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- Come do v
nom

ne del bondo sul siio lnternet del Comune diSon Sperofe;

ione del bando sul sito Interne't del Ministero delle Infrosfrutture e deiTrosporti;

dell'ovviso nello Gozetto Ufficiole dello Comunitò Europeo;

ozione dell'ovviso nello Gozzetto Ufficiole dello Repubblico ltoliono;

e dell'ovviso in numero quoiidioni c tiroturo nozionole;
one dell'ovviso in numero 2 quotidioni o lirolurq regionole;

one U.T. n.252 del l411112012 oì sensi dell'ori. 84 del D.Lgs. 16312006 è

stoto nomi r lo commissione di goro composto doll'lng. Stefonìo Momeli. Responsobile <jel

o. membro interno, che funge onche do presidente, doll'lng. Giovonni Momeli'Servizio Tecni

GARA MEDIANTE PROCEDIJRA APERTA

UTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PiU' VANIAGGIOSA PER

L'AFFIDAMENTO DEt

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

VERBATE T.I.4

L'onno DUEMILATREDICI oddì 29 del mese di GENNAIÍf olle ore I1,30

nello sede comunole

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE

zione U.T. n. I 78 del27 lOBl2Ot 2 del Responsobile del Ufficio Tecnico è siolo indetto

ooerto oer I'offidomento del "servizìo di igiene urbono e ombientole e servizi

nune di son Sperote" dell'importo complessivo di < 4.487 .439,30 (lVA escluso), di cui

neri oer lo sicurezzo, per i sei onni di duroto del servizio;

bblicitò ol bondo di goro medionte le seguenti modolitò:
oll'Albo Pretorio;

dell'Ufficio Tecnico del Comune di Son Sperole, membro interno, dollo Dott.sso

ore Direttivo del Comune di Son Speroie, membro interno e dollo Sig.ro Morio

ooerotore omministrotivo presso il Settore Ufficio Tecnico, in quolitò di Segretcrio;

documenTo omministrotivo contenuto nelle Buste n. A;

- Come do le n. I del lgll 112012, nello stesso seduto, c seguito di sorteggio oi sensi dell"rrt.

112012, si è tenulo in seduto pubblico, lo primc

correttezzo formole dei plichi pervenufi, e
riunione dello Commissione Per
I'esome e lo verifico dello

\f,ile

(€1%'<7^
-\\-ì

s
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D.Lgs. j63/2006., oifini dello comprovo del possesso deirequisiti di ommissione <rllo

1.2 del bondo di goro), venivc estrolto lo ditto CO.S.|.R' A.r.l. per lo quole si è

fficio cllo verificc del possesso dei requisiti oi sensi dell'ort. 15 dello legge 1831201 | ,

diilo pELLIcANO VERDE S.p.A. non è stoto ommesso olle successive fosi di goro oi

quonto disposto ort.2 del DiscÎplinore diGoro;
ditlo EGEA S.r.l. è slofo ommesso con nseryo;

bole n. 2 del I 711212012, in seduto pubblico lo commissione hb:

. con riservo, lo diftc PELLICANO VERDE S.p.A';

sciolt lo riservo posto sullo ditto EGEA S'r.1.;



-ve o lo comoletezzo dello documenlozione contenuto nello busto
"Doc entozione tecnico" presentcto dolle dîtle concorrenti, e siglolo sullo copertino
tuttigli borolispecificondo lo doto e, per le relozioni, il numero dei fogliivi contenuti;

- Clome do ve n. 3 del 291O1 l2]l3, in seduio pubblico lo Commissione ho:
sciolto riservo nei confronti dello ditto "PELLICANO VERDE Spo",
dichi o definitivcmente ommesse tuite le dilte porlecipcnti: PELLICANO VERDE Scro.

co.s.t. . Societo Coop. o.r.l., ECOLOGICA di F. PODDA & C. Srl. EGEA Srl;

Tutto ciò pr
di cui ollo Bus

so, lo Commissione procede, in seduto riservoto, od esominore le offerte tecniche
"B" - "Documentozione Tecnico" presentote dolle ditte concorrenti per oltribuire i

punteggi do i criieri e gli elementi divolutozione di cui oll'ort. 3 del Disciplinore di goro.

