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Verbale Commissione Tecnico di Gara

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI Dl RACCOTTA DIFFERENZIATA PORTA A
PORTA NOTTURNO NELL'AMBITO DEI COMUNI DI BRONI E DI STRADELLA - CIG 92486I675C

ll giorno 15 luglio 2022 alle ore 9:00 si è riunita presso la sala riunioni di Broni Stradella Pubblica Srl la
commissione tecnica di gara, costituita con determina del Direttore Generale n.23 del OI/07/2022, cos\

composta: ,
Presidente: lng. Maria Teresa Bottino, Responsabile Servizio lgiene Ambientale di Broni Stradella

Pubblica Srl;

Commissari: lng. Michele Certani, dipendente di BroniStradella Pubblica Srl;

lng. Andrea Caradonna, dipendente di BroniStradella Pubblica Srl;

Richiamato il Verbale del Seggio di Gara n. 1, da cui si evince che i concorrenti ammessi alla valutazione
dell'offerta tecnica sono:

ldeal Service Soc. Coop. di Pasian di Prato (UD);

Formula Ambiente Spa diCesena (FC);

Onofaro Antonino Srl di Naso (ME);

Teknoservice Srl di Piossasco (TO).

Preso atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso a tutti i componenti la commissione tecnica i documenti
relativi alla procedura di gara (disciplinare, documentazione tecnica a base di gara e verbale del seggio 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 17 del Disciplinare di Gara e preso atto della
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di cui

L) relazione tecnica con cui il concorrente illustri la struttura tecnico-organizzativa del

soggetto concorrente, le procedure di gestione di eventuali malfunzionamenti, una

descrizione dei turni di servizio previsti per ciascuno dei servizi di raccolta e delle misure

dígestione del servizio, ripartito nei seguenti sub-criteri:

20
1.1 Struttura tecnico-organizzativa del soggetto concorrente (numero e tipologia

automezzi (compresi automezzi di riserva), personale operativo destinato al

servizio...ecc.)

51,.2 Procedure per I'applicazione di misure correttive in caso di malfunzionamenti

Dettaglio e completezza deiturni e dei percorsi deiservizi anche con opportuna
georeferenziazione

5
1.3

Misure adottate per la minimizzazione del disturbo delle utenze durante i

giorni e gliorari dei servizi
5

L,4

5
1.5 Misure specifiche adottate per il rilievo della non conformità diesposízione del

rifiuto e relativa comunicazione a BSP;

10

di cui

2) Parco automezzi utilizzati per l'espletamento delservizio: il soggetto concorrente
dovrà fornire elenco dettagliato del parco automezziche utilizzerà nell'espletamento
dell'appalto con allegate schede tecniche esaustive delle caratteristiche degli automezzi



attribuisce a ciascuno degli elementi soggetti a valutazione:

di tipo qualitativo e discrezionale di cui ai punti da 1.1 a 1.5 e 4;'
di tipo quantitativo e oggettivo di cui ai punti 2.1, 2.2 e 3;

il relativo coefficiente determinato secondo le rispettive formule indicate nel disciplinare medesimo

in conformità alle caratteristiche richieste da capitolato e da cuisiano desumibili
elementi di valutazione per i sottostanti subcriteri:

2.7 Motorizzazione automezzi (tale parametro è volto a premiare la riduzione
dell'impatto ambientale del parco automezzi utilizzati in termine di emissione)

-Viene assegnato il coefficiente 0 (zero) al parco automezzi con tutti esemplari

Euro 5

-Viene assegnato il coefficiente 0,5 (zero virgola cinque) al parco automezzi con

tuttiesemplarieuro 6

-Viene assegnato il coefficiente 0,85 (zero virgola ottantacinque) al parco

automezzi con tutti esemplari alimentati a metano e/o GPL e/o ibridi

-Viene assegnato il coefficiente L (uno) al parco automezzicon tuttiesemplari
elettrici

ll punteggio verrà ottenuto moltiplicando il coefficiente per 8

Per le situazioni intermedie, detto T il totale degli automezzi del parco

automezzi messo a disposizione per l'appalto, il coefficiente CEi da attribuire
all'iesimo automezzo sarà così valutato in base alla motorizzazione:

-Viene assegnato il coefficiente CEi = 0 se Euro 5

-Viene assegnato il coefficient e Cil =T

-Viene assegnato il coefficient e CEi = Y t" veicolo alimentato a metano e/o

GPL e/o ibrido

- Viene assegnato il coefficient e CEi = I se automezzo elettrico
T

llvalore del coefficiente del parco offerto e dunque determinato come

sommatoria deisingolicoefficienti di ciascun automezzo componente il parco

automezzi:

691=l Cei

ll punteggio verrà attribuito moltiplicando il CEt per 8

se euro 6

8

2.2 Uso di autocompattatori e/o scarrabili quali veicoli madre per il trasbordo dei

rifiuti prima del loro conferimento presso destino indicato da Capitolato

ll punteggio verrà attribuito in caso di utilizzo di veicoli madre allestiti con

sistema costipatore per la raccolta di carta e plastica (0,5 punto per ogni

automezzo dotato, fino ad un massimo di 2 punti)

2

3) Possesso di mezzigià dotatidiantenne o altro dispositivo di rilevamento RFID (0,5

punti per ogni automezzo dotato, fino ad un massimo di 5 punti)
5

4) proposte migliorative alservizio e servizi complementari rispetto a quanto indicato

nel capitolato sulla base di rilievieffettuati dalla ditta concorrente 15



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 di quanto previsto nel disciplinare di gara, determina il punteggio tecnico
definitivo riportato nel seguente

DITTA

ldealService Soc. Coop

Formula Ambiente Spa

Onofaro Antonino Srl

Teknoservice Srl

PUNTI

68,09

33,00

39,1-5

56,55

Altermine dell'attività sopra descritta, il Presidente dichiara conclusa la valutazione tecnica delle offerte.
La documentazione relativa ai lavori della commissione tecnica viene trasmessi al Responsabile del

Procedimento.
ll Presidente chiude la seduta alle ore L6:00
Letto, confermato e sottoscritto.
Stradella, I5/O7/2022

ll Presidente
lng. Maria Teresa Bottino

lCommissari
lng. Michele Certani lng. Andrea Carad onna

PUNTI ASSEGNATI DAI COMMISSARI

Sub -criteri Sub -criteri Criterio Criterio

1.1 L,2 1.3 I,4 L.5 2.1 2.2 3 4

5,00 5,00 6,09 2,00 5,00 15,0020,00 5,00 5,00

5,80 1",30 o,70 4,05 2,L5 6,80 1,50 5,00 5,70

l_0,80 2,40 2,95 2,55 1,95 4,OO 2,OO 5,00 7,50

15,00 3,45 4,30 4,45 3,35 6,80 1,00 5,00 13,2O


