
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
ED ASSIMILATI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

n. 9 del 13/08/2013 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Lavori Pubblici

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



PREMESSO che alcuni Comuni facenti parte dell’Unione “Terre del Campidano” hanno deciso di procedere 

all’appalto del Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani in forma unitaria con 

delega all’Unione ed in particolare San Gavino Monreale, Sardara e Pabillonis; 

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali i Comuni partecipanti hanno trasferito le 

competenze relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad 

esso connesse, con esclusione della manovra tariffaria, approvando contestualmente la disciplina generale 

del servizio, nel dettaglio: 

- per il Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione C.C. n. 5 del 08.02.2011; 

- per il Comune di Sardara: Deliberazione C.C. n. 59 del 28.12.2009, rettificata con successiva 

Deliberazione C.C. n. 9 del 09.02.2011; 

- per il Comune di Pabillonis: Deliberazione C.C. n. 17 del 29.03.2012; 

RICHIAMATE le Deliberazioni dei comuni partecipanti, che definiscono i compiti del proprio personale a 

supporto per la gestione del servizio RSU; 

RICHIAMATE inoltre le seguenti Deliberazioni dei Comuni partecipanti che valutano la validità e l’efficacia 

del Capitolato Speciale d’Appalto disciplinante il servizio: 

- per il Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione G.C. n. 18 del 19.02.2013; 

- per il Comune di Sardara: Deliberazione G.C. n. 42 del 28.02.2013; 

- per il Comune di Pabillonis: Deliberazione G.C. n. 11 del 05.03.2013; 

VISTA la propria precedente Determinazione n. 3 del 28.02.2013, con la quale è stato approvato il 

Capitolato Speciale d’Appalto ed è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 

DATO ATTO che: 

-  il relativo Bando di gara è stato pubblicato come segue: 

- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 28, in data 06.03.2013; 

- nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (data di invio 01.03.2013); 

- nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. n. 20 del 06.04.2001; 

- nel sito internet presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 

- nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna; 

- nell’Albo Pretorio e nel sito internet dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano; 

- nell’Albo Pretorio e nel sito internet dei Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale e Sardara; 

- per estratto in due quotidiani a distribuzione nazionale e in due quotidiani a distribuzione regionale; 

- l’importo netto a base di gara è fissato in € 9.325.897,20 + € 10.800,00 per oneri di adeguamento alla 

sicurezza, per un totale netto complessivo di € 9.336.697,20 oltre all’IVA di Legge; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 29.04.2013 alle ore 13:00; 

- la gara è stata condotta mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e 

col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 

DATO ATTO che, entro la scadenza dei termini, fissata per le ore 13:00 del 29.04.2013, sono pervenuti n. 2 

plichi a nome delle seguenti Ditte: 

- A.T.I. Eurogest S.A.S. / ECONORD S.p.A. - zona Artigianale Loc. “Grui” - 09037 San Gavino Monreale (VS) 

- San Germano S.r.l. - via Vercelli, 9 - 10044 Pianezza (TO) 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 7 del 30.04.2013, con la quale si è provveduto a 

nominare la Commissione di Gara; 

DATO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte in più sedute, come previsto dal Disciplinare di Gara, dal 

02.05.2013 al 06.06.2013 e che le risultanze sono riportate nei verbali n. 01, n. 02 e n. 03 allegati al 

presente atto; 



VISTI i suddetti verbali di gara n. 01, 02 e 03, dai quali risulta che l’Impresa che presenta l’offerta 

economicamente più vantaggiosa è la San Germano Srl, con punti 84,86, per l’importo offerto annuale di € 

1.349.467,54 + oneri sicurezza € 1.800,00 + IVA al 10%, per la durata di anni sei e per un importo 

complessivo pari a €  8.107.605,24 + IVA al 10%; 

CONSIDERATO che, nei suddetti verbali, sono riportate le osservazioni al progetto-offerta presentato in 

sede di gara dalla Ditta Aggiudicataria e che tali verbali costituiranno parte integrante del Contratto, pur 

non essendovi materialmente allegati, alla stregua del Capitolato e del citato progetto-offerta; 

DATO ATTO che sono stati verificati i requisiti di ordine generale, di carattere economico-finanziario e 

tecnico-organizzativo delle Ditte partecipanti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/20013 e dell’art. 15 della 

Legge n. 183/2011 secondo le dichiarazioni rilasciate dagli Enti competenti ed allegate agli atti di gara ed 

inoltre è stata richiesta e valutata la congruità del prezzo offerto secondo le relazioni presentate 

dall’Aggiudicatario; 

DATO ATTO, in particolare che, ai sensi dell’art. 84 c. 3 del D.L. 159/2011, sarà acquisita, prima della stipula 

del contratto d’appalto, l’informazione antimafia da rilasciarsi a cura della competente Prefettura, fatto 

salvo il disposto dell’art. 92 c. 3 del D.L. 159/2011; 

CONSIDERATO inoltre che l’importo contrattuale dovrà subire degli adeguamenti per quanto riguarda gli 

oneri di smaltimento posti a carico dell’Aggiudicatario in relazione ai correnti prezzi praticati dalle 

piattaforme di conferimento secco-umido e che tali adeguamenti saranno quantificati prima della firma del 

contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

DATO ATTO che il CIG associato al presente procedimento di gara è: 49119014EE; 

VISTO il Bilancio dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” per l’anno 2013 approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 05.04.2013; 

DATO ATTO che le risorse disponibili per l’esecuzione del contratto sono stanziate all’intervento 1.09.05.03 

cap. 18000 del Bilancio pluriennale dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”; 

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006  n. 163; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 comma 2; 

