nel prospetto
si ollegono ol presente verbole per forne porte integronte e sostonziole.

B

di

- Come do Ie n.4 del29l0ll2O13, in seduto riservofo, lo Commissione ho esominoio I'offerro
lecnico dello
lecnico, cui è

tto Pellicono Verde Srl, e per lo slesso lo documentozione o corredo dell'offerto

goro per il P

seguito I'ottribuzione dei relotivi punteggi secondo i crileri di cui ol Disciplinore di
metro A (ollegoto n. 3 del verbole 412013) e per i Porometri B, C, D, E ed F. (ollegcrlo

n. 4 del ve 4/2O13);

Tutto ciò , lo Commissione riprende, in seduto riservoto, i lovori di esome dei progetti delle
ditte concorre ti per oltribuire i punteggi secondo i criteri e gli elementi divolutozione di cui oll'<rri.
3 del Disciplin digoro.

Nello spec
o) si procede

A) dell'offert
ol Porome
corrisponde
dettoglioto
verbole.

I'ort. 3, del Disciplinore, il cui risultoto è riportoto nell'ollegoto 3 del presenle

b) Successi
deglioltri

te oll'ottribuzione del punteggio di cui ol Poromelro A, si procede ollo letturo
rti di progetto (Relozioni B, C, D, E, e oll. Schedo mezzi ed otfrezoture; oll. Grofici

e seryrzl i nel territorio comunole diSon Sperote; Monuole dello quolitò deiservizi di igiene
urbono e zi onnessi nel territorio comunole diSon Sperote; Monuole dello sicurezzo dei Servizi
diigiene u o e servizi onnessi nel territorio comunole di Son Sperote),

Completoto I

r',li narn narvr vvrv vvl
verbole.

Le volutozioni
Allegoto 4,

AIle ore .l4,00
over riposio tutti i documenti in luogo protetto e precisomenfe in un ormoclio,

dell'Ufficio Tec , il Presidente oggiorno lo seduto olle ore 9,30 delgiorno l9 Febbroio 2013.

Di quonto so e redotto il presente verbole che previo letturo e confermo viene soitoscritto
come oppress

ICOMMISSARI

. GiovonniMAMELl

IL PRESIDENTE



VALUTAZIONE OFFER] \ ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA Tabella A qenerale

ù

ì

DITTA:

CRITERI DI VALUTMIONE E PUNTEGGI

puntl
totali criteri sub-criteri

punteggio
masstmo

OFFERTA
TECNICA

70

{TO A (MAX 23 PUNTT)
Organizzazione del servizio di
raccolta differenziata

\. 1

\2

\3

\4

Crganizzazione del servizio di raccolta
frazione umìda 5

Organizzazione del servizio di raccolta
frazione secca o

o

o

Crganizzazione del servizio di raccolta
'razione valorizzabili (vetro, plastica,
:a rtal

)rcanizzazione del servizio di raccolta
nqombranti, ex RUP

ELEMI NTO B (MAX. 12 PUNTI) Frequenza aggiuntiva

B1
,,lum passaggi aggiuntivi per raccolta
lfalci verdi la chìamata)

ó.2 tlum. passaggi aggiuntivi per raccolta
rmido differenziato

B3 lum passaggi aggiuntivi per raccolta
;ecco ìndifferenzizlo

f4
lum. passaggi aggiuntivi per raccolta ex
IUP

I per un passaggi(
-2pet 2o+
oassao eooil In

35 tlum passaggi aggiuntivi per raccolta
noombranti la chiamala\ 1

t6

\,lum. passaggi aggiuntivì per raccolta
mballaggi utenze domestiche di carta-
)artone (l punto) vetro (l punto) plastica
1 punto) 3 (1+l+1

t7

\,lum. passaggi aggiuntivi per raccolta
mballaggi utenze specifiche di carta-
)artone (1 punto) vetro (1 punto) plastica
:1 punto) 3 ('1+1+1

| trÀrl NTOC(MAX.EPUNTT)

