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GARA fulEDIANTE PROCEDURA APERTA
ALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER

L'AFFIDAMENTO DEL

ZIO DI IGIEI{E URBANA E SERVIZI ANNESSI DEI. COMUNE DI SAN SPERATE

operto per I'offidomenfo del "Servizio di igiene urbono e ombientole e sr:rvizi
une di Son Sperole" dell'importo complessivo di < 4.487.439,30 (lVA escluso), cli cui

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

quonlo disposlo ort.2 del Disciplinore diGoro;
dit.tc EGEA S.r"l. è stoio ommesso con riservo;

le n.2del17/1212012, in seduto pubblico lo Commissione hc:
sso, con riservo, lo ditto PELLICANO VERDE S.p.A.;

VERBALE N. 6

L'onno DUEMILATREDICI oddì l9 del mese di FE:BBRAIO olle ore 09,30
nello sede comunole

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE

- Con determi one U.T. n. 178 del27 /OB/2012 del Responsobile del Ufficio Tecnico è stoto incletto
ttnn nr^^arlvrrv vrvevv

onnessi del C
€ 5Z.Z5t.0B di

- Pubbli
- Pubbl
- Pubblì
- Pubbli

- Con proprio
stoto nomino

Tecnico lstrut
lride Atzori, ls

Pielrino A.tzori

- In doto l9l
I'esome dell

che lo

- E' stoto dot pubblicitò ol bondo di goro medionte le seguenti modolitò:
- Affissi e oll'Albo Pretorio;

ozione del bondo sul sito lnternet del Comune diSon Sperote;
ozione del bondo sulsito InJernet del Minîstero <jelle Infrostrulture e deiTrosporti;
ozione dell'ovviso nello Gozzetto Ufficiole dello Comunitò Europeo;
ozione dell'ovviso nello Gozetio Ufficiole dello Reoubblico ltolicno;

e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Son Sperote, membro inlerno, dollo Dolt.sso
ltore Direitivo del Comune di Son Speroie, rnembro interno e dollo Sig.ro lvtclric

operofore omministrotivo presso ilSeltore Ufficio Tecnico, in quoliiò dÌSegretorio;

1/2012, si è tenuto in seduto pubblico, lo primo riunìone dello Commissione per
correttezo formole dei plichi pervenuli, e I'esome e lo verifico <iellc

- Come do
48 commo I

goro (punto
proceduto d'

- Pubbli zione dell'ovviso in numero quotidionio iiroturo nozionole;
- Pubbli ozione dell'ovviso in numero 2 quotidìonio tiro'turo regionole;

determinozione U.T. n.252 del l411112012 oi sensi dell'ort. 84 del D.Lgs. 1ó3/2006 è
o lo commissione di goro composto doll'lng. Stefonio Momeli, Responsobile del

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

documen ne omminisfrotivo conlenuto nelle Buste n. A;

- che
sensl

fficioclloverificcdel possessodei requisilioisensidell'ort. l5dellolegge 183/2011,
ditto PELLICANO VERDE S.p.A. non è stcto ommesso olle successive fosi di qorct oi

- Come do

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



verific îo lo complefezzo dello documentozione conienuto nello bust,c
t)

B

dimenlozione tecnico" presentoto dolle ditte concorrenli, e sigloto sullo copertinrr
eloboroti specificondo lo dolo e, per le relozioni, ll numero dei fogli ivi contenuti;

litto COSIR Arl. e per lo stesso lo documentozione o corredo dell'offerto tecnic<r, cui
ribuzione dei relotivi punteggi secondo i criteri di cui ol Disciplinore di goro per il
ollegoto n. 3 del verbole 5/2013) e per i poromelri B, C. D, E ed F. (ollegoto n. 4 del
>l,

esso, lo Commissione riprende, in seduto riservoto, i lovori di esome dei progettidelle
nti per ottribuire i punteggisecondo i crileri e gli elementi divolutozione di óui oll'ort.

