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OGGETTO: GAI|,A A PROCEDaR/I APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEPARAZIONE RIFIUTI SALLE PATTAFORME ECOLOGICHE DI BRONI E DI
STR,IDELLA RIVOLTA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO uB". CIG 812473141F

Verbale n. 4

In data 24 gennaio 2020 alle ore 11:30 in seduta pubblica, il Rup, Ing. Pierpaolo Mariani
coadiuvato dall'Arch. Laura Ghelfi in qualità di segretario verbalizzante, procede a dare lettura
del verbale di Commissione del20 gennaio con il quale si sono assegnati i punteggi tecnici.

Alla seduta sono presenti i rappresentanti delle ditte concorrenti nelle persone di

Sig. Fontana Giacomo in rappresentanza della Cooperativa Rosa dei Venti;
La Sig.ra Cavataio Cristina in rappresentanza della CooperctivaEzio.

Il Rup legge ad alta voce i punteggi tecnici assegnati

ROSA DEI VENTI E,ZIO

A

Modalità di organizzazione del
lavoro con particolare riferimento
ai turni di lavoro, al personale
impiegato, ecc

25,00 0,00

B

Eventuali certificazioni di qualità,
attestazione di formazione del
personale, ecc.

0,00 5,00

C

Eventuali sistemi di
autovalutazione e controllo con
monitoraggio del servizio in ottica
prestazionale che il concorrente
intende eseguire

I 0 ,00 0,00

D
Attività di coordinamento interno e

raccordo con la S.A. 5 00 2,50

E
Indicazione e dimostrazione del
numero di ore/mese offerte 5,00 5,00

F

Servizi innovativi, integrativi e

aggiuntivi, proposte migliorative e

servizi complementari
4,00 20,00

49,00 32,50

L



Si procede quindi all'apertura delle offerte economiche.

Cooperativa Rosa dei Venti:

CooperativaEzio:. I'offerta economica presentata dalla Cooperativa Ezio non redatta secondo il
modello di Offerta predisposto dalla Stazione Appaltante e ricompreso tra i documenti di gara,
non risulta sottoscritta e timbrata, non presenta in allegato la carta di identità del sottoscrittore né
indica i dati del sottoscrittore così come richiesto al punto 17 del Disciplinare di Gara; l'offerta è

inoltre carente dell'indicazione degli oneri per la sicurezza.

Pertanto il Rup, richiamato I'art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dichiara nulla I'offerta
economica della Cooperativa Sociale Ezio ed esclude questa dalla procedura di gara.

Si assegnano quindi 30 punti per I'offerta economica della Cooperativa Rosa dei Venti,
utllizzando la formula indicata nel disciplinare e viene quindi stilata la seguente tabella
riepilogativa:

Cooperativa OFFERTA
TECNICA

OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

Rosa dei Venti 49,00 30,00 79.00

I delegati presenti non hanno nulla da aggiungere.

La Rup propone l'aggiudicazione della gara in oggetto alla Cooperativa Rosa dei Venti.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 1 1.50.

Letto, confermato e sottoscritto

Stradella, 2410112020

Arch. Laura Ghelfi
( S egretario Y erb alizzante)

Ing. Pierpaolo Mariani
(Responsabile del Procedimento)
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prezzo a base d'asta prezzo complessivo Ribasso 7o Costi aziendali per la sicurezza
130.000,00€ r29.649,00€ 0,270/o 3.000,00€


