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Importo complessivo del servizio in appalto € 18.859.760,95 IVA esclusa

           

La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art.9 comma 22 della L.R. 12/2011, giusta
determina del Presidente di turno dell'U.R.E.G.A. Centrale prot. n. 29757 del 22/02/2020,  così
composta:

1) Ing. Angela Palumbo         Presidente
2) Arch. Benedetto Versaci                   Componente Esperto settore B2.32 
3) Arch. Giuseppe Mondello        Componente designato dalla S. A

si riunisce in seduta Riservata per espletare la gara in epigrafe, il giorno ventidue del mese di
marzo  dell’anno  2021,  alle  ore  8,30,  in  modalità  lavoro  agile  da  remoto,  sulla  piattaforma
telematica SITAS E- Procurement con appoggio anche su “Jitsi Meet”

La commissione continua le operazioni riservate iniziate e descritte nei precedenti verbali. 
Si  conclude   l’esame  del  plico  n.  7  (ECOBURGUS S.r.l.).  Successivamente   ogni  singolo
commissario, per ciascun criterio di valutazione , provvede alla trasmissione in apposite tabelle,
dei  coefficienti  di  valutazione  (compresi  tra  0  e  1)  attribuiti  discrezionalmente  (attenendosi
strettamente ai criteri del disciplinare (punto 17). Successivamente per quanto riguarda i coeff.
V(a)i sono determinati effettuando la media dei coeff. di valutazione (compresi tra 0 e 1) attribuiti
discrezionalmente  da ciascun commissario.  Si  procede poi  a  trasformare  le  medie  in  coeff.
definitivi (tra 0 e 1) riportando ad 1 la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo
la seguente formula V(a)i = Mi /Mmax
dove Mi= media attribuita al requisito (i)
         Mmax = media più alta
I  punteggi  V(a)i  per  ciascun  criterio  e  per  ciascuna  impresa,  sono  riportati  di  seguito.  La
corrispondenza tra numero e nome dell’impresa è la seguente:
Impresa n.1 -  TEK.R.A S.r.l.
Impresa n.2 -  ECOLANDIA S.r.l.
Impresa n.3 – ONOFARO ANTONINO S.r.l.
Impresa n.4 – Cauter S.r.l.
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Impresa n.5 – ATI MULTIECOPLAST S.r.l.– Gilma S.r.l.
Impresa n.6 – LOVERAL  S.r.l.
Impresa n.7 – ECO BURGUS S.r.l.