,, cioscun Commissorio esprime un giudizio per cioscuno dei sub-criteri, ol cluole
il relotivo coefficiente riportoto nello relotivo tobello B (ollegoto 2), come metllio
oll'ort. 3, del Disciplinore, il cui risultofo è riportoto nell'ollegoto 3 del presente

> oll'otlribuzione del punteggio di cui ol Porometro A, si procede ollo letturo
ti di progello (Relozioni B, C, D, E, e dello Tov. I Ubicozione dei cestinistroclcrli e'i per ex RUP). Completoto lo letiuro procede od ottribuire irelolivi punleggi

eri di cui ol Disciplinore di goro per i Porometri B, C, D, E ed F. il cui risultclto è
riportoto nel 'ollegoto 4 del presente verbole.

tultigl

- Come do rbole n. 3 del29lOl /2013, in seduio pubblico lo Commissione ho:
- scioll
- dichi

lo riservo nei confronti dello ditto "pELLICANO VERDE Soo".

CO.S.
roto definitivomente ommesse tutte le dille porteciponii: PELLICANO VERDE Soo.
.R. Socielò Coop. o.r.l.. ECOLOGTCA diF. pODDA & C. Srl. EGEA Srt;

- Come do v bole n. 4 del29/0112013, in seduto riservoto, lo Commissione ho esominoto I'offerlo
tecnico dello ditio Pellicono Verde Srl. e per lo stesso lo documentozione o corredo dell'oifferto
tecnico, cui seguito I'oftribuzione dei relotivi punteggi secondo i criteri di cui ol Disciplincrre di

metro A (ollegoto n. 3 del verbole 4/2oi3) e per i porometri B, c, D, E ed F. (ollegotogoro per il P

n.4 del v 4/2013):

- Come do v n. 5 del 05/02/2013, in seduto riservoto, lo Commissione ho esominoto I'oliferto
tecnico dello
è seguito I'o
Porometro A
verbole 5/2Ol

Tutto ciò pre
dilte conc
3 del Disciplin e digoro.

Nello spec:ific
o) si procede

dell'offerto
ollo letturo dello relozione A e dell'eloboroto Al "Allegoti ollo Relozione tecnico".

nico dello tezo ditto ECOLOGICA Srl . Al termine dello letiuro, con riferimento oi
Porometro
corrisponde
dettoglicrto
verbole.

b) Successivo
degli oliri
dei conteni
secondo i

Le volutozio
Allegoto 4. c

Alle ore 14,00
dell'Ufficio T

numeriche e le medie sono riportote nel prospetto Allegolo 3 e nel prospertto
si ollegono ol presenie verbole per forne porte integronte e sostonziole.

opo over riposto tutti i documenti in luogo protetio e precisomente in un ormcrcjio,
ico, il Presidente oggiorno lo seduto olle ore g,3o del giorno 2l Febbroio 2013.

Di quonto so è redotto il presente verbole che previo leiiuro e confermo viene sotioscritto
come

IL PRESI

IL SEGRETAR

ICOMMISSARI



VALUTAZIONE OFFER A ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA Tabella A qenerale

N

DITTA:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

puntl
totali criteri sub-criteri

punteggio
masstmo

UFFtr,K IA
TECNICA

70

=LEN
NTO A (MAX 23 PUNTT)

Organizzazione del servizio di
raccolta differenziata

1

A2

A3

A4

Organizzazione del servizio di raccorra
frazione umida 5

)rganizzazione del servizio di raccolta
raztone secca €

6

o

Organizzazione del servizio di raccolta
Frazione valorizzabili (vetro, plastica,
carta)

Organizzazione del servizio di raccolta
ngombranti, ex RUP

.NTO B (MAX. 12 PUNTT) Frequenza aggiuntiva

BI Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
sfalci verdi la chiamataì 1

B2 Num passaggi aggiuntivi per raccolta
umido ditferenziafo I

l3 Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
secco indifferenziafo 1

)4 '1 per un passaggic
-2pet2o+
oassao aooI ln

ELEM Num passaggi aggiuntivi per raccolta ex
RUP

35 \um. passaggi aggiuntivi per raccolta
noombranli la chiamala\ 1

B6

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

)7
Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
mballaggi utenze specifiche di carta-
:artone (1 punto) vetro (1 punto) plastica

11 punto) 3 (1+1+1

trI EÀ' NTOC(MAX SPUNT|) Sfficienza cd

1

Num. Mezzi elettrici utilizzati 4

Daia prima immatricolazione (successiva
al 2008)

ÉLEM NTOD(MAX.EPUNT|) lampagna di sensibilizzazione D1 Percentuale di investimento

ÉLEM NTOE(MAX.sPUNTI)
Gestione isola ecologica (gestione
lemporanea)/Ecocentro (gestf one a
regime)

EI

Num. Ore giornaliere di apertura
aggiuntiva 5

ELEM
rMAX

NTO F Servizi aggjuntivi
4 PUNTD

Organizzazione del servizio di
spazzamento stradale raccolta
differenziata

F.1 a

Circuito celeste
I

ì5

'1 b

1c

lircuito verde

lircuito arancio

Servizi pulizÍa caditoie -,2. I

Num Di caditoie e oozzetti 4



CRITI RI VALUTAZIONE PARAMETRO A
Tabella B
generale

SCALA DI VI LUTAZIONE

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Distinto

Ottimo

0

0,6

0,7

0,8

0,9

1

sub-criteri

A1

A2

A3

A4

COM.1 COM.2 coM.3 Riparam.
Hunteggro
linale

s



RITERI VALUTMIONE PARAMETRO A

Ditta: ECOLOGIcA SRL

Insufflciente 0

Suff ciente 0,6

Discreto 0,7

Buono 0,8

Ottimo 1

È



VALUTAZIONE OFFERT \ ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA Tabella A) ECOLOGICA SRL

(

orrra: ECOLOGICA SRL

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

pu ntl
totali criteri sub-criteri

punteggio
rnasstmo

OFFERTA
TECNICA

70

,rTo A (MAX 23 PUNTT)
Organizzazione del servizio di
raccolta diff erenziata

1

2

A4

Organizzazione del servizio di raccolta
frazione umide

VEDI ALLEGATO 3
al ì/erbale n, 6 del

'llllo2t20,l3

Otganizzazione del servizio di raccolta
frazione secca

)rganizzazione del servizio di raccolta
'razione valorizzabili (vetro, plastica,
;arta)

)tganizzazione del servizio di raccolta
ngombranti, ex RUP

FI FMF rTo B (MAX. 12 PUNTT) Frequenza aggiuntiva

B1 !um, passaggi aggiuntivi per raccolta
ifalci verdi la chiamatal 1

ó.2 \um passaggi aggiuntivi per raccoita
.rmido differenzieto I

ÓJ Num passaggi aggiuntivi per raccolta
secco indifferenzieto 1

RUP

Num. passaggi aggiuntivi per raccolta
ingombranti (a chiamata) 1

36

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

7

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

:l-EME rToc(MAX.SPUNT|)
1

Num, Mezzi elettrici utilizzati 4

)2 Daia prìma immatricolazione (successiva
al 2008) /

:t trÀrE TOD(MAX,EPUNT|) Gampagna di sensibilizzazione D1 )ercentuale di investimento

FMF TOE(MAX 5PUNT|)
Gestione isola ecologica (gestione

lum Ore giornaliere di apertura
rggiuntiva

regime)

EI-EME
(MAX, I

ITO F Servizi aggiuntivi
I PUNTT)

Organizzazionè del servizio di
spazzamento stradale raccolta
differenziata

F1e

0ircuito celeste

F.1.b

Circuito verde 2

1î
I

Servizi oulizia caditoie
!-....--iar-'-

Num, Di caditoie e pozzetti
1


