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GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

ALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER

L'AFFIDAMENTO DEt
ZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI DEL COMUNE DI SAN SPERATE

VERBALE N.8

L'onno DUEMILATREDICI oddì 2l del mese di FEBBRAIO olle ore 13,30
nello sede comunole

PREMESSO E CONSIDERATO QUAN-IO SEGUE

- Con deter ozione U.T. n. l78 del 27 /08/2012 del Responsobile del Ufficio Tecnico è s'toto indetto
operto per I'offidomento del "Servizio di igiene urbono e ombientote e servizi
ne di Son Sperofe" dell'Ìmporto complessivo di € 4.487.439,30 llVA escluso), di cui

€ 52.7sr.08 di neri per lo sicurezzo, per i sei onni di duroto del servizio;

- E'stoto dotg pubblicito ol bondo di goro medionte le seguerrti modolitò:
Affi oll'Albo Pretorio;

ione del bondo sulsito Internel del Comune dison Speroie;
one del bondo sulsifo Infernel del Ministero delle Infrostrutture e deiTrosporti;
one dell'ovviso nello GozzeIIo Ufficiole dello Comunito Europeo;
one dell'ovviso nello Gozzefio Ufficiole dello Repubblico lloliono:

Pu ozione dell'ovviso in numero quotidioni c liroluro nozionole;
Pukr e dell'ovviso in numero 2 quotidioni o tiroturro regionole;

- Con proprio

uno proceduf
onnessi del Cc

stoto nom
Servizio Tecn
Tecnico lstrul

I'esome

lride Atzori, I ttore Diretfivo del Comune di Son Sperote, membro ínterno e dollo Sig.ro Morio
Pietrino AIz.ori, omministrotivo presso il settore ufficîo Tecnico. in quolitò disegretorio;

- In doto l9l

eterminozione U.T. n.252del 14/11/2012 oi sensi dell'ort. 84 del D.Lgs. 163/2006 è
lo commissione di goro composio doll'lng. Stefonio Momeli, Responsobile oer

, membro interno, che funge onche do presidente, doll'lng. Giovonni Mornr:li,
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Son Sperote, membro interno, dollo Doit.sso

112012, si è tenuto in seduto pubblico, lo primo riunione dello Commissione prer
correfiezzo formole dei plichi pervenuti, e I'esome e lo verifico dello

itto PELLICANO VERDE S.p.A. non è stoto ommesso olle successive fosi di goro oi
quonto disposlo ort.2 del Disciplinore diGoro;
îtto EGEA S.r.l. è stoto ommesso con riservo;

n. 2 del 17 /1212012, in seduto pubblico lo Ctommissione ho:
nom , con riservo, lo ditto PELLICANO VERDE S.p.A.;

documentozi omministrotivo contenuto nelle Buste n. A;

- Come dcr bole n. I del I 9/11/2012, nello stesso seduto, o seguito di sorteggio oi sensi Oetl'ort.-$
>l D.Lgs. 16312006,, oifinidello comprovo del possesso deirequisitidiommissione ollo +-\.
.2 del bondo di goro), venivo esirotto lo ditto co.s.l.R. A.r.l. per lo quole si è \

48 commo I

goro (punto
proceduto d' ollo verifico del possesso dei requisiti oi sensi dell'ort. l5 dello legge 183/2Oli ,- che lo

sensidi
- che lo

Come do

scÌolto riservo posto sullo ditto EGEA S.r.l.;



olo lo completezo dello documentozione contenuto nello bustcr
lmentozione tecnico" presenioto dolle diffe concorrenfi. e siglcio sullo coperiino
li elcboroti specificondo lo dolo e, per le relozioni, il numero deifogliivi conienuti;

rbole n. 3 del29 /Ol /2013, in sedufo pubblicc lo Commissione no:

'bole n' 4 del291o112013, in seduto riservoto, lo Commissione hc esominoto l,offerlcdilto Pellicono Verde Srl. e per lo stesso lo documenlozione o corredo dell'offerio
segutto I'otiribuzione dei relolivi punteggi secondo i criteri di cui ol Dísciplinore di
metro A (ollegoto n. 3 del verbole 4/20j3) e per i poromeiri B, c. D, E ed F. (ollegoro

B

di
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- Come do
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Tutto ciò lesso, lo Commissione riprende, in seduto riservoto, i lovori per ossegnore il punteggio
Ditte concorrenti.definilivo olle

Lo Commissi

'rbole n.5 del o5/o2/2o13, in seduto riservolo, lo Commissione ho esominoio I'offertc
ditlo COSIR Arl, e per Io stesso lo documeniozione o.corredo dell'offerto tecnico, cui
tribuzione dei relotivi punteggi secondo i crileri di èui ol Disciplinore di goro per il(ollegolo n. 3 del verbole s/2oj3) e per i poromeiri B, c. D, E ed F. (ollegoto n. z[ del

bole n. ó del l9lO2/2013. in seduio riservoic, lo Commissione ho esominoto I'ofl,ertodilto ECOLOGICA Srl, e per lo stesso lo documenlozione o corredo dell'off,erto
seguito I'ottribuzione dei relotivi punleggi secondo i criteri di cui ol Disciplinare di
melro a (ollegoto n. 3 del verbole ó/2013) e per i poromeiri B, c. D, E ed F. (ollegolo
ó/2013);

>rbole n.7 del 21102/2013, in sedulo riservoto, lo Commissione hc esominoto I'offerto
ditfo EGEA Srl, e per lo stesso lo documenfozione o corredo dell'offerto tecnico, cui è
buzione dei relolivi punteggi secondo i criteri di cui ol Disciplinore di goro per il(ollegofo n.3 del verbole 712013) e periporometri B, C, D. E ed F. (ollegolo n.4 del

), con riferimento ol PARAMETRO A. tenulo conto di quonto previsto nel Disciplinore
e o ropporîore o I lc medio più oltc olienufo dolle dilie per cioscun criierio e sub

metrondo o tore medic mossimo le medie provvisorie primo colcolote; il rerofivolziole viene otlenuto moltiplícondo per il rispeftivo peso di cioscun criterio e sub
Io formulo specificoto nell'ALLEGATO P del D.P.R. 207/2OlO. il punfeggio finole è
ndo cioscun punteggio poziole.

liilo, ol punleggio ottenuto per il porometro A vengono sommoti i punteggi degli oliri
' ?,-! .d F. ll risultolo finole è riportoto nel Prospetto Riepilogoiivo Generole Alle;gotoI che siolle ol presente verbole per forne porte integronte e sosionziole.

olle suc

> tutte le ditie concorrenti honno ottenuto nell'offerto tecnicc un pun-leggio
punfi, come richiesto dcl dîsciplinore dÌ goro, si dichiorono perlonfo tutte ommesse
fosi di goro, come diseguiio indicoto:

Lo Commis e fisso nel giorno 18/0312013 olle ore lO.OO, presso il Polozzo Municipole del Cornu.rne
in Vio Sossori n. 12,lo prossimo sessione di goro, nel corso della quole, in seduic

CA di F. PODDA & C. Srl
co.s.t.R. ietÒ Consortile Arl

O VERDE SpoPELLICA

43,ó69

di Scn Sperc



Dell'Ufficio T

orò conto del punteggio ottenuto do cioscuno ditto nell'offerfo tecnico esl
operturo dello busto C contenente I'offerlo economico.

Alle ore 14,3Q dopo over riposto tutli i documenîi in luogo proiello e precisomente in un ormodio.
:nico, il Presidente oggiornc lo sedulo olle ore 13,30 dello stesso giorno.

Di quonto è redotio il presenie verbole che previo letturc e confermo viene solloscrilio
come oppre

IL PRESIDEN ICOMMISSARI

foni

IL SEGRET
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