
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)

6AVerbale Gara
Servizi Igiene

Urbana

VERBALE N. 6 DELLA COMMISSIONE DI GARA

(comunicazione esiti verifica offerta anomala e aggiudicazione provvisoria)

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di marzo, alle ore nove e trenta,

(addì 07/03/2011, 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 concludere le operazioni di gara 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'art. 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.;

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 art.
48 e per procedere all'apertura delle buste n. 2 "Offerta Tecnica", nonché, in seduta
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riservata, alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi, come da Verbale n. 3;

- in data 14.02,2011 -alle ore 9,30- si è tenuta, in seduta publica, la quarta riunione
della Commissione per dare conto delle risultanze della valutazione delle offerte tecniche
e per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonché, in seduta
riservata, per l'attribuzione dei punteggi complessivi ed infine, nuovamente in seduta
pubblica, per comunicare la graduatoria finale e informare sull'avvio del procedimento di
verifica dell'offerta anormalmente bassa e precisamente quella della ditta Bassanetti
s.r.l., come da verbale n. 4;

- in data 03.03.2011 -alle ore 9,00- si è tenuta, in seduta riservata, la quinta riunione
della Commissione per procedere alla valutazione della documentazione prodotta dalla
ditta Bassanetti s.r.l. a giustificazione dell'offerta presentata, come da Verbale n. 5;

- con nota prot. 3446 del 03.03.2011 le ditte concorrenti sono state informate che il giorno
07.03.2011 alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Comune si sarebbe tenuta la 6A

riunione della Commissione di Gara per procedere in seduta pubblica :

- a dare conto dei risultati delle verifiche dell'offerta risultata anormalmente bassa;

- 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 Curii, dott.ssa
Roberta Poliedri e geom. Prandini Claudio), per come convocati con nota prot. n. 3450 del
03.03.2011,

IN SEDUTA PUBBLICA

procede ai seguenti adempimenti.

Prende atto che sono presenti in sala, ad assistere alla odierna seduta della Commissione, i
seguenti rappresentanti delle ditte partecipanti, titolari di poteri di rappresentanza o
regolarmente delegati, e precisamente,:
- sig. Grazzani Alfredo, delegato della ditta "La Luna Soc. Coop. Sociale Onlus";
- sig.ra Callotta Anna Maria e Pennetta Lucio, rappresentanti della ditta Bassanetti s.r.l.;
- sig. Conti Matteo, Consigliere Delegato della ditta Puli-Eco s.r.l.;
- sig. Terrazzini Pietro, delegato della ditta "Aimeri Ambiente s.r.l.";
- sig. Ferrari Carlo, Resp. Servizio Igiene Ambientale della ditta Astem Gestioni s.r.l.

Comunica ai presenti che la Commissione si è riunita in seduta riservata il giorno
03.03.2011 alle ore 9,00 per procedere alle verifiche della documentazione che la ditta
Bassanetti s.r.l., per come richiesto con nota prot. 2532 del 15.02.2011, ha prodotto a
giustificazione della congruità dell'offerta presentata.

Informa che la Commissione, dopo attenta analisi e valutazione della documentazione,
come da Verbale n. 5, ha ritenuto le giustificazioni presentate dalla ditta Bassanetti s.r.l.
sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e non necessario acquisire
quindi ulteriori chiarimenti o precisazioni.
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Conseguentemente, a favore della ditta Bassanetti s.r.l., che ha conseguito punti 35
sull'offerta tecnica e punti 60 sull'offerta economica con il ribasso del 20,30% sull'importo dei
servizi posto a base di gara, con il presente verbale viene dichiarata l'aggiudicazione
provvisoria della procedura di gara.

Il Presidente prende atto che nessuna osservazione è stata richiesta di iscrivere a verbale
da parte dei legali rappresentanti delle ditte concorrenti presenti in aula.

In relazione all'offerta presentata, il valore economico dell'appalto viene ad essere
rideterminato in € 982.701,00 (oltre i.v.a.) così risultante:

a) Importo complessivo dei servizi posto a base d'asta € 1.233.000,00
b) A dedurre ribasso economico offerto = 20,30% € 250.299,00

e) Importo di aggiudicazione per il periodo totale di 36 mesi € 982,701,00

d) Corrispondente ad un importo annuo di € 327.567,00

Si da altresì atto che la ditta Bassanetti s.r.l. ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 118,
comma 2 punto 1) del D.Lgs. 163/2006 per il subappalto dei seguenti servizi:
- spazzamento meccanico strade per una quota del 10%;
- raccolta differenziata di carta e cartone per una quota del 10%;

Al fini di quanto disposto dall'ari 48, e. 2, del D.Lgs. 163/2006, la Commissione da atto che
il concorrente che in graduatoria segue l'aggiudicatario provvisorio per come sopra
individuato è la ditta Puli-Eco s.r.l. che ha conseguito punti 28,50 sull'offerta tecnica e punti
48,47 sull'offerta economica con il ribasso del 16,40% sull'importo dei servizi posto a base di
gara.

L'aggiudicazione proclamata con il presente verbale ha carattere provvisorio in quanto, a
norma dell'art. 12, e. 1, del D.Lgs. 163/2006, è soggetta ad approvazione del competente
organo della Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento di cui sopra ovvero quando siano
trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti
provvedimenti negativi o sospensivi.

Ai sensi dell'art. 11, e. 8, del citato D.Lgs, 163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventa
comunque efficace solo dopo la favorevole verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti
che sono stati autocertificati dalla ditta in sede di gara.

La verifica del possesso dei predetti requisiti dovrà essere effettuata nei confronti
dell'aggiudicatario e del secondo concorrente in graduatoria, non essendo stati in
precedenza sorteggiati, e potrà essere condotta, come indicato dall'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici con determinazione n. 5/2009, dopo l'aggiudicazione provvisoria oppure
dopo l'aggiudicazione definitiva.

Il presidente dispone quindi la trasmissione degli atti di gara al competente organo della
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Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, per il seguito degli
adempimenti e alle ore 10,20 dichiara conclusa la gara.

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. Gabriel rti, Responsabile Servizi Tecnici Comune di Maleo:

G«0m. Claudio Prandini, Responsabile Procedimento Servizi Tecnici:
.̂ .«̂  '
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