
EST ! 4AVerbale Gara

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)

VERBALE N. 4 DELLA COMMISSIONE DI GARA

(apertura plichi n. 3 "offerte economiche" e dichiarazione graduatoria finale)

L'anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore nove e trenta,

(addì 14/02/2011, ore 9,30)

si è riunita, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, la "Commissione Giudicatrice"
nominata e istituita con atto G.C. n. 1 del 17/01/2011, costituita dai sigg.:

• geom. Corrado Ricci, Responsabile del Servizio Ambiente, Presidente;
• dott.ssa Laura Cassi, Segretario Comunale/Direttore Generale: Commissario;
• ing. Gabriele Curti, Responsabile Servizi Tecnici Comune Maleo: Commissario;
• dott.ssa Roberta Poliedri, Responsabile del Servizio Finanziario: Commissario;
• geom. Claudio Prandini, Responsabile Procedimento Servizi Tecnici: Commissario

per proseguire nelle operazioni inerenti l'affidamento, mediante procedura aperta e con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei Servizi di Igiene Urbana per un
periodo di 36 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà
l'aggiudicazione definitiva.

Premesso che:

• in data 20.01.2011 si è tenuta, in seduta pubblica, la prima riunione della Commissione
per l'esame della correttezza formale dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti e per
l'esame e la verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle Buste n. 1;

• tale seduta, giusto Verbale n. 1, si è conclusa con l'ammissione alla gara di tutte le ditte
che nei termini utili avevano presentato la propria offerta e precisamente:

N

1
2
3
4
5
6

Concorrente

Bassanetti s.r.l.
San Germano s.r.l.
Aimeri Ambiente s.r.l.
La Luna Soc. Coop. Sociale
Pulì Eco s.r.l.
Astem Gestioni s.r.l.

in data 31.01.2011 -alle ore 9,00- si è tenuta, in seduta riservata, la seconda riunione
della Commissione per l'esame della documentazione che la ditta Aimeri Ambiente s.r.l.,
a seguito di sorteggio pubblico effettuato ai sensi dell'ari:. 48 del D.Lgs. 163/2006 nel
corso della prima riunione, era stata invitata a produrre per comprovare il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi autocertificati

tale seduta, giusto Verbale n. 2, si è conclusa con positivo riscontro dei documenti e
quindi con conferma dell'ammissione alla gara della ditta Aimeri Ambiente s.r.l.;
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- sempre in data 31.01.2011- alle ore 10,00- si è tenuta, in seduta pubblica, la terza
riunione della Commissione per dare conto dei risultati della sopracitata verifica ex ari.
48 e per procedere all'apertura delle buste n. 2 "Offerta Tecnica", nonché, in seduta
riservata, alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi, come da Verbale n. 3;

- con nota prot. 2200 del 10.02.2011 le ditte concorrenti sono state informate che il giorno
14.02.2011 alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Comune si sarebbe tenuta la 4A

riunione della Commissione di Gara, precedentemente convocata per il giorno
07.02.2011 e poi rinviata per indisponibilità di un Commissario, per procedere:

- in seduta pubblica : a dare conto delle risultanze della valutazione delle offerte
tecniche e ad aprire le buste contenenti l'offerta economica ed a darne lettura;

- in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi complessivi totalizzati dai
concorrenti;

- nuovamente in seduta pubblica, per comunicare i risultati finali e dare atto dell'avvio,
se dovuto, del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ovvero, se
quest'ultimo non dovuto, a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria della gara;

tutto ciò premesso,

il Presidente della Commissione (geom. Corrado Ricci), alla presenza di tutti gli altri
componenti della Commissione stessa (dott.ssa. Laura Cassi, ing, Gabriele Curti, dott.ssa
Roberta Poliedri e geom. Prandini Claudio),

IN SEDUTA PUBBLICA

deposita sul seggio di gara il plico sigillato contenente le Buste n. 3 "Offerte Economiche" e
procede ai seguenti adempimenti.