VISTO lo statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

ATTESA la propria competenza ai sensi del D.P. n. 6 del 21.09.2012 di nomina del Responsabile del Servizio 

LL.PP.; 

DETERMINA 

1. DI AGGIUDICARE il Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti Urbani ed Assimilati, con il 

sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e col criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, alla Ditta San 

Germano S.r.l. - via Vercelli, 9 - 10044 Pianezza (TO) - c.f. /p.IVA 00623920030 / 08259400011, vincitrice 

con punti 84,86, per l’importo annuale offerto in sede di gara pari a € 1.351.267,54 + IVA al 10%, per la 

durata di anni sei ed un importo complessivo pari a €  8.107.605,24 + IVA 10%; 

2. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa e la relativa ripartizione tra i Comuni partecipanti al servizio, sarà 

definitivamente quantificato, in seguito alle valutazioni sugli oneri di smaltimento posti a carico dell’ 

Aggiudicatario secondo i correnti prezzi praticati dalle piattaforme di conferimento secco-umido, 

nonché in base alle specifiche richieste dei Comuni partecipanti relative all’organizzazione dei servizi, 

immediatamente prima della firma del contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

3. DI DARE ATTO che il canone mensile è comprensivo degli oneri di discarica e che le piattaforme di 

conferimento emettono fattura solo verso le Amministrazioni Pubbliche; pertanto, sino a diversa 

successiva disposizione, i relativi oneri saranno liquidati e pagati, previa emissione di apposito atto di 





UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
________________.
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Pabillonis 

 
Samassi 

 
San Gavino Monreale 

 

Sardara 

 
Serramanna 

 
Serrenti 

Via Trento, 2 – c.a.p. 09037                        San Gavino Monreale (VS) 
Tel. +39.070.93749201 <<<  C.F. 03178680926 >>> Fax +39.070.9375013 

e-mail: unioneterredelcampidano@gmail.com 

Servizio Lavori Pubblici - Attività: Gestione Rifiuti Urbani <<< - >>> Sardara - Tel.+39.070.934501 – Fax +39.070.93450219 

_________________________________________________________________ 
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Indizione di gara: Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. 
n. 3 del 28.02.2013 

DURATA APPALTO: ANNI 6 

CIG:  49119014EE  Importo servizi a base 
di gara 

Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

Importo complessivo 
a base di gara 

Totale a base d’asta:  € 9.325.897,20 € 10.800,00 € 9.336.697,20 
Canone  annuo a base d’asta:  € 1.554.316,20 € 1.800,00 € 1.556.116,20 
  

 
 

 

VERBALE DI GARA  N. 01 
 

Seduta del 2 maggio 2013 
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GARA D’APPALTO PER  L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO 
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 COMMA 5 D. LGS. 163/2006; 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI 

SENSI DELL’ART. 83 DEL D. LGS. 163/2006 
 

VERBALE DI GARA  N. 01 
Seduta del 2 maggio 2013 

 
 L’anno duemilatredici, addì due del mese di maggio, alle ore 9.50 in San Gavino Monreale, 
nella sede dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, si sono riuniti in seduta pubblica, i sottoelen-
cati Sigg.: 
 
− PRESIDENTE: Ing. Pierpaolo Corrias Resp. del Settore LL.PP dell’Unione 
− ESPERTO:  Ing. Stefano Cadeddu Componente esperto – Comune di Pabillonis 
− ESPERTO:  Geom. Pier Luigi Mereu Componente esperto – Comune di S. Gavino 
− ESPERTO:  Geom. Antonio Labriola Componente esperto – Comune di S. Gavino 
− ESPERTO:  Com.te Walter Tuveri Componente esperto – Comune di Sardara 
 
componenti la Commissione Giudicatrice, giusta determinazione n. 7 del 30.042013; 
 
 Espleta le funzioni di Segretario della Commissione il Dr. Bruno Mancosu, dipendente 
dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano - Responsabile dell’Area AA.GG. 
 

IL PRESIDENTE 

 Constatato che tutti i componenti della Commissione sono presenti e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti i rappresentanti: 

- della Ditta SAN GERMANO di Pianezza (TO): 
- Sig. Stefano CANI – delegato dalla Derichebourg San Germano (presenta delega scritta) 

 
- della Ditta EUROGEST SAS - capofila ATI di San Gavino Monreale: 

- Sig. Gavino FLORIS - procuratore società 
- Sig. Roberto TRABACCA - rappresentante delegato dalla ditta Eurogest (presenta delega) 

 
LA COMMISSIONE 

preso atto degli adempimenti di seguito elencati, predisposti per il regolare svolgimento della gara: 

1. con le Deliberazioni  di seguito elencate i Comuni destinatari dell’appalto accertavano la risponden-
za del Capitolato Speciale d’Appalto che disciplina il Servizio alle direttive impartite dai Comuni 
medesimi in sede di delega del Servizio all’Unione dei Comuni “Terre del campidano”; 

- per il Comune di Pabillonis: Deliberazione G.C. n. 11 del 5.03.2013; 
- per il Comune di San Gavino Monreale: Deliberazione G.C. n. 18 del 19.02.2013; 
- per il Comune di Sardara: Deliberazione G.C. n. 42 del 28.02.2013; 

2. con determinazione n. 3 del 28.02.2013, esecutiva ai sensi di Legge, venne indetto Pubblico Incan-
to ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti 
solidi urbani ed assimilati; 

3. per partecipare alla gara le Imprese invitate dovevano far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione 
dei Comuni “Terre del Campidano” - via Trento, 2 - 09037 San Gavino Monreale - la propria offerta 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29.04.2013; 

4. l’importo a base d’asta è fissato in € 1.556.116,20 annuali, IVA esclusa (di cui oneri per la sicurez-
za € 1.800,00) con offerte solo in ribasso; l’appalto ha la durata di anni 6 (sei); 

5. entro la scadenza delle ore 13,00 del giorno 29.04.2013 sono pervenute n. 3 (TRE) plichi a nome 
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di: 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CITTÀ 

A.T.I. - EUROGEST SAS (CAPOFILA) / 
ECONORD SPA (MANDANTE) 

CAPOFILA - ZONA ARTIGIANALE LOC. GRUI 
MANDANTE - VIA GIORDANI, 35 

SAN GAVINO MONREALE 
VARESE 

CO.SI.R. VIA NUORO 76/B CAGLIARI 
DERICHEBOURG AMBIENTE 
SAN GERMANO SRL VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA (TO) 

in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara allegato alla determinazione n. 3 del 
28.02.2013 (Indizione di gara) che prevede: 

... omissis ... 

La prima seduta della Commissione  ... omissis ...  sarà pubblica  ... omissis ...  nel corso della quale 
si procederà: 
a) a sorteggiare, prima dell’apertura delle offerte, un numero pari al 10 per cento del numero delle of-

ferte presentate arrotondato all’unità superiore; le imprese estratte dovranno comprovare, entro 10 
giorni dalla richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante, il possesso dei richiesti requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e saranno sottoposte alle verifiche di cui all’art. 48 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

b) alla verifica e all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini, contenenti le buste A-B-C presentati 
dalle imprese concorrenti ed all’apertura della busta A contenente la documentazione amministrati-
va; 

c) a verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escludere l’offerta 
dalla gara; 

d) a verificare i requisiti per l’ammissione alla gara delle imprese partecipanti; 
e) a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di con-

trollo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 
f) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lettere b) e 

c) del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi 
altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara. 
Le operazioni di gara continueranno in successive sedute riservate. 

... omissis ... , 

accertata l’integrità dei sigilli di tutti i Plichi Raccomandati pervenuti nei termini previsti, 
 
considerato che la seduta si svolge in piena regolarità; 
 

DECIDE 

di procedere al sorteggio del 10% delle Ditte partecipanti, arrotondate all’unità superiore, pari a n. 1 Dit-
te che, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere sottoposte alle verifiche 
sul possesso dei richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa previsti 
dal Bando di gara. 
Per questo sono stati predisposti n. 3 foglietti già compilati e ripiegati all’interno di un contenitore; pro-
cede all’estrazione il Sig. FLORIS GAVINO (PROCURATORE DITTA EUROGEST SAS). 
A seguito dell’estrazione vengono estratte le seguenti Ditte: 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CITTÀ 

CO.SI.R. VIA NUORO 76/B CAGLIARI 
 
successivamente si procede a dispiegare tutti i foglietti presenti nella scatola per verificare la presenza 
di tutte le ditte partecipanti. 
La Commissione di Gara procede quindi all’apertura dei plichi, per verificare in ciascuno la presenza 
della seguente documentazione: 
busta “A - documentazione amministrativa” 
busta “B - Documentazione merito tecnico-qualitativo” 
busta “C - Offerta economica” 
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CAMPIONATURE (in pacco / plico separato). 
La Commissione stabilisce di numerare le offerte progressivamente con i nn. 1-2-3 a seconda 
dell’ordine di protocollo - ordine utilizzato per l’apertura dei plichi. 
 
All’apertura del plico presentato dalla ditta: 

CO.SI.R. VIA NUORO 76/B CAGLIARI 

si rileva il contenuto non conforme al disciplinare di gara, in quanto all’interno non sono presenti i tre 
plichi A-B-C, ma delle comunicazioni di natura diversa. La Ditta CO.S.I.R. viene esclusa dalla gara. 

Ai fini dell’estrazione per l’accertamento delle dichiarazioni rese, rimanendo due sole ditte le stesse sa-
ranno comunque sottoposte alle verifiche; si attesta pertanto che un nuovo sorteggio è del tutto super-
fluo. 

Le restanti ditte partecipanti hanno presentato regolarmente i tre plichi previsti. 
 
La Commissione constata che entrambe le ditte regolarmente ammesse hanno presentato il pacco 
contenente la campionatura. 
 
Si procede successivamente all’apertura della busta “A documentazione amministrativa” verificando la 
regolarità e la completezza della documentazione in essa contenuta secondo quanto previsto dal disci-
plinare di gara, ed in particolare: 

A.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA e relative dichiarazioni a corredo, predisposta 
sul modulo previsto dal Bando; 

A.2. CAUZIONE PROVVISORIA; 
A.3. RICEVUTA DI VERSAMENTO A FAVORE DEL AVCP; 
A.4. DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI o intermediari autorizzati attestanti 

l’idoneità finanziaria del partecipante; 
A.5. DICHIARAZIONE IN MERITO AL FATTURATO MEDIO ANNUO conseguito nell’ultimo triennio 

per servizi nel settore oggetto di gara (già contenuta nella dichiarazione di cui al punto A.1.); 
A.6. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SERVIZI SVOLTI nell’ultimo triennio a favore di Comuni o Unio-

ni o Consorzi o Associazioni di Comuni (già contenuta nella dichiarazione di cui al punto A.1.); 
A.7. DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2000 per le 

attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani (da prestarsi anche come autocertificazione); 
Nel caso di offerta presentata da un procuratore: 
A.8. COPIA DELLA PROCURA che confermi la persistenza del conferimento dei poteri da parte del 

Legale Rappresentante della Ditta partecipante; 
 
 Come previsto dalle modalità di gara, la Commissione, verificata la regolare presentazione di 
tutta la documentazione richiesta al fine dell’ammissione provvisoria alla gara delle Ditte partecipanti, 
risolve quanto segue: 

n. DENOMINAZIONE DITTA CITTA’ ammessa / 
non ammessa 

1) A.T.I. - EUROGEST SAS (CAPOFILA) / 
ECONORD SPA (MANDANTE) 

CAPOFILA - SAN GAVINO MONREALE /  
MANDANTE - VARESE AMMESSA 

2) DERICHEBOURG AMBIENTE SAN GERMANO SRL PIANEZZA (TO) AMMESSA 

Alle ore 11,32 terminate le operazioni prescritte la Commissione decide di procedere 
all’apertura dei plichi contenenti la documentazione relativa al merito tecnico-qualitativo delle Ditte 
ammesse, della quale sarà redatto verbale separato, constatandone il contenuto: 

Plico ATI EUROGEST SAS (CAPOFILA) / ECONORD SPA (MANDANTE) (triplice copia):   
• Elaborato A - relazione tecnica 
• Elaborato B - allegato alla relazione tecnica: relazione dimensionale 

Plico DERICHEBOURG AMBIENTE SAN GERMANO SRL (triplice copia):   
• Progetto offerta – elaborato A.1.1 
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• Progetto offerta – elaborato A.1.2 
• Progetto offerta – elaborato A.1.3 
• Progetto offerta – elaborato A.1.4 
• Progetto offerta – elaborato A.1.5 
• Progetto offerta – elaborato A.1.6 
• Progetto offerta – elaborato A.1.7 
• Progetto offerta – elaborato A.1.8 
• Possesso dei sistemi gestione ambientale e della sicurezza – elaborato A.3. 

La seduta pubblica si conclude con il congedo delle ditte alle ore 11.50. 
 I Commissari decidono di aggiornare la seduta per la verifica e valutazione della documentazio-
ne relativa al merito tecnico-qualitativo alla data del 06.05.2013 alle ore 15.00. 

 
 Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 
 

IL COMPONENTE 
(f.to Dr. Ing. Stefano Cadeddu) 

IL PRESIDENTE 
(f.to Dr. Ing. Pierpaolo Corrias) 

 
 

IL COMPONENTE 
 (f.to Geom. Pier Luigi Mereu) 

 
 

IL COMPONENTE 
(f.to Geom. Antonio Labriola) 

 IL COMPONENTE 
(f.to Com.te Walter Tuveri) 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Dr. Bruno Mancosu) 
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Pabillonis 

 
Samassi 

 
San Gavino Monreale 

 

Sardara 

 
Serramanna 

 
Serrenti 

Via Trento, 2 – c.a.p. 09037                        San Gavino Monreale (VS) 
Tel. +39.070.93749201 <<<  C.F. 03178680926 >>> Fax +39.070.9375013 

e-mail: unioneterredelcampidano@gmail.com 

Servizio Lavori Pubblici - Attività: Gestione Rifiuti Urbani <<< - >>> Sardara - Tel.+39.070.934501 – Fax +39.070.93450219 
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Indizione di gara: Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. 
n. 3 del 28.02.2013 

DURATA APPALTO: ANNI 6 

CIG:  49119014EE  Importo servizi a base 
di gara 

Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

Importo complessivo 
a base di gara 

Totale a base d’asta:  € 9.325.897,20 € 10.800,00 € 9.336.697,20 
Canone  annuo a base d’asta:  € 1.554.316,20 € 1.800,00 € 1.556.116,20 
  

 
 

 

VERBALE DI GARA  N. 02 
 

Sedute del:  6 maggio 2013 
8 maggio 2013 

18 maggio 2013 
22 maggio 2013 
29 maggio 2013 
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GARA D’APPALTO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 COMMA 5 D. LGS. 163/2006; 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI 

SENSI DELL’ART. 83 DEL D. LGS. 163/2006 
 

VERBALE DI GARA  N. 02 

Sedute: 6 maggio 2013 22 maggio 2013 
 8 maggio 2013 29 maggio 2013 
 18 maggio 2013  

 
 L’anno duemilatredici, addì sei del mese di maggio, alle ore 15,35 in San Gavino Monreale, 
nella sede dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, si sono riuniti in seduta pubblica, i sottoelen-
cati Sigg.: 
 
− PRESIDENTE: Ing. Pierpaolo Corrias Resp. del Settore LL.PP dell’Unione 
− ESPERTO:  Ing. Stefano Cadeddu Componente esperto – Comune di Pabillonis 
− ESPERTO:  Geom. Pier Luigi Mereu Componente esperto – Comune di S. Gavino 
− ESPERTO:  Geom. Antonio Labriola Componente esperto – Comune di S. Gavino 
− ESPERTO:  Com.te Walter Tuveri Componente esperto – Comune di Sardara 
 
componenti la Commissione Giudicatrice, giusta determinazione n. 7 del 30.042013; 
 
 Espleta le funzioni di Segretario della Commissione il Dr. Bruno Mancosu, dipendente 
dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano - Responsabile dell’Area AA.GG. 
 

IL PRESIDENTE 

 Constatato che tutti i componenti della Commissione sono presenti e riconosciuta la validità del-
la adunanza, dichiara aperta la seduta. 

LA COMMISSIONE 

 RICHIAMATO il proprio precedente Verbale di Gara N. 1 - seduta del 02.05.2013, con il quale la 
Commissione ha proceduto all’accertamento della regolare presentazione della documentazione ri-
chiesta al fine dell’ammissione provvisoria alla gara delle Ditte concorrenti: 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CITTÀ 

A.T.I. - EUROGEST SAS (CAPOFILA) / 
ECONORD SPA (MANDANTE) 

CAPOFILA - ZONA ARTIGIANALE LOC. GRUI 
MANDANTE - VIA GIORDANI, 35 

SAN GAVINO MONREALE 
VARESE 

DERICHEBOURG AMBIENTE 
SAN GERMANO SRL VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA (TO) 

 In conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara che prevede: 
“Nel corso della seconda seduta, ............. omissis ............. , la Commissione procederà all’apertura in 
successione delle buste B presentate da ciascun offerente, all’esame della documentazione relativa al 
Merito tecnico-qualitativo ed all’attribuzione dei relativi punteggi. 
Nel caso in cui, per l’elevato numero delle offerte, non fosse possibile concludere le operazioni di gara 
nel corso della seconda seduta, si procederà all’esame in più sedute riservate. ....... omissis ......... “; 

LA COMMISSIONE 

avendo già provveduto, in seduta pubblica, all’apertura del plico B relativo alle offerte pervenute, con-
statandone i contenuti, 
in conformità a quanto disposto dall’art. 2 lettera A punto A.1) del Disciplinare, 
procede alla valutazione nel merito del contenuto delle buste B, ossia del “progetto-offerta”. 
Per il progetto-offerta sono assegnati max. 53 punti suddivisi in 8 sub-criteri (da A.1.1 ad A.1.8). 
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La Commissione, preso atto dei sub-criteri per la valutazione dei progetto-offerta, decide di non adotta-
re alcun sub-criterio aggiuntivo e di tenere in debita considerazione le indicazioni riportate nel Capitola-
to Speciale d’Appalto nell’Allegato A al punto A.1). 
Successivamente, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, la Commissione attribuisce a cia-
scuna offerta contenuta nei plichi il rispettivo punteggio, facendo le seguenti considerazioni relative ai 
sub-criteri previsti. Di seguito sono riportate le valutazioni operate per ciascun sub-criterio e il punteg-
gio attribuito a ciascun progetto-offerta. 
Vengono valutate in successione cronologica la proposta della A.T.I. EUROGEST / ECONORD e suc-
cessivamente quella della Ditta SAN GERMANO. 
Nel corso dell’esame del progetto-offerta presentato dalla A.T.I. EUROGEST / ECONORD, causa al-
lontanamento per indisponibilità del commissario Tuveri Walter, la seduta si interrompe alle ore 17,30 
dopo la lettura del punto A.1.1. 
I Commissari concordano di aggiornare e riconvocare la seduta per il giorno 08.05.2013 alle ore 15,00 
senza interrompere la stesura del verbale. 

---------------------------------------- 
Il giorno 08.05.2013 alle ore 15,30 riprende la seduta con l’esame del punto A.1.2. del progetto-offerta 
della A.T.I. EUROGEST / ECONORD e si conclude con l’esame del punto A.1.7 del medesimo proget-
to, alle ore 17,30. 
I Commissari concordano di aggiornare e riconvocare la seduta per il giorno 18.05.2013 alle ore 08,30 
senza interrompere la stesura del verbale. 

---------------------------------------- 
Il giorno 18.05.2013 alle ore 08,30 riprende la seduta con l’esame dell’ultimo punto A.1.8. del progetto-
offerta della A.T.I. EUROGEST / ECONORD. 
Successivamente si procede all’esame del progetto-offerta della San Germano Srl. La seduta procede 
regolarmente con l’esame a partire dal punto dal A.1.1 e si conclude con l’esame del punto A.1.3 del 
medesimo progetto. Alle ore 12,30 la seduta è sospesa e si concorda di riconvocarla per il giorno 
22.05.2013 alle ore 08,30 senza interrompere la stesura del verbale. 

---------------------------------------- 
Il giorno 22.05.2013 alle ore 08,30 riprende la seduta con l’esame del punto A.1.4 del progetto-offerta 
della San Germano Srl concludendo l’esame del progetto con l’esame del punto A.1.8. 
Per l’attribuzione dei punteggi si è operato, secondo quanto stabilito dall’Allegato P al D. Lgs. 
207/2010, col metodo del confronto a coppie, riducendosi il confronto all’unica coppia partecipante. 
Ciascun commissario esprime il proprio giudizio relativamente a ciascun sottocriterio attribuendo un 
punteggio compreso tra 0 e 1. Il coefficiente risultante dalla media dei punteggi attribuiti da ciascun 
commissario per ciascun sottocriterio sarà poi moltiplicato per il corrispondente punteggio massimo. I 
risultati così ottenuti saranno sommati per ottenere il punteggio complessivo relativo al progetto-offerta. 

Si riportano di seguito le risultanze dell’esame delle due offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi pun-
teggi. 

Progetto-offerta presentato dalla A.T.I. EUROGEST / ECONORD 

SUB-CRITERIO CONSIDERAZIONI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

A.1.1) svolgimento del 
servizio di raccolta dei 
rifiuti (max. p. 15) 

Punto 1.1.1. dubbi sulla bontà del sistema di raccolta del secco con unico 
mezzo per comuni diversi (raccolta aggiuntiva mercoledì e giovedì per grandi 
utenze). Come si riesce a distinguere in discarica le pesature dei diversi co-
muni? Si devono effettuare pesature intermedie che siano certificate. 
Punto 1.2 – offerta dei contenitori per il secco dotati di trasponder per tutte le 
utenze domestiche e non. 
Punto 1.3 – implementazioni: 
- Raccolta domiciliare olii esausti - quadrimestrale 
- Raccolta domiciliare abiti usati – semestrale 
- Compostaggio domestico - presso case sparse n. 80 contenitori (non speci-

fica la capacità) 
- Raccolta presso utenze svantaggiate (portatori handicap o soc. svantaggiati 
- Raccolta pannolini (max. 50 utenze) e similari – per secco residuo – tripla 

settimanale. 
- Contenitori per piccole apparecchiature presso utenze specifiche e scuole 

1° voto 0,6 
2° voto 0,6 
3° voto 0,7 
4° voto 0,7 
5° voto 0,6 
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- Contenitori ad uso interno per uffici pubblici e scuole 
- Servizio autospurgo - 10 ore annue 
Punto 1.4.1 – ingombranti Raee – a cadenza settimanale (migliorativo) 
Punto 1.4.2 – fornitura contenitori per pile esauste e medicinali (nuovi)  
Punto 1.4.6 – implementazione del 10% dei cestini stradali da raccogliere (n. 
18) 
Punto 1.4.8 – feste  sagre - offerta per la pulizia delle aree manuale ogni gior-
no con un operatore con motocarro. 
Punto 1.4.11 – supporto per la pulizia dei cimiteri per la festa dei defunti 

Sub-criterio A.1.1) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,6 + 0,6 + 0,7 + 0,7 + 0,6)/5 x 15 = 9,60 

A.1.2) svolgimento del 
servizio di spazzamento 
vie e piazze (max. p. 5) 

Servizio migliorativo: 
per S. Gavino: servizio manuale per marciapiedi e piazze, scalinate ove non 
arriva il mezzo meccanico inoltre offre il 12% in più di superficie spazzata 
con metodo misto e manuale. Intensificazione settimanale per mq. 50.000 e 
quindicinale per mq. 20.400 
Per Sardara: implementazione del servizio per circa 6 volte il minimo richie-
sto con spazzamento di tutte le strade del centro abitato, con le stesse caratte-
ristiche esecutive di San Gavino. 

1° voto 0,9 
2° voto 0,9 
3° voto 0,9 
4° voto 0,9 
5° voto 0,9 

Sub-criterio A.1.2) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9)/5 x 5 = 4,50 

A.1.3) caratteristiche dei 
mezzi d’opera (max. p. 
5) 

- mezzi dichiarati EURO 5 
- n. 1 mezzo dichiarato elettrico - Piaggio Porter 
- n. 15 mezzi complessivi elencati 

1° voto 0,8 
2° voto 0,8 
3° voto 0,8 
4° voto 0,8 
5° voto 0,8 

Sub-criterio A.1.3) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8)/5 x 5 = 4,00 

A.1.4) gestione della 
sede operativa (max. p. 
5) 

- superficie area mq. 2750 con aree verdi 
- presenza del centro servizi nel territorio dell’Unione 
- presenza zona stoccaggio e riciclaggio 
- superficie centro servizi mq. 635 
- presenza officina mezzi 
- descrizione fotografica di insieme e planimetria tecnica dell’area 

1° voto 0,9 
2° voto 0,9 
3° voto 0,9 
4° voto 0,9 
5° voto 0,9 

Sub-criterio A.1.4) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9)/5 x 5 = 4,50 

A.1.5) gestione degli 
ecocentri comunali 
(max. p. 5) 

- svolgimento servizio dichiarato come da capitolato con implementazione 
del numero di giorni di apertura (6 gg. alla settimana per 3 ore gg.) 

- previste procedure identificative con carta dei servizi 
- sistema di videosorveglianza 
Osservazione: i limiti nelle quantità di conferimento giornaliero non devono 
essere vincolanti per l’Amministrazione, nel rispetto delle normative. Il servi-
zio deve essere esteso agli utenti iscritti a ruolo e non solo ai residenti. 

1° voto 0,8 
2° voto 0,8 
3° voto 0,9 
4° voto 0,8 
5° voto 0,9 

Sub-criterio A.1.5) Punteggio risultante dalla valutazione: ( … + … + … + … + … )/5 x 5 = 4,20 

A.1.6) assunzione di 
personale qualificato 
(max. p. 5) 

L’offerta è presentata sulla base di calcoli previsionali sulle dotazioni di ma-
nodopera necessaria per l’esecuzione dei servizi. 
Osservazioni: 
- indipendentemente dai calcoli previsionali dovranno essere garantite le do-

tazioni organiche attuali ai sensi della vigente normativa contrattuale. 
- offerta migliorativa sul personale: impiego aggiuntivo di n. 3 unità con 

mansioni varie ed in aggiunta l’implementazione  di n. 5 unità oppure la 
trasformazione di n. 5 part-time in tempo pieno in relazione all’attivazione 
dei servizi opzionali. 

Situazione iniziale: n. 18 dipendenti di cui n. 2 part-time 
Riepilogo dotazione organica offerta: 
- assunzione all’avvio del servizio n. 5 addetti aggiuntivi a tempo pieno 

Totale dipendenti n. 23 di cui n. 2 part-time 
Offerta di ulteriore dotazione di personale: impiego aggiuntivo di n. 3 unità 
con mansioni varie, senza specificazione di orario lavorativo. In particolare è 
espressamente prevista l’impiego di una figura altamente qualificata (ingegne-
re). 

1° voto 0,85 
2° voto 0,9 

3° voto 0,75 
4° voto 0,75 
5° voto 0,9 

Sub-criterio A.1.6) Punteggio risultante dalla valutazione:(0,85 + 0,9 + 0,75 + 0,75 + 0,9)/5x5 = 4,15 
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A.1.7) esecuzione delle 
campagne informative 
(max. p. 8) 

L’offerta presentata tocca tutti i punti fondamentali per l’informazione e la 
comunicazione; si segnalano in particolare le seguenti proposte caratterizzan-
ti: 
- creazione di un sito internet dedicato collegato con il sito comunale 
- indirizzo mail per le segnalazioni, numero verde per informazioni e servi-

zio informazioni via sms 
- n. 2 borse di studio annuali da € 500 per studenti delle scuole elem. /medie 
- progetto specifico per il P.O. N.S. di Bonaria di S. Gavino – studio di un 

protocollo comportamentale per la differenziazione dei rifiuti. 

