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GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
CON VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMEN]IE PIU' VANTAGGIOSA PER

L'AFFIDAMENTO DEt
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DET COMUNE DI SAN SPERATE

VERBALE N.9

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE

- Con determÌnozione U.T. n. 178 del27 /OBl20l2 del Responsobile del Ufficio Tecnico è stolo inde|lo
uno proceduro operto per I'offidomento del "Servizio di igiene urbono e ombienlole e servizr
onnessi del Comune di Son Sperole" dell'importo complessivo di € 4.487.43?,30 (lVA escluso), dî cui
€ 57 .7 51.08 di oneri per lo sicurezzo, per i sei onni di duroto del servizio;

- E' stoto doto pubblicitò ol bondo digoro medionte le seguenti modolilò:
- Affissione oll'Albo Pretorio;
- Pubblicozione del bondo sul sito lnlernet del Comune diSon Sperole;
- Pubblicozione del bondo sul sito Internei del Ministero delle Infrostrutture e deiTrosporti;
- Pubblicozione dell'ovviso nello Gczetto Ufficiole dello Comunitò Eurooeo;
- Pubblicozione dell'ovviso nello Gozelto Ufficiole dello Repubblico ìtoliono;
- Pubblicozione dell'ovviso in numero quolidionio tiroluro nozionole;
- Pubblicozione dell'ovviso in numero 2 quotidioni o tiroturo regionole;

- Con proprio delerminozione U.T. n.252del 1411112012 oi sensi dell'ort.84 del D.Lgs. 16312006 è
stoto nominoto lo commissione di goro composto doll'lng. Stefonio Momeli, Responsobile del
Servizio Tecnico, membro inlerno, che funge onche do presidenle, doll'lng. Giovonni Momeli,
Tecnico lstruttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Son Spero'le, membro interno, dollo Dott.sso
lride Atzori, lstrutlore Direttivo del Comune di Son Sperote, membro interno e dollo Sig.ro Morio
Pietrino Aizori, operolore omministrotivo presso il Seltore Ufficio Tecnico, in quolitò di Segretorio;

- In doto 19/1112012, si è tenuto in seduto pubblico. lo primo riunione dello Commissione per
I'esome dello corretfezo formole dei olichi pervenuli, e I'esome e lo verificc dello
documentozione omministrolivo conlenulo nelle Buste n. A;

- Come do verbole n. I del 1911112012, opprovo'to con U.T. n.255 del 21/1112012, nello stesso
sedufo, o seguito di sorteggio oi sensi dell'ort,48 commo I del D.Lgs. 16312006., oi fini dello
comprovo del possesso dei requisiti di ommissione ollo goro (punto lll.2 del bondo di goro), venivo
estrotto lo ditto CO.S.l.R. A.r,l. per lo quole si è proceduto d'ufficio ollo verifico del possesso dei
requisiti oi sensi dell'ort. l5 dello legge 18312011 ,

- che lo ditto PELLICANO VERDE S.p.A. non è stoto ommesso olle successive fosi di goro oi
sensi di quonto disposto ort.2 del Disciplinore di Goro;

- che lo dillo EGEA S.r.l. è stoto ommesso con riservo;

- Come do verbole n.2 del 17/12/2012, opprovoto con otto U.T. n.276 del l9l'1212012,in
pubblico lo Commissione ho:

- riommesso, con riservo, lo dit'to PELLICANO VERDE S.p.A.;
- sciolto lo riservo posto sullo ditto EGEA S.r.l.;
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- verificoio lo completezzc dello documenfozione conlenulo nello busic B
"Documenlczione tecnìco" presentoto dclle ditte concorrenli, e siglclo sullc coperlino di
lulti gli eloborolispecificondo lc dcic e, per le relczioni, il numero dei fogli ivi conlenuii;

Vislo I'cÌto U.I. n. lZ del 23lol/2013 con il qucle si convocc lo Commissione di goro in sedutc
pubblico per il 29101 /2013 olìe ore 9,30;

- Come do verbcle n. 3 del 29 lol 12013, in seduto pubblico lo Commissione ho:
- sciolto lc riservo nei confronti dello ditto 'PELLICANO VERDE Spo",
- dichiorolo defini.tivomenfe ommesse lutte le ditte portecipcnti: PELLICANO VERDE Spc,