Nello specifico
o) preliminor te prende otto che in bose ol Disciplinore di Goro il punteggio mossimo ottribuibile

oll'offerto t nico è di 70 puntie che gli elemenli do volutore ed i relotivi pesisono quelli riportoti
nei prospetti riepilogoiìvi di cui olle tob. A generole (Allegoto 1) e tob. B generole (Allegoto 2)

ollegote ol te verbole.

b) quindi si ollo letturo dello relozione A dell'offerto tecnico dello primo ditfo PELLICAI\O

B

di

VERDE Spo.
un giudizio

termine dello letfuro, con riferimento ol Porometro A, cioscun Commissorio esprirne
cioscuno dei sub-criteri, ol quole corrisponde il relotivo coefficiente riportoto nerllo

relotivo to llo B (ollegolo 2), come meglio dettoglioto oll'ort. 3, del Disciplinore di goro. il r:ui
risultoto fino è riportoto nell'ollegoto 3.

c) successiv
degli oliri
secondo i

nfe oll'oitribuzione del punteggio di cui ol Porometro A, si procede ollo lelturo
boroti di proge'tto (Relozioni B, C. D ed E) e quindi od ottribuire i relotivi punteggi

ri di cui ol Disciplinore di goro per i Porometri B. C, D, E ed F.

Le volutozioni numeriche e le medie sono riportote nel prospetto Allegoto 3 e nel prospetto
si ollegono ol presente verbole per forne porte integronle e sostonziole.Allegoto 4, c

Alle ore 14,00 opo over riposto tutti i documenti in luogo protetto e precisomenle in un ormoclio.
dell'Ufficio Te ico, il Presidente oggiorno lo seduto olle ore 9,30 delgiorno 05 Febbroio 2013.

Di quonto
come oppr

o è redotto il oresente verbole che previo lelturo e confermo viene sotloscritto

IL PRESIDENT

IL SEGRETAR

ICOMMISSARI

. Giovonni MAMELI



VALUTAZIONE OFFERT ECONOMICAM E NTE VANTAGGIOSA Tabella A oenerale (Allegato 1)

al verbale n. 4
de129to1l2O13

\

\

DITTAi

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

puntl
totali criteri sub-criteri

punteggio
masstmo

OFFERTA
TECNICA

70

ITO A (MAX 23 PUNTI)
Organizzazione del servizio di
raccolta differenziata

\2

q3

A4

)rganizzazione del servizio di raccolta
'razione umida

)rganizzazione del servizio di raccolta
raztone secca 6

6

e

Oeanizzezioîe del servizio di raccolta
f razlone valorlzzabili (vetro, plastica,

O.gaî,izzazione del servizio di raccolta
inoombranti, ex RUP

trI tr[,/|E JTO B (MAX, 12 PUNTÍ) Frequenza aggiuntiva

Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
sfalci verdi (a chiamata) 1

B2 Num passaggi aggiuntivi per raccolta
umido differenziato 1

J Num passaggi aggiuntivi per raccolta
secco indifferenziato 1

B4

Num. passaggi aggiuntivi per raccoìta ex
R.U,P.

