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Verbale di gara in seduta riservata n.4 per l’affidamento dei servizi di raccolta, l’affidamento dei servizi di raccolta, l’affidamento dei servizi di raccolta, l’affidamento dei servizi di raccolta, 

trasporto e trattamento dei rifiuti urbani mediante procedura aperta.trasporto e trattamento dei rifiuti urbani mediante procedura aperta.trasporto e trattamento dei rifiuti urbani mediante procedura aperta.trasporto e trattamento dei rifiuti urbani mediante procedura aperta.    

 
CIG      5931132CF3 
 

Importo a base di appalto e dei sei mesi di eventuale proroga tecnica è di Importo a base di appalto e dei sei mesi di eventuale proroga tecnica è di Importo a base di appalto e dei sei mesi di eventuale proroga tecnica è di Importo a base di appalto e dei sei mesi di eventuale proroga tecnica è di € € € € 

2.888.435,34  IVA esclusa dei quali 2.888.435,34  IVA esclusa dei quali 2.888.435,34  IVA esclusa dei quali 2.888.435,34  IVA esclusa dei quali € 11.068,80€ 11.068,80€ 11.068,80€ 11.068,80    per oneri di sicurezza relativi per oneri di sicurezza relativi per oneri di sicurezza relativi per oneri di sicurezza relativi 

all’interferenze non soggetti a ribasso all’interferenze non soggetti a ribasso all’interferenze non soggetti a ribasso all’interferenze non soggetti a ribasso ....    

    

In esecuzione della In esecuzione della In esecuzione della In esecuzione della determinazione U.T. 07/2014 . 
 
 
 
L’anno 2015 , il giorno 10 febbraio , presso la sede dell’Unione  alle ore 09.00 
si è  regolarmente riunita la commissione di gara , nominata con 
determinazione U.T. 01/2015 per giudicare le offerte per l’aggiudicazione dei 
servizi di cui in oggetto e così costituita Alessandro Angelini ( Presidente ) , 
Massimiliano Muzi – Claudio Panatta – Antonino Puglisi – Felice Dante ( 
Membri ) e Guido Mazzocco (segretario verbalizzante ) . 
  
La Commissione di Gara esamina nel dettaglio le prescrizioni del capitolato 
speciale d’appalto per verificare i requisiti minimi che le offerte tecniche 
devono rispettare. A seguire si procede alla lettura ed analisi specifica 
dell’art.18.1 del disciplinare di gara al fine di attribuire i coefficienti di 
valutazione nel modo stabilito in fase di gara. 
La Commissione procede alla valutazione delle seguenti offerte tecniche 
restanti: COSVEGA; AM.TECNOLOGY; GLOBAL SERVICE; ECOSUD. 
Dall’analisi delle singole offerte i Commissari attribuiscono per ogni sub 
profilo i singoli punteggi nelle modalità espresse dal disciplinare di gara. 
Nella Tabella seguente si riportano le risultanze delle valutazioni della 
Commissione di Gara. Invece in quella successiva si riportano i punteggi 
complessivi definitivi riportando per ogni sub-profilo, come da disciplinare di 
gara, ad uno il coefficiente provvisorio definito più alto definito dalla 
Commissione e proporzionando i restanti. 
 
    



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Wi 

COSVEGA AM.TEC. GLOBAL SERVICE ECOSUD 

Valutazione Punt. Valutazione Punteggio Valutazione Punteggio Valutazione Punteggio 

a) 
Organizzazione servizio di raccolta domiciliare e proposte 

tecniche migliorative 
20 

        

a.1) adattamento alle specifiche caratteristiche del Comune 5 Buono 3,75 Ottimo 4,5 Ottimo 4,5 Ottimo 4,5 

a.2) 
Frequenze e modalità di svolgimento del servizio presso le utenze 

non domestiche 
5 Buono 3,75 Ottimo 4,5 Sufficiente 3 Buono 3,75 

a.3) adeguatezza dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio 2 Eccellente 2 Eccellente 2 Eccellente 2 Eccellente 2 

a.4) rappresentazione cartografica ed identificazione…servizio 5 Inadeguato 0 Inadeguato 0 Ottimo 4,5 Insufficiente 1,5 

a.5) 
Gestione del centro comunale di raccolta…capacità di 

intercettazione delle diverse frazioni di rifiuto recuperabili 
3 Buono 2,25 Suff 1,8 Buono 2,25 Suff 1,8 

b) 
Proposte migliorative sui punti di raccolta per i villeggiati e sui 

servizi di svuotamento degli stessi 
5 Eccellente 5 Sufficiente 3 Sufficiente 3 Sufficiente 3 

c) 
Organizzazione servizio di raccolta su chiamata degli 

ingombranti, RAEE e del verde 
5 Sufficiente 3 Buono 3,75 Sufficiente 3 Buono 3,75 

d) 
Progetto in merito all’organizzazione servizio raccolta 

pannolini e pannoloni 
4 Sufficiente 2,4 Buono 3 Buono 3 Buono 3 

e) 
Disponibilità a dotare i n°8 contenitori degli oli vegetali … 

“Stazione di raccolta OLIO VEGETALE”   
1 Eccellente 1 Eccellente 1 Eccellente 1 Eccellente 1 

f) 
Misure dirette a conseguire un miglioramento dei contenuti 

della carta dei servizi 
3                 

f.1) 
Attività di monitoraggio delle diverse fasi del servizio, con 

particolare riferimento al sistema di gestione informatica dei dati 
1 Eccellente 1 Eccellente 1 Eccellente 1 Eccellente 1 

f.2) Forme di accessibilità ai dati da parte dell'Ente appaltante… 1 Eccellente 1 Eccellente 1 Eccellente 1 Eccellente 1 

f.3) 
Strumenti ed attività per favorire la partecipazione attiva degli 

utenti, finalizzati al miglioramento  del loro grado di soddisfazione 
1 Eccellente 1 Eccellente 1 Eccellente 1 Eccellente 1 

g) Gestione aziendale tesa al controllo qualità del servizio reso 2 Eccellente 2 Eccellente 2 Eccellente 2 Eccellente 2 

          

MEZZI DA UTILIZZARE Wi Valutazione Punteggio Valutazione Punteggio Valutazione Punteggio Valutazione Punteggio 

Utilizzo di mezzi per la raccolta porta a porta (minicompattatori, vasche 

e porter) di nuova immatricolazione 
15 Eccellente 15 Eccellente 15 Eccellente 15 Inadeguato 15 

Utilizzo di mezzi di piccola portata…alimentazione a GPL o a  metano 5 Eccellente 5 Eccellente 5 Eccellente 5 Inadeguato 0 

          
TOTALE 60 48,15 48,55 51,25 44,3 

 



 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Wi Arcobal. TAC Pragma Cosvega 
AM 

Tecnology 

Global 

Service 
Ecosud 

a) Organizzazione servizio di raccolta domiciliare e proposte tecniche migliorative                 

a.1) adattamento alle specifiche caratteristiche del Comune 5 4,5 4,5 5 3,75 4,5 4,5 4,5 

a.2) Frequenze e modalità di svolgimento del servizio presso le utenze non domestiche 5 3,33 3,33 5 4,17 5 3,33 4,17 

a.3) adeguatezza dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio 2 2 2 2 2 2 2 2 

a.4) rappresentazione cartografica ed identificazione delle aree oggetto del servizio 5 5 0 4,5 0 0 4,5 1,5 

a.5) 
Gestione del centro comunale di raccolta con specifico riferimento agli orari di apertura ed 

alla capacità di intercettazione delle diverse frazioni di rifiuto recuperabili 
3 2,5 3 3 2,5 2 2,5 2 

b) 
Proposte migliorative sui punti di raccolta per i villeggiati e sui servizi di svuotamento 

degli stessi 
5 4,5 3 4,5 5 3 3 3 

c) Organizzazione servizio di raccolta su chiamata degli ingombranti, RAEE e del verde 5 4,17 5 5 3,33 4,17 3,33 4,17 

d) Progetto in merito all’organizzazione servizio raccolta pannolini e pannoloni 4 2,4 3,6 3,6 2,4 3 3 3 

e) 

Disponibilità a dotare i n°8 contenitori degli oli vegetali descritti nell’art.36 del 

capitolato speciale d’appalto di pali per il fissaggio a terra con appositi tasselli per 
evitare ribaltamenti accidentali e di un palo sul quale porre un cartello dove scrivere 

“Stazione di raccolta OLIO VEGETALE”   

1 1 1 1 1 1 1 1 

f) Misure dirette a conseguire un miglioramento dei contenuti della carta dei servizi                 

f.1) 
Attività di monitoraggio delle diverse fasi del servizio, con particolare riferimento al 

sistema di gestione informatica dei dati 
1 1 1 1 1 1 1 1 

f.2) Forme di accessibilità ai dati da parte dell'Ente appaltante e dell'utenza 1 1 1 1 1 1 1 1 

f.3) 
Strumenti ed attività per favorire la partecipazione attiva degli utenti, finalizzati al 

miglioramento  del loro grado di soddisfazione 
1 1 1 1 1 1 1 1 

g) Gestione aziendale tesa al controllo qualità del servizio reso 2 2 2 2 2 2 2 2 

         

MEZZI DA UTILIZZARE Wi Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio 

Utilizzo di mezzi per la raccolta porta a porta (minicompattatori, vasche e porter) di nuova 

immatricolazione 
15 15 15 15 15 15 15 15 

Utilizzo di mezzi di piccola portata per la raccolta ad alimentazione a GPL o a  metano 5 5 5 5 5 5 5 0 

         

TOTALE 60 54,40 50,43 58,60 49,15 49,67 52,17 45,33 



A questo punto la Commissione di Gara chiude la fase relativa alla 
valutazione delle offerte tecniche e stabilisce il 17 febbraio 2015 come data 
per l’apertura delle offerte economiche. 
 
f.to 
Alessandro Angelini  
 
Massimiliano Muzi  
 
Claudio Panatta  
 
Antonino Puglisi  
 
Felice Dante          Guido Mazzocco      
 