CO.S.|.R. Socielo Coop. o.r.l., ECOLOGTCA di F. PODDA & C. Srt, EGEA Srl;
Vislo l'ctfo U.T. n. 26 del29lol /2013 con il quole si opprovo ilVerbole di goro n. 3 del 29/O1l2Oj3 e si
-^n\/A-^ nar ìl ninrlo29 lOl 12013, olle ore ll,3O lo Commissione di goro in seduto riservcto per lo|\/vr I vrvr I

volutozione delle offerte tecniche;

- Come dc verbole n.4 del 29/0ll2]j3, in sedufo riservolc, to Commissione ho esominoto I'offerto
tecnico dello dilto Pellicono Verde Srl, e per lc siesso lo docurrl.entozione o corredo dell'offerto
fecnico, cui è seguito I oitribuzione dei relotivi punteggi secondo i criferi di cui ol Disciplincre di
goro per il Poromefro A (ollegcto n. 3 del verbole 412013) e per i Poromefri B, C, D, E ed F. (ollegoto
n. 4 del verbole 4/2013):

- Come do verbole n.5 del O5lO2l2O13, in sedulo riservoto, lo Commissione ho esominoio I'offerto
lecnico dello ditÌo COSIR Arl, e perlo stesso lo documenlozione o corredo dell'offerlo tecnico, c1'
è seguito I'oiiribuzione dei relotivi punleggi secondo i crileri di cui ol Discíplinore di gcrc per il
Pcromelro A (ollegoto n. 3 del verbcle 512013) e per i Porcmelri B, C, D, E ed F. (ollegolo n. 4 del
verbole 5l2O13l:

- Come dc verbole n. ó del 1910212013, in sedulo riservolo, lo Commissione ho esominoto I'offerto
iecnico dello ditto ECOLOGICA Srl, e per lo stesso lo documentozione o corredo dell'offericr
tecnico, cui è seguilo I'ottribuzione dei relotivi punteggì secondo i criteri di cui ol Disciplinore di
goro per il Porometro A (ollegoto n. 3 del verbole 6l2ol3) e per i Porometri B, C, D, E ed F. (ollegoio
n. 4 del verbole 6/2013);

- Come do verbole n. / del 21102/2013, in sedu'lo riservolo. lo Commissione ho esominoto I'offerto
iecnico dello ditto EGEA Srl, e per lo stesso Io documentozione o corredo dell'offerto tecniccr, cui è
seguito I'otfribuzione dei reloiivi punieggi secondo i crileri di cui ol Disciplinore di goro per il
Porcmetro A (ollegoto n. 3 del verbole 712013) e per i Pcromelri B, C, D, E ed F. (ollegoto n. 4 del
verbole 712013);

- come dc verbole n. B del 2l10212013, in sedutc riservoto, la commissione hc:
l. colcoloto e ottribuiio i punleggi di cui oi PARAMETRI A, B, C, D, E ed F ed ho riporicto il

risultoto finole nel Prospetto Riepilogotivo Generole, Allegoto I del verbole n. 8 del
2110212013;

2. occertolo che tutte le diite concorrenti honno otienuto nell'offerto lecnico un punteggio
superiore o 45 punli, come richiesto dol dìsciplinore di gorc, e dichioroîo tutte le ditte
porleciponti ommesse olle successive fosi di goro, come di seguito indicoto:

3. fissolo nel giorno 1Bl03l2]j3 olle ore lO,OO, presso il pcrlozzo Municipole del Comune di Scn
Spercle in Vio Sossori n.12,lcs successivo sessìone cligci-cr in sedutc pubblico

Visto I'otto U.T. n. 67 del l5/O3l?,013 con il quole si opprovcrno iverbcli n.4 del 29/O1/2Oj3, n.5 del
05/0212013, n. ó del 19/02/2013, n. 7 det 211o2/2o13, n. 8 det 2t lo2l2ol3 e sì convoco per il
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N e oncorrenfe Punteqqis
ECOLCGICA di F. PODDA & C. Srl OJ AMMCSSC