'1 per un passaggi(
-2peî2o+
oAssAo Aooil rn

B5 ',lum, passaggi aggiuntivi per raccolta
nqombranti (a chìamaia) 1

B6

Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
imballaggi utenze domestiche di carta-
cartone (1 punto) vetro (1 punto) plastica
l1 ounto) 3 (1+1+1

t7
Num, passaggì aggiuntivi per raccolta
imballaggi utenze specifiche dì carta-
cartone (1 punto) vetro (1 punto) plastica
ll ounto) 3 (1+1+1

ELEMI {Toc(MAX.SPUNTI)

1

Num. Mezzi elettrici utilizzati À

)2 Data prima immatricolazione (successiva
al 2008) 4

ELEMI {TOD(MAXsPUNTI) 3ampagna di sensibilizzazione D1 )ercentuale di investimento

{TOE(MAX,5PUNTt)
Gestione isola ecologica (gestione

1

',lum. Ore giornaliere di apertura
rooiuntiva

regime)

ELEMI
(MAX,

\TO F Servizi aggiuntivi
4 PUNTr)

Circuito celeste
Organizzazione del servizio di
sDazzamento stradale raccolta
differenziata F1b

F.1 .c

circuito verde .,t,i.i|l. .:,..

Circuito arancio 2

Servizi pulizia caditoie F 2.1

\.\
Num. Di caditoie e pozzetti À



CRITE II VALUTAZIONE PARAMETRO A

Tabella B
generale

SCALA DIVA UTAZIONE Ditta:

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Distinto

Ottimo

0

0,6

^7

0,8

0,9

1

sub-criteri

A1

A2

A3

A4

30M.1 loM,2 loM 3 Rioaram,

-unîeggro
iinale

è

À

\

s



I VALUTMIONE PARAMETRO A

Ditta; PELLICANO VERDE S

lnsumciente 0

Sufflciente 0,6

Discreto 0,7

Buono 0,8

Distinto 0,9

Otiìmo 1

*

À

\

R



VALUTAZIONE OFFERT ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA Tabella A) Pellicano Verde {Alle'gato 4)

al verbale n. 4
del2UA1l2D13

\
\\

orrrn: PELLICANO VER.DE S.p.A.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

puntl
totali criteri su b-criteri

punteggio
fnasstmo

OFFERTA
TECNICA

70

ELEME IO A (MAX 23 PUNT|)
Organizzazione del servizio di
raccolta differenziata

1

A3

A4

Organizzazione del servizìo di raccolta
frazione umida

VEDI ALLEGATO
3 al verbale n. 4
del 29/01/2013

Organlzzazione del servizio di raccolta
frazione secca

Crganizzazione del servizio di raccolta
lrazlone valorizzabili (vetro, plastica,
Sana I

)rganizzazione del servizio di raccolta
noombranti, ex RUP

FI FMF ro B (MAX, 12 PUNTr) Frequenza aggiuntiva

B1 tlum, passaggi aggiuntivi per raccolta
;falci verdi (a chiamata)

)z
',lum, passaggi aggiuntivi per raccolta
rmidn r{ìffercnzialn

33 \um passaggi aggiuntivi per raccolta
;ecco indifferenziaio

)4
r,lum oassaooi aooiuntivi oer raccolta
ìUP

35 Num, passaggi aggiuntivi per raccolta
inoombrantì la chìamata)

Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
imballaggi utenze domestiche di carta-
cartone (1 punto) vetro (l punto) plastica
l1 ounto)

B7

Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
imballaggi utenze specifiche di carta-
cartone (l punto) vetro (1 punto) plastìca
(l ounto)

TOC(MAX SPUNT|)

î1

Num, Mezzi elettrici utiìizzati 4

Data prima immatricolazione (successiva
al 2008)

TOD(MAX SPUNTt) DI Percentuale di investimento 3-7,

TOE(MAX 5PUNTI)
Gestione isola ecologica (gestione

Num Ore giornaliere di apertura
aqqiuntiva

c->
Òil4:LEMtr temporanea)/Ecocentro (gestione a

regime)

TO F Servizi aggiuntivi
PUNTI)

Circuito celeste
Organizzazione del servizio di
spazzamento stradale raccolta

'1.b.

Circuito verde ;\
:LtME
'MAX,,

differenziata

Circuito aranclo 0

iervizi pulizia caditoie fzl
Num. Di caditoie e pozzetti


