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Verbole Commissione Tecnica di Gara

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L,AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEPARAZIONE RIFIUTI sUtLE
PIATTAFORME ECOLOGICHE DI BRONI E DI STRADELLA RIVOLTA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "8" -
ctG 8874387FCF

ll giorno 07 ottobre 202'J, alle ore L4:30 si è riunita presso la sala riunioni di Broni Stradella Pubblica Srl la
commissione tecnica di gara, costituita con determina del Direttore Generale n. 68 del 28/09/2O2t, cos\
composta:
Presidente: lng. Maria Teresa Bottino - Responsabile del settore Servizi di lgiene Ambientale di Broni

Stradella Pubblica Srl -
Commissari: lng. Jacopo Sturla - dipendente del settore Servizi di lgiene Ambientale di Broni Stradella

Pubblica Srl -

Geom. Giovanni Maga - dipendente del settore Appalti di Bronistradella Pubblica Srl -
Richiamato ilVerbale di Gara della seduta pubblica della Stazione Appaltante del22/09/2021, integrato dal
successivo Verbale del2al09/202L, da cui si evince che iconcorrenti ammessi alla valutazione dell'offerta
tecnica sono:

1) COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEtVENT| distradetta (pV);
2) CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS di Pontassieve (Fl);

Preso atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso a tutti i componenti la commissione tecnica i documenti
relativi alla procedura di gara (bando, disciplinare, documentazione tecnica a base di gara e verbali di gara) e
le Offerte Tecniche dei Concorrenti ammessi alla fase di valutazione tecnica;
La Commissione, completato l'esame tecnico della documentazione presentata da ciascun concorrente,
recepiti i criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 10.1 del Disciplinare di Gara e preso atto
della Tabello 2 - Criteri discrezionali di valutazione dell' tecnica sotto ri rtata

attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi a cui è assegnato un punteggio discrezionale della suddetta
tabella un grado di preferenza, variabile tra O e 1, come indicato nella Tabella 3 - Gradi di preferenza del
disciplinare.
Ad esito dell'assegnazione dei coefficienti di preferenza relativi a ogni criterio e sub-criterio di valutazione,
da parte di ciascun commissario per ogni offerta presentata, viene definito il punteggio tecnico assegnato ad
ogni offerta.
Tale singolo risultato, in esecuzione di quanto previsto nel disciplinare di gara, viene successivamente
riparametrato al fine di determinare il punteggio tecnico definitivo riportato nel seguente prospetto.

CAPITOLO 1

criterio n. Sub-criteri di valutazione Punti max

1.1
Modalità di organizzazione del lavoro con particolare riferimento ai
turni di lavoro, al personale impiegato, ecc. 25

1.2
Eventuali ceftificazioni di qualità, attestazioni di formazione del
personale, ecc. 5

1.3
Eventuali sistemi di autovalutazione e controllo con monitoraggio del
servizio in ottica prestazionale che il concorrente intende eseguire.

l0

t.4 Attività di coordinamento interno e raccordo con la S.A. 5

Valutazione
progetto
lavorativo

1.5 Indicazione e dimostrazione del numero di ore/mese offerte 5

TOTALE PT'NTI 50

CAPITOLO2
criterio n. Sub-criteri di valutazione Puntí max

Eventuali
mieliorie 2.1

Servizi innovativi, integrativi e aggiuntivi, proposte migliorative e

complementari rispetto a quanto indicato nel capitolatoserylzl 20

TOTALE PT]NTI 20
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Puntl MAX Puntl MAX

25 5 10 5 5 20
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soc.

ll Presidente
lng. Maria Teresa Bottino

I Commissari
lng. Jacopo Sturla

Totale
70

PUNTI

CabitolÒ 1 Rioaram- Caoitoló 1
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40.59

PUNTI Cap. 1
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Altermine dell'attività sopra descritta, il Presidente dichiara conclusa la valutazione tecnica delle offerte.
La documentazione relativa ai lavori della commissione tecnica viene trasmessa al Responsabile del
Procedimento.
ll Presidente chiude la seduta alle ore 17:30.
Letto, confermato e sottoscritto.
Stradel la, 07 I I0 / 2021,
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Geom. Giovanni Maga


