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Verbale n.2

oGGETTO: PRoCEDURA APERTA Al SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 5O{2OL6 PER rAFFTDAMENTO DEL

SERVIZIO DI SPURGO DEGTI IMPIANTI AFFERENTI DEPURAZIONE E FOGNATURA CONDOTTI DA BRONI
STRADELLA PUBBLICA SRL - CIG 91073696A6

ln data 09105/2022 alle ore L4:30 presso la sala riunioni di Broni Stradella Pubblica a Stradella in via Nazionale
53, siè 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 Presidente e verbalizzante
Commissario

Commissario

Dott. lng. Michele Certani
P.l. Enzo Paradiso....

Preso atto del precedente verbale della commissione tecnica n"l- del 07/Oa/2O22;

Preso atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso a tutti i componenti della commissione tecnica

- i documenti relativi alla procedura di gara (disciplinare, documentazione tecnica a base di gara e
verbali di gara)

- le integrazioni richieste come da precedente verbale della commissione tecnica (Verbale n"l- del
07/04/2022)

- 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 16 del Dísciplinare di Gara e preso atto della
Tobello - Criteri discrezionali divolutazione dell'offerto tecnica dicui al punto 1-4, sotto riportata

CAP|TOIO 1
criterio n. Sub-criteri di volutozione Punti mox

Valutazione
progetto
lavorativo

L.1 Proposte su rendicontazione tecnica dell'attività eseguita 6

r.2
Proposte in merito alla localizzazione satellitare dell'ubicazione del
punto di intervento e rilievo GPS del percorso compiuto dai mezzi per
accedervi.

4

TOTALE PUNTI 10
cAPtTOtO2

críterio n. Sub-criteri di vol utazione Punti mox

Proposte
migliorative
e persone

abilitate ad

operare in

spazi

confinati

2.1,

Proposte migliorative su tempi di intervento dalla chiamata per lavori
programmati
48 ore 0 punti, migliore tempistica 10 punti

L0

2.2

Proposte migliorative su tempi di intervento dalla chiamata per lavori
urgenti/reperibilità
4 ore 0 punti, migliore tempistica 10 punti

L0

2.3

Numero di personale operativo dipendente abilitato ad operare negli
spazi confinati con abilitazione da piùr di5 anni
È necessario allegare copia degli attestatidiformazione specifica.

ggiore tra iconcorrenti 5 puntiL persona O punti, numero ma

5

TOTALE PUNTI 25

&85
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cAPtTOtO 3

criterio n. Sub-criteri di volutazione Punti mox

Dotazione
mezzi e

possesso

certificazioni

3,1

Dotazione, alla data di presentazione dell'offerta, di autospurghi di
volumetria superiore a L2 mc:.
E necessario indicare targa e caratteristiche dei mezzi nelle
disponibilità della ditta concorrente
L mezzo: 5 punti
2 mezzi:10 punti
oltre 2 mezzi:L5 punti

15

3.2

Dotazione, alla data di presentazione dell'offerta di 1 escavatore a

risucchio con vasca di almeno 6 mc
È necessario indicare targa e caratteristiche dei mezzi nelle
disponibilità della ditta concorrente
1 mezzo e oltre 5 punti

5

3.3

Possesso di certificazioni per attività analoghe a quelle oggetto di
certificazione

- Certificazione diqualità UNI FN ISO 9001
- Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001
- Certificazione sicurezza sui luoghi di lavoro OHSAS i.8001

È necessario allegare copia della certificazione. Le certificazioni
inerenti altra attività non oggetto dell'appalto non verranno
considerate.
5 punti per ogni certificazione posseduta ed in corso di validità

L5

TOTALE PUNTI 35

attribuisce a ciascuno degli elementisoggetti a valutazione:
ditipo qualitativo delCapitolo L;

di tipo quantitativo del Capitolo 2;

ditipo oggettivo delCapitolo 3;

il relativo coefficiente determinato secondo le rispettive formule indicate nel disciplinare medesimo.
Al presente verbale si allegano le tabelle di calcolo dei punteggi.
Ad esito dell'assegnazione dei coefficienti 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 diquanto previsto nel disciplinare digara, determina il punteggio tecnico
definitivo riportato nel seguente prospetto.

DITTA

Servizi Ambientali Oltrepò Srl

Aboneco Srl

PUNTI ASSEGNATI DAI COMMISSARI

Sub -criteri Sub -criteri Sub -criteri
1,.L 7.2 2.t 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3

6,00 4,OO 8,50 8,00 4,29 15,00 5,00 L5,00

3,60 'J,,76 10,00 10,00 5,00 5,00 5,00 15,00

PUNTI

65,79

55,36

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 L6:30 k qÉ f
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Letto, confermato e sottoscritto.
Stradella, 09/O5/2022

Dott. lng. Daniele Sturla - Presidente

Dott. lng. Michele Certani- Commissario

P.l. Enzo Paradiso - Commissario
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