Prende atto che sono presenti in sala, ad assistere alle odierne operazioni della
Commissione, i seguenti rappresentanti delle ditte partecipanti, titolari di poteri di
rappresentanza o regolarmente delegati, e precisamente,:
- sig. Seresini Gianfranco, delegato della ditta "La Luna Soc. Coop. Sociale Onlus";
- sig.ra Callotta Anna Maria e arch. Giovanni Ambrogio Lunghi, rispettivamente legale

rappresentante e responsabile tecnico ditta Bassanetti s.r.l.;
- sig. Terrazzini Pietro, delegato della ditta Aimeri Ambiente s.r.l.;

Comunica le risultanze dell'attività di valutazione delle offerte tecniche, mediante lettura dei
punteggi conseguiti da ciascuna offerta così come riportati nel Verbale n. 3 e riassunti nel
seguente prospetto:
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DITTA

1) BASSANETTI S.R.L.

2) SAN GERMANO S.R.L

3) AIMERI AMBIENTE S.R.L

4) LA LUNA SOC. COOP. SOCIALE

5)PULI-ECOS.R.L

6) ASTEM GESTIONI S.R.L.
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totale
punti

35

33

21

29,35

28,50

32

Provvede poi, unitamente agli altri commissari:

1) a verificare l'integrità del plico sigillato nel quale, al termine della terza seduta della
Commissione, erano state racchiuse le buste n. 3 contenenti le Offerte Economiche dei
concorrenti e ;

2) ad aprire il plico e ad estrarre le sei Buste n. 3 «Offerta economica»;

3) ad aprire, una ad una, le "Buste n. 3" contenenti le offerte economiche, a valutazione
quantitativa vincolata, e verifica:
• la correttezza formale delle sottoscrizioni;

• la correttezza formale dell'indicazione del ribasso percentuale sul prezzo;

II Presidente legge, ad alta voce, la misura dell'offerta di ciascun offerente, appone in calce
ad ogni offerta la propria firma, unitamente ad un altro commissario, e le riassume nelle
seguenti risultanze:

Concorrente

1) BASSANETTI S.R.L

2) SAN GERMANO S.R.L

3) AIMERI AMBIENTE S.R.L.

4) LA LUNA SOC. COOP. SOCIALE

5) PULI-ECO S.R.L

6) ASTEM GESTIONI S.R.L

Ribasso offerto

20,30 %

7,02 %

5,11 %

10,99%

16,40%

12,51 %
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II Presidente prende atto che nessuna osservazione è stata richiesta di iscrivere a verbale
da parte dei legali rappresentanti delle ditte concorrenti che hanno assistito alle operazioni.

Effettuate le operazioni di cui sopra, il Presidente, per come preannunciato ai concorrenti
con lettera prot. n. 1667 del 02.02.2011, comunica ai presenti che la Commissione si ritira
in seduta riservata per redigere la graduatoria finale (esiti complessivi dei punteggi tecnici
ed economici) e aggiorna la seduta pubblica alle ore 11,00.

Indi la Commissione, riunitasi presso l'Ufficio del Segretario Comunale / Direttore Generale,

IN SEDUTA RISERVATA

alle ore 10,00 procede ai seguenti adempimenti.

Preliminarmente, la Commissione prende atto che in base al Disciplinare di Gara il
punteggio massimo dell'Offerta Economica è punti 60, da attribuire nel seguente modo:

- il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso
percentuale sull'importo posto a base di gara;

- agli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori applicando la
seguente formula:
- punteggio = (R/Rm) x 60

- dove: Rm è il ribasso maggiore offerto ed R è il ribasso dell'offerta in esame.

Sulla base dei suindicati criteri, la Commissione procede quindi all'assegnazione dei
punteggi alle singole offerte economiche ottenendo il risultato seguente:

1
2

3

4

5

6

Concorrente

Bassanetti s.r.l.

San Germano s.r.l.

Aimeri Ambiente s.r.l.

La Luna Soc. Coop. Sociale

Puli-Eco s.r.l.

Astem Gestioni s.r.l.

Ribasso
offerto

20,30 %

7,02 %

5,11 %

10,99 %

16,40 %

12,51 %

formula
(R/Rm) x 60

(20,30/20,30)x60

(7,02/20,30)x60

(5,11/20,30)x60

(10,99/20,30)x60

(16,40/20,30)x60

(12,51/20,30)x60

Punti
assegnati

60

20,75

15,10

32,48

48,47

36,97

Con riferimento all'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, la Commissione prende altresì
atto che il punteggio delle offerte economiche delle seguenti ditte:
- Bassanetti s.r.l. = punti 60
- Puli-Eco s.r.l. = punti 48,47
è superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo stabilito dal disciplinare
di gara, ovvero a punti 48 che corrispondono ai 4/5 di 60.
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Conclusa la valutazione delle offerte economiche, la Commissione, per l'individuazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, procede infine alla sommatoria dei punteggi
relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, ottenendo la
seguente graduatoria finale:

1
2

3

4

5

6

Concorrente

Bassanetti s.r.l.

San Germano s.r.l.

Aimeri Ambiente s.r.l.

La Luna Soc. Coop. Sociale

Puli-Eco s.r.l.

Astem Gestioni s.r.l.

Punti offerta
Tecnica

35

33

21

29,35

28,50

32

Punti Offerta
Economica

60

20,75

15,10

32,48

48,47

36,97

Punteggio
Totale

95,00

53,75

36,10

61,83

76,97

68,97

Conseguentemente, la graduatoria finale in ordine decrescente risulta la seguente:

al 1 A posto

al 2A posto

al 3A posto

al 4A posto

si classifica l'offerta della ditta Bassanetti s.r.l.

si classifica l'offerta della ditta Puli-Eco s.r.l.

si classifica l'offerta della ditta Astem Gestioni s.r.l.

si classifica l'offerta della ditta La Luna Coop. Soc.

al 5A posto si classifica l'offerta della ditta San Germano s.r.l.

al 6A posto si classifica l'offerta della ditta Aimeri Ambiente s.r.l.

i con punti 95,00

| con punti 76,97

,| con punti 68,97

| con punti 61,83

con punti 53,75

i con punti 36,10

Completate le operazioni di cui sopra, la Commissione, per come preannunciato ai soggetti
che hanno assistito alla prima fase pubblica della odierna seduta, alle ore 11,00 si riunisce
nuovamente in Sala Consiliare,

IN SEDUTA PUBBLICA,

per dare conto delle risultanze dell'attività di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici e
quindi della graduatoria finale delle offerte presentate.

La Commissione prende atto che sono presenti in sala gli stessi soggetti che hanno
presenziato alla prima fase della odierna seduta.

Indi, il Presidente comunica, leggendoli ad alta voce, i punteggi attribuiti a ciascuna offerta
in gara e la graduatoria finale per come riportati nelle precedenti tabelle e qui di seguito
nuovamente riepilogati nella conclusione:
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Concorrente

1) BASSANETTI S.R.L

2) SAN GERMANO S.R.L

3) AIMERI AMBIENTE S.R.L

4) LA LUNA SOC. COOP. SOCIALE

5) PULI-ECO S.R.L

6) ASTEM GESTIONI S.R.L

Punteggio
complessivo

95,00

76,97

68,97

61,83

53,75

36,10

Ai fini della valutazione della congruità delle offerte presentate, la Commissione da
pubblicamente atto che ai sensi dell'ari 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, occorre
procedere alla verifica delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo e sia i
punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori alla soglia di
anomalia, la quale, come già precisato, per la presente gara, corrisponde i seguenti valori:

- per l'offerta tecnica: punti 32
(pari ai 4/5 del punteggio massimo assegnabile che è di punti 40)

- per l'offerta economica: punti 48
(pari ai 4/5 del punteggio massimo assegnabile che è di punti 60)

La Commissione da quindi atto che tale circostanza sussiste per l'offerta presentata dalla
seguente ditta:

