
Llfficio Tecnico

CON V

SERVI

GARA MEDIANTE FROCEDURA APERTA

LUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER

L'AFFIDAMENTO DEL

O DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEI COMUNE DI SAN SPERATE

ozione del bondo sulsilo Internet del Comune diSon Speroie;
ozione del bondo sul sito Internet del Minislero delle lnfrostrulture e deiTrosporti;
ozione dell'ovviso nello Gozetto Ufficiole dello Comunito Europeo;
ozione dell'ovviso nello Gozei'fo Ufficiole dello Repubblico lloliono;

Pu ione dell'ovviso in numero quotidionio tiroiuro nozionole;

VERBALE tl.7

L'onno DUEMILATREDICI oddì 2l del mese di FEBBRAIO olle ore 09,30
nello sede comunole

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE

- Con determ U.T. n. 'l78 del 27 /0812012 del Responsqbile del Ufficio Tecnico è stoto indelto
uno proceour operlo per I'offidomenlo del "servizio di igiene urbono e ombientole e sernzizi

une di Son Sperote" dell'imporfo complessivo di € 4.487 .439,30 (lVA escluso), di cui
€ 57.251.08 di neri per lo sicurezzo, per i sei onni di duroÌo del servizio;

E' sioto doto blicitò ol bondo di goro medionte le seguenti modolilo:
Affissi oll'Albo Pretorio;

onnessi del

Pubbli
Pub
Pub
Pub

one dell'ovviso in numero 2 quotidioni o tiroluro regionole;

- l-nn nrnrrrinvv, I Y, v|t/,,v terminozione U.T. n.252 del l4il1l2O12 oi sensi dell'ort. 84 del D.Lgs. 16312006 è

stolo nomin lo commissione di goro composlo doll'lng. Stefonio Momeli, Responsobile <jel

, membro inlerno, che funge onche do presidente, doll'lng. Giovonni Motneli,
Tecnico lstrutt e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Son Sperole, membro interno, dollo Dott.sso

ttore Direftivo del Comune di Son Sperote, membro interno e dollo Sig.ro lv\<rrio

Pietrino AIzori, tore omministrolivo presso ilsettore Ufficio Tecnico, in quolitò di Segrelorio;

Servizio T

lride Atzori, ls

- In doto l9l
I'escme

112012, si è tenuto in seduto pubblico, lo primo
correllezo formole dei plichi pervenuli, e

riunione dello Commissione per
I'esome e lo verifico dello

(\
>Rt

documento omminislrotivo confenulo nelle Buste n. A;

- Come do v
48 commo I

goro (punto
^r^nar',lr rf a r'{'
vrvuuvvrv v

rbole n. I del l9/1112012, nello slesso sedulo, o seguito di sorteggio oi sensi dell'<rrt. G-')
el D.Lgs. 16312006., oifini dello comprovo del possesso dei requisiii di cmmissione'crl]g--$
ll.2 del bondo dÌ goro), venivo estrotio lo ditto CO.S.|.R. t.r.l. per lc qucle Sie tS
ficio ollo verifico del possesso dei requisiti oi sensi dell'ort. I5 dellc legge 18312011 ,

- che lo ditto PELLICANO VERDE S.p.A. non è stcto ommesso olle successive fosi di goro oi

SCNSI quonio disposlo ort.2 del Disciplinore diGoro;
CNE IO itto EGEA S.r.l. è stoto ommesso con riservo;

- Come do v n. 2 del 17112/2012, in seduto pubblico lo Commissione ho:
- nom , con riservo, lo ditto PELLICANO VERDE S.p.A.;

sciolto lo riservo posto sullo diitc EGEA S.r.l.;



verifico o lo completezzo dello documentozione contenuto nello buslo B

tozione tecnico" presentcio dolle ditte concorrenti, e sigloto sullo copertirro di
loboroti specificondo lo doto e, per le relozioni, il numero dei fogli ivi contenuli;

r-^-^,'-J^.,^- uvt It9 uu vu n. 3 del 29101 /2013, in seduto pubblico lo Commissione ho:
sciolto riservo nei confronti dello ditto "PELLICANO VERDE Spo",
dichi to definilivcmenle ommesse tutte le ditte porteciponii: PELLICANO VERDE Spo,
co.s.t. . Societo Coop. o.r.l., ECOLOGICA di F. PODDA & C. Srl, EGEA Srl;

- Come do ve
tecnico dello
lecnico, cui è

n.4 del 29/O112013, in seduto riservoto, lo Commissione ho esominoto I'ofj'erto

nnrn nar il P tro A (ollegoto n. 3 del verbole 412013) e per i Porometri B, C, D, E ed F. (ollegcto
n. 4 delverbo 4/2013);
- Come do ve n.5 del 05lO2/2013. in seduto riservoto, lo Commissione ho esominoto I'ofl'erto
tecnico dello tlo COSIR Arl, e per lo stesso lo documentozione o corredo dell'offerto tecnico. cui
è seguito I'o dei relotivi punteggi secondo i criteri di cui ol Disciplinore di goro prer il
Porometro A (

itto Pellicono Verde Srl, e per lo slesso lo documentozione o corredo dell'ofl'erio
seguifo I'ottribuzione dei relolivi punteggi secondo i criteri di cui ol Disciplinore di

llegoto n, 3 del verbole 5/2013) e per i Porometri B, C, D, E ed F. (ollegoto n. zl <lel

n. ó del 19102/2013. in sedufo riservoto, lo Commissione ho esominolo I'ofl'erto
tto ECOLOGICA Srl, e per lo stesso lo documeniozione o corredo dell'ofl'erto

seguilo I'ottribuzione dei relotivi punteggi secrlndo i criteri di cui ol Disciplinore di

letturo dello relozione A e dell'eloboroto A'l "Allegoti ollo Relozione lecnic,f,",
tecnico dello quorio ditlo EGEA Srl. Al termine dello letluro. con riferimento ol
A, cioscun Commissorio esprime un giudizio per cioscuno dei sub-criteri, ol qu<rle
il relotivo coefficiente riportoto nello relotivo tobello B (ollegolo 2), come megylio
oll'ort. 3, del Disciplinore, il cui risultoto è riportoto nell'ollegoto 3 del presr:nte

numeriche e le medie sono riportole nel prr:spetto Allegoto 3 e nel prospeito
si ollegono ol presente verbole per forne porte integronte e sostonziole.

goro per il P ro A (ollegoto n. 3 del verbole 612013) e per i Porometri B, C, D, E ed F, (ollegcrto
n. 4 del verbo 6/2O13);

Tutto cio , lo Commissione riprende, in seduto riservofo, i lovoridiesome dei progetticjelle
ditte concorr per ottribuire i punteggi secondo i criteri e gli elemenfi divolutozione di cui ol '<rrî.

digoro.3 del Discipli

verbole 5/201
- Come do ve
tecnico dello
tecnico, cui è

Nello specifico
o) si procede

dell'offerto
Porometro
corrl
dettoglio
verbole.

b) succ te oll'oftribuzione del punteggio di cui ol Porometro A, si procede ollo letturo
degli oltri oroti di progetto (Relozioni B, C. D, E e delle Tov. I Corogrofio oreo servito, Tov.2
Deftogliservi roccolto rifiuti;Tov. 3 Servizi oggiunlivi, indivirluozione cortogrofico dei percorsi di

posizionomenfo dei cestini strodoli; Tov. 4 Ecocentro comunole). Completolo lospozzoment
letturo od ottribuire i relolivi punteggi secondo i criteri di cui ol Disciplinore di goro per i

Porometri B,

Le volutozioni
Allegoto 4, ch

, D, E ed F, il cuirisulioto è riportolo nell'ollegoto 4 del presente verbole.

Alle ore 12,30 over riposto tutti i documenti in luogo protetto e precisomente in un ormcrclio.
Dell'Ufficio Tec ico, il Presidente oggiorno lo seduto olle ore 13,30 dello stesso giorno.

Di quonto so è redotto il presente verbole che previo lelturo e confermo viene sottoscritto
come oppress

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARI

ICOMMISSARI



VALUTAZIONE OFFERT \ ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA Tabella A qenerale

\

DITTA:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

puntl
totali criteri sub-criteri

punteggio
masstmo

OFFERTA
TECNICA

70

,rTo A ([/AX 23 PUNT|)
Organizzazíone del servizio di

A1

A2

A3

A4

Organizzazione del servizio di raccolta
frazione umida

)rganizzazione del servizio di raccolta
raTtÒnF sÈnaà

raccolta differenziata
)rganizzazione del servizio di raccoìta
'razione valorizzabili (vetro, plasiica,
:arta)

Organizzazione del servizio di raccolta
inoombranti, ex RUP

ELEMI {TO B (MAX 12 PUNTI) :requenza aggiuntiva

1
Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
sfalci verdi la chiamata) 1

az Num, passaggi aggiuntivi per raccolta
umido differenziaio I

l3 Num passaggi aggiuntivi per raccolta
secco indifferenziaio 1

34

Num. passaggi aggiuntivi per raccolta ex
RUP

1 per un passaggi(
-2per2o+
Dassao aoo[]n

35 !um, passaggi aggiuntivi per raccolta
noombranti la chiamatal 1

36

lum, passaggi aggiuntivi per raccolta
mballaggi utenze domestiche di carta-
rartone (1 punto) vetro (l punto) plastica
'1 ounto) 3 (l+1+l

B7

tlum. passaggi aggiuntivi per raccolta
mballaggi utenze specifiche di carta-
)artone (l punto) vetro (1 punto) plastica
'I punto) 3 ll +1+1

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

)ata prima immatricolazione (successiva
rl 2008)

{TOD(MAX.SPUNT|) D1 )ercentuale di investimento é

lTOE(MAX,5PUNT|)
Gestione Ísola ecologica (gestione

1

Num. Ore giornalierc di apertura
aooiuntiva 5

regime)

:LEM
:MAX,

tlTO F Servizi aggiuntivi
4 PUNTr)

Organizzazione del servizio di
spazzamento stradale raccolta
differenziata

lircuito celeste

è

tb

1c

Circuito verde 2

* ,t,'

Servizi oulizia caditoie
Num, Di caditoie e pozzetti



VALUTAZIONE PARAMETRO A

Tabella B

ufficiente

0

u,o

0,7

0,8

oa

I

sub-criteri

A1

t\z

A3

A4

è

,é

\



CRITERI VALUTMIONE PARAMETRO A

Ditta: EGEA SRL

0

0,7

0,8

no

1



VALUTAZIONE OFFERIT I ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA Tabella A) EGEA SRL

\

orrra: EGEA SRL

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

puntl
totali criteri sub-criteri

punteggio
masslmo

OFFERTA
TECNICA

70

ELEM ITO A IMAX 23 PUNTI)
)rganizzazione del servizio di
'accolta differenziata

A 2

A3

A4

Organizzazione del servizio di raccolta
frazione umida

VEDI ALLEGATO 3
al verbale n. 7 del

24t02t2013

Otganizzazione del servizio di raccolta
frazione secca

)rganlzzaztone del servizio di raccolta
Ìazione v alorizzabili (vetro, plastica,

Organlzzazlone del servizio di raccolta
ingombranti, ex RUP

rTo B (MAX 12 PUNTT) =requenza aggiuntiva

Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
sfalci verdi la chiamata)

)z Num, passaggi aggiuntivi per raccolta
umido differenziaio 1

33 Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
secco indifferenziato

t4
Nilm nassaodi eddil

RUP

l5 Num, passaggi aggiuntivi per raccolta
inoombranti la chiamata)

l6
Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
imballaggi utenze domestiche di carta-
cartone (1 punto) vetro (1 punto) plastica
(1 ounto)

).7

Num passaggi aggiuntivi per raccolta
imballaggi utenze specifiche di carta-
cartone (1 punto) vetro (l punto) plastica
(1 punto) I

JToc(MAX,SPUNT|)
1

Num Mezzi elettrici utilizzati

Data prima immatricolazione (successiva
al 2008)

JTOD(MAX,sPUNTI) 3ampagna di sensibilizzazione )'1 Percentuale di investimento

JTOE(MAX SPUNT|)
Gestione isola ecologica (gestione

:. I

Num. Ore giornaìiere di apertura
aooiuntiva

(_

-.'t- G

regime)

:LEIVI

MAX,

,lTO F Servizi aggiuntivi
4 PUNTr)

)rganizzazione del servizio di
spazzamento stradale raccolta
lifferenziata

1l

Circuito celeste €

1b

Circuito verde \\(

.1 c

Circuito arancio

Servizi Dulizia caditoie fzl
Num Di caditoie e pozzetti 4