Corrispondenza criterio:
1 - per organizzazione del progetto tecnico offerto e rispondenza alle specifiche del Capitolato
d'Oneri e relativi allegati, coerenza ed aderenza agli obiettivi dell'Amm.ne Comunale;
2 - per incremento dell'obiettivo di qualità e quantità di raccolta differenziata rispetto al minimo
previsto;
3 - per incremento delle frequenze e zone di spazzamento manuale e meccanizzato rispetto a
quelle di capitolato;
4-  per migliorie e/o incremento delle forniture di  attrezzature e mezzi  per lo svolgimento dei
servizi previsti dal C.S.A. e relativi allegati;
5-per l'impiego di veicoli con alimentazione elettrica, ibrida o a metano o a GPL. In particolare,
saranno attribuiti tre punti ai progetti che prevedranno che almeno il 50% del totale dei veicoli
abbiano alimentazione elettrica o a metano o a GPL;
6- per l'impiego di veicoli con recupero dell'energia in frenata, In particolare, saranno attribuiti
due punti ai progetti che prevedranno che almeno il 50% del totale dei veicoli per i predetti servizi
che  siano  dotati  di  dispositivi  di  recupero  dell'energia  in  frenata,  Agli  altri  che  non
raggiungeranno tale valore saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori;
7-per l'impiego di  veicoli  almeno per il  50% equipaggiati  con dispositivi  di  lettura automatica
dell'identificazione dell'utente;
8-per la progettazione e conduzione della fase di consegna dei contenitori e di concertazione
della localizzazione e gestione dei mastelli nei grandi condomini nel primo anno di vigenza del
contratto;
9-per la progettazione e conduzione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione di
accompagnamento all'avvio dei nuovi servizi oggetto dell'appalto nel primo anno di vigenza del
contratto, da eseguirsi prima dell'effettivo avvio dei servizi. Costituiranno oggetto di valutazione
le modalità di organizzazione del servizio di comunicazione, il numero di operatori impiegati, il
numero di punti di informazione, il numero di giorni della campagna;
10-per  la  programmazione  e  conduzione  di  Analisi  Merceologiche  annue  condotte  sui  rifiuti
indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche;
11-per monitoraggi annui della qualità dei materiali quali carta, cartone, vetro, plastica e lattine
conferiti  dagli  utenti.  Dell'esito  di  tali  monitoraggi  sarà  fornita  apposita  relazione  all'Ufficio
comunale corredata dalle indicazioni sui correttivi  che si  possono introdurre per migliorare la
qualità  dei  materiali  da  destinare  al  riciclo.  Report  sulle  utenze  indisciplinate.(costituiranno
oggetto di valutazione le ore ed il numero annuo proposto dei monitoraggi).
12-progetto di campagne di educazione permanente e di informazione agli utenti sulle corrette
modalità ad effettuare una raccolta differenziata di qualità;
13-  per  l'estensione  dell'orario  di  apertura  dei  centri  di  raccolta  oltre  che  nell'orario  minimo
definito anche il sabato per l'intera giornata e la domenica per almeno mezza giornata;
14-progettazione,esecuzione e diffusione del progetto “compostaggio domestico”;
15-progettazione,esecuzione e diffusione del progetto “compostaggio di comunità”;
16-ulteriori varianti migliorative;
 

   



    Criterio impresa        1 2 3 4 5 6 7

1 V(a)i 0.408 0.446 1 0.731 0.712 0.942 0.923

2 V(a)i 0,685 0.772 1 0.804 0.785 0,833 0.815

3 V(a)i 0,469        0.906 1 0.273 0,367 0,980 0,939

4 V(a)i 0,232 0,375 1 0,696 0,857 0,689 0,707

5 V(a)i 0,341 0,478 1 0,648 0,614 0,580 0,365

6 V(a)i 0 0,581 1 0,308 0,281 0,496 0,142

7 V(a)i 0,359 0,593 1 0,932 0,461 0,441 0,576

8 V(a)i 0,364 0,778 1 0,676 0,729 0,680 0,684

9 V(a)i 0,660 0,508 1 0,500 0,340 0,868 0,780

10 V(a)i 0,281 0,452 1 0,574 0,570 0,926 0,456

11 V(a)i 0,156 0,574 0,674 1 0,796 0,344 0,252

12 V(a)i 0,304 0,489 1 0,375 0,411 0,911 0,661

13 V(a)i 0,709 0,965 0,965 1 0,739 0,730 0,843

14 V(a)i 0,225 0,516 0,902 0,327 0,862 1 0,807

15 V(a)i 0,145 0,337 0,882 0,420 0,416 1 0,639

16 V(a)i 0,632 0,564 1 0,768 0,661 0,929 0,929

Concluse le operazioni di  valutazione di cui  sopra,  il  Presidente, sentiti  gli  altri  componenti,
aggiorna i  lavori,  sempre in seduta riservata alle ore 9,30 del  26/03/2021 per inserire nella
piattaforma telematica SITAS e-procurement i valori V(a)i  di ogni singolo criterio e per ciascuna
impresa per il calcolo dei singoli punteggi ( per  ogni singolo criterio e per ciascuna impresa ).
Di quanto sopra viene redatto da questa Commissione il presente verbale, che previa lettura,
viene confermato e sottoscritto in doppio originale come segue

La Commissione giudicatrice

IL PRESIDENTE                                                                     Ing. Angela Palumbo

IL COMPONENTE ESPERTO                                                 Arch. Benedetto Versaci

IL COMPONENTE DELL’ ENTE APPALTANTE                     Arch. Giuseppe Mondello
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