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Verbole n. 7

OGGETTO: PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. sOl2OtG pER L'AFFTDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SPURGO DEGLI IMPIANTI AFFERENTI DEPURAZIONE E FOGNATURA CONDOTTI DA BRONI
STRADELLA PUBBLICA SRL - CIG 91073696A6

ln data 07 /04/2022 alle ore 14:00 presso la sala riunioni di Broni Stradella Pubblica a Stradella in via Nazionale
53, si è insediata e riunita la Commissione Giudicatrice per la procedura in argomento, nominata dal Direttore
Generale di BroniStradella Pubblica Srl con determina n. 8 del 22/03/2022, costituita come segue:

Dott. lng. Daniele Sturla..
Dott. !ng. Michele Certani
P.l. Enzo Paradiso.... ........

Presidente e verbalizzante
Commissario

Commissario

Preso atto che

il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto scadeva n U./O3/ZO2I
alle ore L2:00 e che entro tale termine sono pervenute alla Stazione Appaltante le offerte di n. 2
(due) operatori economici;

l'aggiudicazione dell'appalto, secondo quanto indicato nel bando e nel disciplinare di gara, deve
avvenire in base al criterio dell'offerta economicamente piùi vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 10-bis del D.Lgs. 50/2Oj,6 e
ss.mm.ii., demandando ad una Commissione Giudicatrice appositamente nominata la valutazione
dell'aspetto tecnico-qualitativo delle offerte;
con Verbale nr. 2 del 29/3/2022 il Seggio di Gara determinava l'ammissione alla successiva fase di
valutazione tecnica tutti iconcorrenti, e conseguentemente venivano trasmessi alla Commissione
Giudicatrice (Commissione di Valutazione delle offerte tecniche) i plichi digitali contenenti l'offerta
tecnica di ciascuno degli operatori economici ammessi;
le modalità di valutazione delle offerte tecniche trasmesse sono quelle stabilite nel disciplinare di
gara;

la Commissione dà inizio ai lavori procedendo all'esame della documentazione di gara (bando e disciplinare
di gara) e ad una approfondita analisi dei criteri di valutazione delle offerte tecniche posti a base di gara.

Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare relativamente al calcolo dei coefficienti di prestazione la

Commissione stabilisce di fare ricorso alla media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario e di
arrotondare il calcolo dei coefficienti di prestazione alla seconda cifra decimale.

Definito quanto sopra, il Presidente della Commissione evidenzia che sono state presentate le offerte
tecniche (busta telematica B del disciplinare) di n. 2 (due) concorrenti, come di seguito identificati:

1) ServiziAmbientali Oltrepò Srl diVoghera (pV);

2) Aboneco Srl di Parona (PV).

La Commissione procede quindi ad una prima analisi dei fascicoli contenuti nelle offerte tecniche dei
concorrenti. ?tr
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La commissione analizzata l'offerta tecnica di Servizi Anrbientali Oltrepo Srl di Voghera (PV) dando lettura
delle seguenti documentazioni:

- Relazione tecnica
- Attestati corsi di aggiornamento per addetti lavori in spazi confinati
- Documentazioni inerenti i mezzi in possesso della ditta
- Certificazioni ISO 9001:2015; tSO 1400j.:2015; tSO 45001:2018

La commissione procede con l'analisi dell'offerta tecnica di Aboneco Srl di Parona (pV).
dando lettura delle seguenti documentazioni:

- Relazione tecnica
- Attestati corsi di aggiornamento per addetti lavori in spazi confinati
- Documentazioni inerenti i mezzi in possesso della ditta
- Certificazioni ISO 9001:2015; tSO 14001:2015; tSO 45001:2018

La commissione tecnica, dalla lettura dei documenti diAboneco Srl non ha potuto comprendere con chiarezza
due argomenti per i quali si ritiene necessario porre i seguenti questi tecnici alla ditta concorrente:

Quesito L - Tempi di intervento in " ln merito ol punto 2.2 detta relazione tecnica "proposte migliorative su
tempi di intervento dalla chiamota per lovori urgenti / reperibitità" Aboneco offermo di rendere disponibiti le
squadre di intervento per lovori urgenti entro 1,30 dotto chiomoto." Non è chioro per questo commissione
valutatrice se 1,30 è da intendersi 1- oro e 30 minuti oppure 7,3 ore. Si chiedono chiarimenti in tol senso. ln
merito ol tempo di intervento questa commissione richiede inoltre giustificozioni dette modolità operative
che metterà in otto lo ditta per poter garantire il rispetto di questitempi di intervento per lovori urgenti do
intendersitempo da chiamato od orrivo al depurotore di Stradetto.

Quesito 2 - Dotazione di mezzi " Dall'onolisi dello documentozione tecnico e dai libretti dei mezzi altegoti
oll'offerta questa commissione non ha trovoto documentazione inerente mezzo 4x4 fuoristrodo con blocco
differenziole onteriore e posteriore, ossientrambisterzonti, altezzo massimo 2,30 m richiesto quole
requisito tecnico di partecipozione. Si richiede di fornire copia documentazione sul possesso det mezzo (An.5
de I Co pitoloto Speci o le d' op palto).

Alle ore l-6:30 , terminata la stesura dei quesiti, il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata della
commissione e prowede ad inviare al RUP il presente verbale con richiesta di porre i quesiti alla ditta
concorrente.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. lng. Daniele Sturla - Presidente

Dott. lng. Michele Certani- Commissario

P.l. Enzo Paradiso - Commissario t;4"