2 CO.S.l.R. SocieÌò Consoriile Arl 56 7?9 Amm
3 PELLICANO VERDE Spq 50.27 Ammesso
4 E.G.E.A Srl 43,669 Ammesso



18/03/2013 olle ore 10,00 lo Commissione di gorc, in seduio pubblico, per dore conto del
punleggio ottenuto dcr cioscuno difto nell'Offerto Tecnico e procedere oll'operluro dello buslo C
conienenle I' Offerto Economico;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

cddì lB del mese di Mozo 2013, olle ore 10,00, nello sede comunole di Vio Sossori n.'12, si è riunifo
lo Commissione di goro per procedere olle operozioni inerenii I'cffidomenio del servizÍo di igiene
urbono in oggetlo.
Sono presenti in solo ilSig. Luco CAPPAI, in roppresentonzo dello Ditto Ecologico di F. Poddo C. Srl,
delego gio ocquÎsi'lo ed ollegoto ol Verbole n, I del '19 Novembre2Ol2,l'lng. Froncesco SERRA, in
roppresentonzo dello Ditto EGEA Srl di Quortu Sonl'Eleno (CA). delego giò ocquisito e ollegolo ol
Verbole n. 2 del l/ Dicembre 2012 e il Sig. Poride ASUNI. in roppresenlonzo dello Ditto CO.S.l.R.cnrl r'ri îaariari ^elego del 15/03/2013 protocollo generole n.3l83 del 18/03/2Cl3 ollegolo olvI vvv'|v||, v

presenle verbole.
ll Presidente illustro gli esiti delle precedenti sedute riservote dello Commissione di goro,
riossumendo i contenuli dei verboli n. 4 del 29101 12013, n. 5 del 05lO2l2Ol 3, n. ó del I 9 /0212013, n.7

| 2l /02/2013 e n. B del 2110212013, comunicondo i punleggi ollenuli do cioscuno ditlo
'offerto tecnico. Quindi procede oll'operturo del plico sigilloto nel quole sono stote conservote

offerte economiche - busle C.
primo si opre lo busto C dello Ditfo: PELLICANO VERDE Spo che offre n 7 )4%

elfevirgoloquottordicipercento); segue lo Dilto CO.S.l.R. s,c.r.l. che offre tl 5p0%
(cinquevirgololrentopercento); quindi lo Dit'fo ECOLOGICA di F. PODDA & C. Srl che offre | 8,317%
(ottovirgolotrecentodiciosettepercento); infine lo Ditto EGEA Srl che offre n 5,60%
(cinquevirgolosessontopercento) ;

Quindi, ol fine di ottribuire il punteggio oll'elemento "prezzo", così come previsto dol Disciplinore di
goro ol punto 3.2 "Volore dell'offerto economico", si opplico lo formulo V(b)i=30x(Rb/Rmox) dove:

- V(b)iè il punieggio do oltribuire ollo proposto economico delconcorrente in esome
- Rmox è il volore percentuole del ribosso mossimo offerto iro lutti i concorrenti ommessi

lescluso cosli dello sicurezo)
- Rb è il volore percentuole del ribosso offerto dol concorrenle in esome (escluso cosfi dello

sicurezzo),
evidenziondo che, dopo lo virgolo, soronno considerofe solomente tre cifre decimoli orrolondote
oll'unitò superiore quoloro lo quorto cifro decimole sio pori o superiore o cinque.
A seguito dell'ottribuzione di tulti i punteggi. lo Commissione provvede o formore lo groduotorio
provvisorio sullo bose dello sommo dei punteggi ossegnoti per il volore tecnico ed economico o
cioscuno offerto, riportoto nel prospetto riepilogotivo finole Allegoto 1.

Successivomenle lo Commissione occerto che le offerte per le quolisi rende necessorio orocedere
ollo verifico dello congruifo, oi sensi dell'ort, Bó commo 2 del D. Lgs. 16312006 e ss.mm.ii., sono lo
Ditto Ecologico di F. PODDA & C. Srl di Villosor (CA)e PELLICANO VERDE Spo di Muro Lucono (PZ), e
per le stesse si otliverò lo procedurc previsto dogli ort't. 8ó-BZ-BB del codice.

ll Presidente dichioro completote le operozionidigoro chiudeqdo lo seduto olle ore lO,4O

Di quonio sopro è redotto il presente verbole che previo lqlturo e confermo viene
come oppresso.

IL PRESIDENTE

sotfoscritio

ICOMMISSARI

IL SEGRETARIO
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