1

rlum Mezzi elettrici utilizzati

f ata prima immatricolazione (successiva
rl 2008)

I trÀrl NTOD(MAX sPUNTI) fl Percentuale di investimento

Eìi NTOE(MAX 5PUNTI)
Sestione isola ecologica (gestione

1

Num, Ore giornaliere di apertura
aooiuntiva

'egime)

:LEM
MAX,

NTO F Servizi aggiuntìvi
4 PUNTr)

Crganizzazione del servizio di
rpazzamento stradale raccolta
lifferenziata

lircuito celeste

(

€

lb

1.

lircuito verde

Circuito arancio

Servizi pulizia caditoie f.z. l

Num. Di caditoie e pozzetti



VALUTAZION E PARAMETRO A
Tabella B

lnsufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

0

0,6

0,7

0,8

0,9

I

sub-criterí

A1

t\z

A3

A4

é
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CRITERI VALUTAZIONE PARAMETRO A Tabella B
|Íi,

I

SCALA DI VALUTAZIONE Ditta: COSIR ARL

Insufficiente 0

Sufficiente 0,6

Discreto 0,7

Buono 0,8

Distinto 0,9

Ottimo 1

lub-criteri loM 1 loM.2 COM 3 liparam

)untegg o
lnale

A1

A2

A4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,(

0,(

0,(

0,(

0,6

0,6

0,6



VALUTAZIONE OFFERT ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA tabella A) COSIR

orrre: GOSIR ARL

CRITERI DI VALI.,ITAZIONE E PUNTEGC;I

puntl
totali criteri sub-criteri

punteggio
nìassimo

OFFERTA
TECNICA

70

ELEME rTo A (MAX 23 PUNTT)
del servizio dÌ

\2

q3

\4

)rganizzazione del servizio di raccolta
'razione umida

VEE'I ALLEGATO 3
al verbale n. 5 del

o4ln2t)d1a1

)rganizzazione del servizio di raccolta
raztone secca

'accolta differenziata
)rganizzazione del servizio di raccolta
Ezione valotizz.abili (vetro, plastica,
:erta)

)rganizzazione del servizio di raccolta
nqombranti, ex RUP

trI trMF TO B (MAX. 12 PUNTT) Frequenza aggiuntiva

B1 !um. passaggi aggiuntivi per raccolta
ìfalci verdi la chiamata)

óz tlum passaggi aggiuntivi per raccolta
rmido differenziato

B3 tlum. passaggi aggiuntivi per raccolta
iecco indifferenziato

B4

addiilnfi\/Ì

ìUP

B5 \,lum. passaggi aggiuntivi per raccolta
noombranti la chiamaiaì

l6

\lum. passaggi aggiuntivi per raccolta
mballaggi utenze domestiche di carta-
)artone (1 punto) veho (1 punto) plastica
'I punto) 3

7

tlum. passaggi aggiuntivi per raccolta
mballaggi utenze speciflche di carta-
)artone (1 punto) vetro (1 punto) plastica
'I Dunto)

trl trÀrE TOC(MAX,SPUNT|)
\,lum. Mezzi elettrici utilizzati

lata prima immatricolazione (successiva
tl 2008)

lToD(MAX SPUNT|) Campagna di sensibilizzazione 'll )ercentuale di investimento

:I ÉÀT F lToE(MAX.SPUNTt)
Gestione isola ecologica (gestione
temporanea)/Ecocentro (gestione a

regime)
1

,,|um, Ore giornaliere di apertura
rqoiuntiva

{
(
5

(

MAX
ITO F Servizi aggiuntivi
I PUNTT)

Organizzazione del servizio di
spazzamento stradale raccolta
differenziata

lircuito celeste

^
lircuito verde

\\i

lircuito afancio

Servizi pulizia caditoie - z. l

Num, Di caditoie e pozzetti