1 BASSANETTI S.R.L. Offerta tecnica punti 35 - Offerta economica punti 60

Pertanto, il Presidente della Commissione comunica ai presenti che verrà avviato il
procedimento di verifica della suindicata offerta anormalmente bassa secondo quanto
previsto dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'offerta della ditta Bassanetti s.r.l. dovesse risultare anomala, la Commissione fa
presente che resta comunque salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere, ai
sensi dell'ari 86, comma 3, del medesimo D.Lgs. 163/2006, alla valutazione di congruità
dell'offerta risultata seconda in graduatoria e precisamente quella della ditta Puli-Eco s.r.l.,
in quanto, pur avendo conseguito un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo
assegnabile solo nell'offerta tecnica, ha presentato un ribasso del 16,40% nell'offerta
economica, con uno scarto quindi di soli 3,9 punti percentuali rispetto all'offerta della ditta
Bassanetti s.r.l.

Il Presidente prende atto che nessuna osservazione è stata richiesta di iscrivere a verbale
da parte dei legali rappresentanti delle ditte concorrenti che hanno assistito alle operazioni.

Previa comunicazione ai rappresentanti dei concorrenti presenti in aula che verranno
informati sul giorno ed ora in cui si terrà l'ultima riunione della Commissione, nel corso della
quale si darà conto del risultato delle verifiche delle offerte risultate anormalmente basse e
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si procederà all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara, il Presidente alle ore
11,20 dichiara quindi conclusa la seduta.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

LA COMMISSIONE

II Presidente:

Geom. Corrado Ricci, Responsabile Servizio Ambiente:

I Commissari:

Dott.ssa Laura Cassi, Segretario Comunale/Direttore Generale:

Dott.ssa Roberta Poliedri, Responsabile del Servizio Finanziario:

Ing. Gabriele Curti, Responsabile Servizi Tecnici Comune di Maleo:

Geom. Claudio Prandini, Responsabile Procedimento Servizi Tecnici'
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Scheda riepilogativa allegata al verbale di gara mediante procedura aperta - OFFERTA ECONOMICA* ,.

«ar _ ..
*«w* Comune di
Ijijl San Colombano al Lambro (MI)

Gara d'appalto mediante procedura aperta

Plichi Ammessi:

Scheda 3

n. 6

Affidamento dei Servizi di Igiene
periodo di Mesi 36

Criterio dell'offerta economicamente

Urbana per un

più vantaggiosa

Plichi non ammessi:

VERIFICA CONTENUTO DELLA BUSTA N. 3 "Offerta Economica"

n. 0
Foglio
n. 1

(LEGENDA: C= offerta conforme; NC= offerta non conforme)

C

1
£

1

2

3

4

5

6

CONCORRENTE

Bassanetti Sr i
Prot. n. 144 del 07/01/2011

San Germano S.r.l.
Prot. n. 164 del 07/01/2011

Aimeri Ambiente S.r.l.
Prot. n. 168 del 07/01/2011

La Luna Soc. CooP. Sociale
Prot. n. 169 del 07/01/2011

Pulì-Eco S.r.l.
Prot. n. 175 del 08/01/2011

ASTEM Gestioni S.r.l.
Prot. n. 186 del 08/01/2011

Offerta

|j 0»
ro o

il

<§S

C

C

C

C

C

C
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N

s
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C

S
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Si

C

C

C

C

C

C

Ammessa

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO
Motivo dell'esclusione

'

Ribasso
offerto

20,30%

7,02%

5,11%

10,99%

16,40%

12,51%

Lì, 14 febbraio 2011

La Commissione di Gara
II Presidente:

Geom. Corrado Ricci, Responsabile Servizio Ambiente:

I Commissari:

Dott.ssa Laura Cassi, Segretario Comunale/Direttore Generale:

Dott.ssa Roberta Poliedri, Responsabile del Servizio Finanziario:

Ing. Gabriele Curii, Responsabile Servizi Tecnici Comune di Maleo:

Geom. Claudio Prandini, Responsabile Procedimento Servizi Tecnici:


