
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)

3AVerbale Gara
Servizi Igiene

Urbana

VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE DI GARA

(apertura plichi "offerte tecniche" e relativa valutazione)

L'anno duemilaundici, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore dieci,

(addì 31/01/2011, ore 10,00)

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 procedere alle 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, per l'esame e la verifica della
documentazione amministrativa contenuta nelle Buste n. 1, giusto Verbale n. 1;

• con tale verbale, sulla base della documentazione prodotta, venivano dichiarate
ammesse alla successiva fase della gara tutte le ditte partecipanti 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.

nella stessa seduta, a seguito di sorteggio ai sensi dell'ari 48, e. 1, del D.gs. n.
163/2006, veniva estratta la ditta Aimeri Ambiente s.r.l., la quale è stata quindi invitata a
comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni, i requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativi autocertificati;

con nota prot. 1370 del 27.01.2011 le ditte concorrenti, per come previsto al punto 16)
del disciplinare di gara, sono state informate che il giorno 31.01.2011 alle ore 10,00
presso la Sala Consiliare del Comune si sarebbe tenuta la 2A riunione della
Commissione di Gara per procedere, in seduta pubblica, a dare conto dei risultati della
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verifica ex art. 48 e all'apertura delle buste n. 2 "Offerta Tecnica", nonché, in seduta
riservata, alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi;

• entro il termine perentorio stabilito nella relativa richiesta prot. n. 953 del 20.01.2011, la
ditta Aimeri Ambiente s.r.l. ha presentato la documentazione utile a comprovare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi
autocertificati;

• nella seduta riservata tenutasi in data odierna alle ore 9,00-, la Commissione di Gara ha
esaminato la documentazione prodotta dalla ditta Aimeri Ambiente s.r.l. ed ha ritenuto
comprovato il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, giusto Verbale n. 2
del 31.01.2011;

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

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. Ferrari Carlo, responsabile servizi igiene urbana ditta Astem Gestioni s.r.l.;
E' inoltre presente un dipendente della ditta Aimeri Ambiente s.r.l., (sig. Ferrizzani Pietro)
sprovvisto di delega di rappresentanza.

Comunica che entro il termine perentorio stabilito nella relativa richiesta, la ditta Aimeri
Ambiente s.r.l. ha presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi autocertificati e che la sua
ammissione alla gara è conseguentemente confermata.

Provvede quindi, unitamente agli altri commissari:

1) a verificare l'integrità dello scatolone sigillato nel quale, al termine della prima seduta
della Commissione, erano state racchiuse le buste n. 2 e n. 3 contenenti le Offerte
Tecniche e le Offerte Economiche dei concorrenti;

2) ad estrarre tutte le Buste n. 2 e n. 3 ed a racchiudere le sei Buste n. 3 «Offerta
economica» in un plico sigillato con nastro adesivo e firmato sui lembi di chiusura dai
componenti della Commissione e dai legali rappresentanti delle ditte partecipanti
presenti alla seduta;

3) ad aprire, una ad una, le "Buste n. 2" contenenti le "offerte tecniche" e ad effettuare i
riscontro, mediante numerazione e sottoscrizione, dei documenti in esse contenuti;
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Dopo aver riscontrato la regolarità e la completezza della documentazione, come da
allegata «Scheda n. 2», la Commissione ammette alla successiva fase della gara le n. 6
ditte partecipanti.

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

Il Presidente dispone quindi l'archiviazione del plico sigillato contenente le offerte
economiche in luogo protetto e precisamente in un armadio dell'Ufficio Tecnico le cui chiavi
sono nella disponibilità del Presidente stesso e alle ore 10,25 dichiara conclusa la seduta
pubblica.

I legali rappresentanti delle ditte concorrenti, prima di essere allontanati dalla Sala
Consiliare, vengono informati che riceveranno comunicazione sul giorno ed ora in cui si
terrà la nuova riunione della Commissione, nel corso della quale si darà conto, in seduta
pubblica, delle risultanze della valutazione delle offerte tecniche (mediante lettura dei
punteggi conseguiti da ciascuna offerta) e si procederà all'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica, proseguendo poi, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi
complessivi totalizzati dai concorrenti ed infine, nuovamente in seduta pubblica, a
comunicare i risultati finali.

Immediatamente dopo, la Commissione,

IN SEDUTA RISERVATA

procede ai seguenti adempimenti.

Preliminarmente, la Commissione prende atto che in base al Disciplinare di Gara il
punteggio massimo attribuibile all'Offerta Tecnica è di punti 40 e che gli elementi da
valutare ed i relativi pesi sono in seguenti:

a) Incremento frequenza prevista negli artt. 42 e 43 e negli allegati E) ed F) del Capitolato
Speciale d'Appalto per lo spazzamento meccanico e per la pulizia manuale delle aree
pubbliche, senza oneri aggiuntivi per il Comune: max 20 punti così attribuiti:
- spazzamento meccanico settimanale:

- da settimanale a bisettimanale : punti 10 (dieci)
- spazzamento meccanico quindicinale:

- da quindicinale a settimanale: punti 4 (quattro)
- spazzamento meccanico mensile:

- da mensile a quindicinale: punti 1 (uno)
- spazzamento manuale bisettimanale:

- da bisettimanale a trisettimanale : punti 5 (cinque)

b) Localizzazione del cantiere di cui all'ari 12 del Capitolato: max 10 punti così attribuiti:
- sito in San Colombano al Lambro: punti 10 (dieci);
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- sito fuori Comune e comunque entro 20 Km: deduzione, dal punteggio massimo, di
punti 0,5 per ogni Km. di distanza dal confine comunale. Per frazioni di Km.
deduzione proporzionale dei punti 0.5.

e) Campagna di educazione ambientale: attività aggiuntive rispetto a quelle indicate all'art.
45 del Capitolato: max 7 punti così attribuiti:
- incremento ottimo: punti 7 (sette);
- incremento discreto: punti 5 (cinque);
- incremento sufficiente: punti 2 (due);
- incremento scarso: punti O (zero).

d) Possesso sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
18000 per la sicurezza sul lavoro: punti 3 (tre).

La Commissione prende altresì atto che, in base al punto 17) del Disciplinare di Gara, non
saranno ammesse alla successiva fase di apertura dell'offerta economica le ditte che non
raggiungeranno nell'offerta tecnica una valutazione almeno pari a punti 10.

Alle ore 10,40 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, procedendo
in successione nell'ordine che segue e attribuendo collegialmente, dopo attento esame, i
punteggi così come di seguito riportati.

1) Offerta Tecnica della ditta BASSANETTI S.R.L.:

a)

b)

e)

d)

Incremento spazzam. meccanizz. strade/aree pubbl.:
- da settimanale a bisettimanale
- da quindicinale a settimanale
- da mensile a quindicinale

si
si
si

Incremento pulizia manuale aree pubbliche:
- da bisettimanale a trisettimanale si

Tot. a)
Localizzazione del cantiere:
- sito nel Comune di San Colombano al L.
- sito a km. da S. Colombano al L.

si
-

Tot. b)
Campagna di educazione ambientale:
- incremento ottimo
- incremento discreto
- incremento sufficiente
- incremento scarso

-

si
-

-
Tot. e)

Possesso sistema qualità sicurezza lavoro
- requisito non dimostrato no

Tot. d)

Totale punti a)+b)+c)+d)

punti
10
4
1

5
20

10
-

10

5

5

0
0

35

Note
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2) Offerta Tecnica della ditta SAN GERMANO S.R.L.:

a)

b)

e)

d)

Incremento spazzam. meccanizz. strade/aree pubbl.:
- da settimanale a bisettimanale
- da quindicinale a settimanale
- da mensile a quindicinale

si
no
si

Incremento pulizia manuale aree pubbliche:
- da bisettimanale a trisettimanale si

Tot. a)
Localizzazione del cantiere:
- sito nei Comune di San Colombano al L.
- sito a km. 6+000 da S. Colombano al L.

no
si

Tot. b)
Campagna di educazione ambientale:
- incremento ottimo
- incremento discreto
- incremento sufficiente
- incremento scarso

si
-
-
-

Tot. e)
Possesso sistema qualità sicurezza lavoro
- presentata certificazione BS OHSAS 1 8001 :2007 si

Tot. d)

Totale punti a)+b)+c)+d)

punti
10
0
1

5
16

-
7
7

7

7

3
3

33

Note

Comune di Somaglia

3) Offerta Tecnica della ditta AIMERI AMBIENTE S.R.L.:

a)

b)

e)

d)

Incremento spazzam. meccanizz. strade/aree pubbl.:
- da settimanale a bisettimanale
- da quindicinale a settimanale
- da mensile a quindicinale

no
no
si

Incremento pulizia manuale aree pubbliche:
- da bisettimanale a trisettimanale no

Tot. a)
Localizzazione del cantiere:
- sito nel Comune di San Colombano al L.
- sito a km. 0+000 da S. Colombano al L.

no
si

Tot. b)
Campagna di educazione ambientale:
- incremento ottimo
- incremento discreto
- incremento sufficiente
- incremento scarso

si
-
-
-

Tot. e)
Possesso sistema qualità sicurezza lavoro
- presentata certificazione BS OHSAS 18001:2007 si

Tot. d)

Totale punti a)+b)+c)+d)

punti
0
0
1

0
1

.
10
10

7

7

3

3

21

Note

Comune Graffignana

<£.

J
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4) Offerta Tecnica della ditta LA LUNA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:

a)

b)

e)

d)

Incremento spazzarti, meccanizz. strade/aree pubbl.:
- da settimanale a bisettimanale
- da quindicinale a settimanale
- da mensile a quindicinale

si
si
si

Incremento pulizia manuale aree pubbliche:
- da bisettimanale a trisettimanale si

Tot. a)
Localizzazione del cantiere:
- sito nel Comune di San Colombano al L.
- sito a km. 17+300 da S. Colombano al L.

no
si

Tot. b)
Campagna di educazione ambientale:
- incremento ottimo
- incremento discreto
- incremento sufficiente
- incremento scarso

.
si
-

-

Tot. e)
Possesso sistema qualità sicurezza lavoro
- presentata certificazione BS OHSAS 18001:2007 si

Tot. d)

Totale punti a)+b)+c)+d)

punti
10
4
1

5
20

-
1,35
1,35

5

5

3
3

29,35

Note

Comune Montanaso

5) Offerta Tecnica della ditta PULI-ECO S.R.L.:

a)

b)

e)

d)

Incremento spazzarti, meccanizz. strade/aree pubbl.:
- da settimanale a bisettimanale
- da quindicinale a settimanale
- da mensile a quindicinale

si
si
si

Incremento pulizia manuale aree pubbliche:
- da bisettimanale a trisettimanale si

Tot. a)
Localizzazione del cantiere:
- sito nel Comune di San Colombano al L.
- sito a km. 3+000 da S. Colombano al L.

no
si

Tot. b)
Campagna di educazione ambientale:
- incremento ottimo
- incremento discreto
- incremento sufficiente
- incremento scarso

-
-
-
si

Tot. e)
Possesso sistema qualità sicurezza lavoro
- requisito non dimostrato no

Tot. d)

Totale punti a)+b)+c)+d)

punti
10
4
1

5
20

-
8,50
8,50

0
0

0

0

28,50

Note

Comune Ospedal. Lod.
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6) Offerta Tecnica della ditta ASTEM GESTIONI S.R.L.:

a)

b)

e)

d)

Incremento spazzam. meccanizz. strade/aree pubbl.:
- da settimanale a bisettimanale
- da quindicinale a settimanale
- da mensile a quindicinale

si
si
si

Incremento pulizia manuale aree pubbliche:
- da bisettimanale a trisettimanale si

Tot. a)
Localizzazione del cantiere:
- sito nel Comune di San Colombano al L.
- sito a km. da S. Colombano al L.

si
-

Tot. b)
Campagna di educazione ambientale:
- incremento ottimo
- incremento discreto
- incremento sufficiente
- incremento scarso

-
-

si
-

Tot. e)
Possesso sistema qualità sicurezza lavoro
- requisito non dimostrato no

Tot. d)

Totale punti a)+b)+c)+d)

punti
10
4
1

5
20

10
.

10

2

2

0
0

32

Note

Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di cui alle lettere a) "incremento frequenza
spazzamento meccanico e pulizia manuale", b) "localizzazione del cantiere" e d) "sistema di
qualità per la sicurezza sul lavoro", si da atto che l'attività della Commissione si è
sostanziata nella verifica della correttezza formale dell'offerta e nell'assegnazione alla
stessa del corrispondente punteggio già puntualmente prestabilito, essendo di fatto a
valutazione vincolata.

Per il criterio di cui alla lettera e) "campagna di educazione ambientale", la Commissione si
è riferita, per l'attribuzione dei punteggi, alla griglia dei punteggi anche in questo caso già
prestabiliti e così modulati: punti 7 (sette) alle proposte ritenute "ottime", punti 5 (cinque) a
quelle ritenute "discrete", punti 2 (due) a quelle ritenute "sufficienti" e punti O (zero) a quelle
ritenute "scarse".

Relativamente alle proposte riguardanti tale elemento e), la Commissione:

- ha rilevato che le proposte delle ditte "San Germano s.r.l." e "Aimerì Ambiente s.r.l." si
equivalgono e risultano migliori rispetto a quelle degli altri concorrenti, in quanto offrono
campagne di comunicazione integrate e rilevanti, nonché ripetute nel corso dell'appalto e
ben strutturate nei contenuti. A tali proposte la Commissione ha attribuito il massimo
punteggio ed alle stesse ha quindi rapportato le valutazioni delle proposte delle altre
ditte.

- ha ritenuto di pari valore, seppure propongono interventi tra loro diversi, le proposte della
ditta "Bassanetti s.r.l." e della ditta "La Luna Soc. Coop. Sociale Onlus". Entrambe
integrano le attività già previste nell'ari. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto, ne
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rispettano gli indirizzi e sono quantificate con precisione. La valutazione complessiva le
colloca comunque, quanto alla valenza, al di sotto delle proposte delle ditte San
Germano s.r.l. e Aimeri Ambiente s.r.l.;

- ha valutato appena sufficiente la proposta della ditta "Astem Gestioni s.r.l.", in quanto
generica e non correttamente misurabile;

- ha considerato "scarsa", in rapporto alle altre, la proposta della ditta "Puli-Eco s.r.l." in
quanto basata quasi esclusivamente su comunicazioni con mezzi informatici e materiale
di istituzioni terze, non personalizzate sull'Ente.

Al termine dell'analisi dei singoli elementi delle offerte tecniche, la Commissione riepiloga
come segue i punteggi assegnati:

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-ECO S.R.L.

6) ASTEM GESTIONI S.R.L.

di
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totale
punti

35

33

21

29,35

28,50

32

La Commissione prende atto, con riferimento al punto 17) del Disciplinare di Gara, che tutte
le offerte tecniche presentate dai n. 6 concorrenti hanno raggiunto ciascuna una
valutazione superiore a 10 punti e pertanto vengono tutte ammesse alla successiva fase di
apertura dell'offerta economica.

Con riferimento all'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, la Commissione prende altresì
atto che il punteggio complessivo delle offerte tecniche delle ditte:
- Bassanetti s.r.l. = punti 35
- San Germano s.r.l. = punti 33
- Astem Gestioni s.r.l. = punti 32
è pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo stabilito dal
disciplinare di gara, ovvero a punti 32 che corrispondono ai 4/5 di 40.
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Conclusa la fase inerente la valutazione della «Offerta tecnica», il Presidente fissa per il
giorno 07 febbraio 2011 alle ore 9,30 la prossima riunione della Commissione nel corso
della quale si procederà:

in seduta pubblica: a dare conto delle risultanze della valutazione delle offerte tecniche
(mediante lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta) e all'apertura, dandone
lettura, delle buste contenenti l'offerta economica;

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

di nuovo in seduta pubblica, a comunicare gli esiti complessivi dell'attività di
attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) ed a dare atto dell'avvio, se dovuto, del
procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ovvero, se quest'ultimo non
dovuto, a dchiarare l'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara.

Il Presidente provvederà a comunicare ai concorrenti la suindicata data di riunione della
prossima Commissione e alle ore 14,30 dichiara chiusa l'odierna seduta.

Di quanto sopra è redatto
sottoscritto come appresso.

presente verbale che, previa lettura e conferma, viene

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 TECNICA

a 5* i Comune di
*%i;p San Colombano al Lambro (MI)

Gara d'appalto mediante procedura aperta

Plichi Ammessi: n. 6

Affidamento dei Servizi di Igiene Urbana per un
periodo di Mesi 36

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Plichi non ammessi:

Scheda 2 VERIFICA CONTENUTO DELLA BUSTA N. 2 "Offerta Tecnica"

n. 0
Foglio
n. 1

(LEGENDA: £= conforme; NC= non con forme; NP = non presentato)
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Concorrente \

Bassa netti S.r.l.
Prot. n. 144 del 07/01/2011

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

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

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

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

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

' ' requisito non
necessario per
l'ammissione

^' requisito non
necessario per
l'ammissione

^ requisito non
necessario per
l'ammissione

Ammessa
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Lì, 31 Gennaio 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 Curti, Responsabile Servizi Tecnici Comune di Maleo:

Geom. Claudio Prandini, Responsabile Procedimento Servizi Tecnici:


