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Affidamento del contratto dei servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene 

urbana nel territorio dell’Unione dei Comuni della valle Ustica e dell’Unione dei Comuni del Medaniene sopra 

soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004 

VERBALE N. 5 

L’anno duemila diciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16,00 presso il locale della biblioteca comunale di 

Vicovaro, sita in Via delle Scuole n. 1, in esecuzione della determina a contrarre del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Unionale n.6 del 18/02/2019, si riunisce in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche la Commissione 

giudicatrice della gara in oggetto nominata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale n.17 del 

10/04/2019, composta dai seguenti membri: 

 Geom. Massimiliano Muzi Presidente della Commissione. 

 Ing. Pierluigi Pietrangeli membro della Commissione. 

 Arch. Roberto Berardi membro della Commissione. 

 Geom. Luigi Falconi membro della Commissione. 

 Geom. Lucia Rossi membro della Commissione. 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle imprese partecipanti: Pierfrancesco Sciò della Società Pragma Consortile. 

Preliminarmente il Presidente della Commissione procede alla lettura dei punteggi attribuiti a seguito della valutazione 

dell’offerta tecnica: Multiservizi srl 52,01 punti su 70; Pragma Consortile 63,89 su 70. 

Si rappresenta ai partecipanti che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica (art.21 del disciplinare di gara). 

Come descritto nell’art.17 del disciplinare di gara la busta “C – Offerta economica” deve contenere i seguenti elementi: 

 Il ribasso unico offerto in termini percentuali e di importo sul corrispettivo a corpo (€ 5.754.514,38 oltre Iva) 

posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze.  

 Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

 la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 

del Codice.  

 Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità 

e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

 la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

 Relazione Economica/Schede riassuntive dei costi. 

Il Presidente della Commissione verifica l’integrità e la corretta chiusura della busta “C – Offerta economica” della 

Multiservizi srl e procede con l’apertura della stessa. L’offerta economica della Multiservizi srl riporta le seguenti 

informazioni: 

1) Il ribasso unico offerto in termini percentuali pari a 7,70 %  sul corrispettivo a corpo (€ 5.754.514,38 oltre Iva).  

2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 

del Codice ammontano a € 54.827,14.  
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3) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice ammontano a € 3.098.760,91; 

4) Relazione Economica/Schede riassuntive dei costi. 

Il Presidente della Commissione verifica l’integrità e la corretta chiusura della busta “C – Offerta economica” della 

Pragma Consortile e procede con l’apertura della stessa. L’offerta economica della Pragma Consortile riporta le 

seguenti informazioni: 

1) Il ribasso unico offerto in termini percentuali pari a 7,08 % sul corrispettivo a corpo (€ 5.754.514,38 oltre Iva).  

2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 

del Codice ammontano a € 51.195,64.  

3) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice ammontano a € 3.436.820,20; 

4) Relazione Economica/Schede riassuntive dei costi. 

A questo punto il Presidente della Commissione procede ad attribuire i punteggi economici secondo la formula bilineare 

dell’art.18.3 del disciplinare di gara e di seguito rappresentata.  

Ci  (per Ai <= A soglia)  =  X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  =  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo da moltiplicare per 30 punti massimi 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,90  

A max = valore del ribasso più conveniente 

 

Il Presidente della Commissione da lettura dei punteggi attribuiti all’offerta economica, a seguito della quantificazione 

degli stessi attraverso un foglio excel: Multiservizi srl 30 punti su 30; Pragma Consortile 25,8674 su 30. 

Pertanto, si riporta un prospetto con la quantificazione del punteggio finale per ogni concorrente e il Presidente né da 

lettura ai partecipanti. 

 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

OFFERTE 

TECNICHE 

PUNTEGGIO OFFERTE ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE Ai 

RIBASSO 

OFFERTO 

A soglia  A max  Ci Punti 

MULTISERVIZI 

srl 
52,014 7,70% 

7,39% 7,70% 

1,0000 30,0000 82,0137 

PRAGMA 

CONSORTILE 
63,891 7,08% 0,8622 25,8674 89,7582 

 

La Commissione redige la seguente graduatoria della procedura di gara in oggetto: 1) Pragma Consortile; 2) 

Multiservizi srl. 
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La Commissione individua che entrambe le offerte superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 

Codice, e chiude la seduta pubblica alle ore 16:35. Il Presidente della Commissione trasmetterà il presente verbale al 

RUP al fine di procedere secondo quanto disposto dal disciplinare di gara. 

 

I plichi contenenti le offerte pervenute vengono custoditi negli uffici del Comune di Mandela, in un luogo chiuso a 

chiave. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

F.to Presidente della Commissione Geom. Massimiliano Muzi       

F.to Membro della Commissione Ing. Pierluigi Pietrangeli     

F.to Membro della Commissione Arch. Roberto Berardi     

F.to Membro della Commissione Geom. Luigi Falconi     

F.to Membro della Commissione Geom. Lucia Rossi      

F.to Segretario verbalizzante Ing. Alessandro Angelini      