1° voto 0,8 
2° voto 0,9 
3° voto 0,8 
4° voto 0,8 
5° voto 0,8 

Sub-criterio A.1.7) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,8 + 0,9 + 0,8 + 0,8 + 0,8)/5 x 8 = 6,56 

A.1.8) esecuzione in 
sicurezza dei servizi 
oggetto 
d’appalto(max.p.5) 

La Ditta descrive in modo particolareggiato gli aspetti normativi relativi 
all’esecuzione del servizio in sicurezza. Il documento risulta pertanto utile e 
propedeutico alla stesura del documento di valutazione dei rischi senza peral-
tro addentrarsi nel particolare di ciascuna procedura lavorativa.  

1° voto 0,7 
2° voto 0,7 
3° voto 0,6 
4° voto 0,5 
5° voto 0,7 

Sub-criterio A.1.8) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,7 + 0,7 + 0,6 + 0,5 + 0,7)/5 x 5 = 3,20 

 Totale punteggio progetto-offerta A.T.I. Eurogest / Econord  40,71 

 
Progetto-offerta presentato dalla Ditta SAN GERMANO 

SUB-CRITERIO CONSIDERAZIONI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

A.1.1) svolgimento del 
servizio di raccolta dei 
rifiuti (max. p. 15) 

Pag. 1-2 inserimento codice a barre sui contenitori per identificazione utenze, 
rilevabile con palmare. 
Pag. 2 – raccolta domiciliare pannolini e distribuzione sacchetti e contenitori 
da 25 lt. - raccolta 4 volte alla settimana - per particolari disagi frequenza 
giornaliera - sono comprese le relative campagne di sensibilizzazione.  
Pag. 3 – compostaggio domestico per case sparse o con giardino n. 100 con-
tenitori da 310 lt. + personale che affianca l’utenza per i primi cicli di compo-
staggio. 
Pag. 3 – fornitura di contenitore tipo “paper-box” di portata 50 Kg. Per fra-
zioni riciclabili. 
Pag. 3 – fornitura di buste semitrasparenti per la raccolta della plastica in nu-
mero sufficiente. 
Pag. 3 – per tutte le utenze specifiche (non domestiche): raccolta bisettimanale 
degli imballaggi in carta e cartone anziché settimanale. Proposta di orario po-
meridiano a partire dalle 13,00. 
Pag. 3 – ingombranti Raee – a cadenza settimanale (migliorativo) con preno-
tazione su portale dedicato e sms di preavviso all’utente. 
Pag. 4 – frequenza quindicinale per medicinali e RUP t/f anziché mensile, con 
fornitura del 20% in più di contenitori (circa 8 in più). 
Pag. 4 – per i cimiteri:  fornitura dei contenitori (in numero sufficiente) + con-
tenitori per rifiuti da esumazione e estumulazione e smaltimento  per n. com-
plessivo di 10 interventi. 
Pag. 4 – implementazione dei cestini stradali da fornire e raccogliere (n. 50) 
pag. 5 – implementazione quindicinale del servizio di lavaggio cassonetti nel 
periodo estivo + sostituzione del 10% dei contenitori eventualmente forniti. 
Pag. 5 – istituzione di sportello informazioni presso un locale comunale con 
un operatore per 12 ore alla settimana. 
Pag. 5 – servizio aggiuntivo ritiro domiciliare per sfalci verdi con cadenza set-
timanale. 
Pag. 5 – Servizio indumenti usati mensile 
Pag. 5 – oli esausti con frequenza mensile e fornitura contenitore da 2 lt. 
Pag. 5 – fornitura e posizionamento n. 10 contenitori e distributori per deie-
zioni canine e n. 30 posacenere a muro per ciascuna amministrazione comuna-
le. 
Pag. 5 – fornitura contenitori e smaltimento toner, cartucce e tubi al neon per 
le utenze pubbliche e le scuole 
Pag. 5 – n. 5 punti di videosorveglianza con telecamere mobili. 

1° voto 0,9 
2° voto 0,9 
3° voto 0,9 
4° voto 0,9 
5° voto 0,9 

Sub-criterio A.1.1) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9)/5 x 15 = 13,50 
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A.1.2) svolgimento del 
servizio di spazzamento 
vie e piazze (max. p. 5) 

Pag. 1 – fornitura e posa cartelli e servizio di avviso utenza tramite sms di di-
vieto in caso di affidamento del servizio di spazzamento meccanizzato, che 
diventa misto con l’ausilio di un operatore a terra. 
Pag. 1 – offre il 20% in più di superficie spazzata sulle quantità affidate. 
Pag. 2 – 500 ore annue di estirpazione erbacce e diserbo preventivo per i co-
muni che attivano lo spazzamento. 
Pag. 2 – lavaggio strade principali per tutti e tre i Comuni per un monte ore 
annuale di 120. 
Pag. 2 – aggiunta dell’autospurgo per 20 m. oltre le caditoie se necessario. 

1° voto 0,6 
2° voto 0,5 
3° voto 0,6 
4° voto 0,6 
5° voto 0,6 

Sub-criterio A.1.2) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,6 + 0,5 + 0,6 + 0,6 + 0,6)/5 x 5 = 2,90 

A.1.3) caratteristiche dei 
mezzi d’opera (max. 
p.5) 

- mezzi dichiarati EURO 4 min. 
- sistema frenante elettrico per mezzi sup. 35 q.li 
- n. 17 mezzi complessivi elencati 

1° voto 0,7 
2° voto 0,7 
3° voto 0,7 
4° voto 0,7 
5° voto 0,7 

Sub-criterio A.1.3) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,7 + 0,7 + 0,7 + 0,7 + 0,7)/5 x 5 = 3,50 

A.1.4) gestione della 
sede operativa (max.p.5) 

- superficie area mq. 1000 
- presenza del centro servizi a 5 Km territorio dell’Unione 
- superficie centro servizi – non definita 
- presenza officina mezzi 
- descrizione fotografica di insieme e dei locali interni 

1° voto 0,7 
2° voto 0,7 
3° voto 0,6 
4° voto 0,6 
5° voto 0,7 

Sub-criterio A.1.4) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,7 + 0,7 + 0,6 + 0,6 + 0,7)/5 x 5 = 3,30 

A.1.5) gestione degli 
ecocentri comunali 
(max. p. 5) 

- svolgimento servizio dichiarato come da capitolato 
- previste procedure identificative con carta dei servizi 
- previste procedure di pesatura (offerta aggiuntiva) distinte per frazione ri-

ciclabile 

1° voto 0,7 
2° voto 0,6 
3° voto 0,7 
4° voto 0,7 
5° voto 0,8 

Sub-criterio A.1.5) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,7 + 0,6 + 0,7 + 0,7 + 0,8)/5 x 5 = 3,50 

A.1.6) assunzione di 
personale qualificato 
(max. p. 5) 

L’offerta è presentata sulla base di calcoli previsionali sulle dotazioni di ma-
nodopera necessaria per l’esecuzione dei servizi. Osservazioni: 
- indipendentemente dai calcoli previsionali dovranno essere garantite le do-

tazioni organiche attuali ai sensi della vigente normativa contrattuale. 
Situazione iniziale: n. 18 dipendenti di cui n. 2 part-time 
Riepilogo dotazione organica offerta: 
- trasformazione dei part-time attuali a tempo pieno 
- assunzione all’avvio del servizio n. 2 addetti aggiuntivi a tempo pieno 

Totale dipendenti n. 20 tutti a tempo pieno 
Prospettiva di ulteriore dotazione di personale: impiego aggiuntivo di n. 6 
unità con mansioni varie, senza specificazione di orario lavorativo. 

1° voto 0,8 
2° voto 0,8 
3° voto 0,7 
4° voto 0,7 
5° voto 0,8 

Sub-criterio A.1.6) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,8 + 0,8 + 0,7 + 0,7 + 0,8)/5 x 5 = 3,80 

A.1.7) esecuzione delle 
campagne informative 
(max. p. 8) 

L’offerta presentata tocca tutti i punti fondamentali per l’informazione e la 
comunicazione; si segnalano in particolare le seguenti proposte caratterizzan-
ti: 
- creazione di una pagina informativa all’interno del sito internet comunale 
- creazione di un corpo di volontariato ambientale 
- attività di sensibilizzazione con finalità benefiche e vendita materiali rici-

clabili. 

1° Commmissario 0,7 
2° Commmissario 0,8 
3° Commmissario 0,7 
4° Commmissario 0,7 
5° Commmissario 0,8 

Sub-criterio A.1.7) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,7 + 0,8 + 0,7 + 0,7 + 0,8)/5 x 8 = 5,92 

A.1.8) esecuzione in 
sicurezza dei servizi 
oggetto d’appalto (max. 
p. 5) 

La ditta descrive in modo sintetico le misure preliminari di valutazione dei 
rischi e le procedure di prevenzione. Sono inserite inoltre informazioni diver-
se che solo marginalmente interessano gli aspetti relativi alla sicurezza, che 
però possono essere indicativi dell’esecuzione ottimale di alcuni servizi. 

1° Commmissario 0,7 
2° Commmissario 0,7 
3° Commmissario 0,6 
4° Commmissario 0,5 
5° Commmissario 0,7 

Sub-criterio A.1.8) Punteggio risultante dalla valutazione: (0,7 + 0,7 + 0,6 + 0,5 + 0,7)/5 x 5 = 3,20 

 Totale punteggio progetto-offerta Ditta San Germano 39,62 

Operate le sopra descritte valutazioni sul progetto-offerta, 

LA COMMISSIONE 

in conformità a quanto disposto dall’art. 2 lettera A punto A.2) del Disciplinare, 
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procede alla valutazione nel merito del contenuto del plico / pacco contenente la “campionatura”. 

Campionatura presentata dalla ATI Eurogest / Econord. 

Elenco dei materiali (risultanti da schede presentate): 

Contenitori 
- contenitore per umido lt. 7 sottolavello conforme alle prescrizioni capitolari (campionatura pre-

sente marca “Sartori ambiente”) 
- contenitore per umido lt. 10 conforme alle prescrizioni capitolari (campionatura presente marca 

“Sartori ambiente”) 
- contenitore per umido lt. 20 conforme alle prescrizioni capitolari (marca “Sartori ambiente”) 
- contenitore per umido lt. 40 conforme alle prescrizioni capitolari (marca “Sartori ambiente”) 
- contenitore lt. 40 impilabile serie URBA PLUS “salvaspazio” (marca “Sartori ambiente”) - op-

zionale rispetto all’omologo contenitore di cui al punto precedente 
- contenitore per secco e multimateriale lt. 50 conforme alle prescrizioni capitolari (tipo “minimax” 

– marca “Mattiussi ecologica”) 
- non presenta contenitore multiuso lt. 50 con attacco a pettine 
- contenitori per grandi utenze da lt. 120-240-360 presentati in due versioni tipo “MGB2” (marca 

“Mattiussi ecologica”) e MGB-PLUS (marca “Sartori ambiente”) 
- cassonetti per grandi utenze da lt. 660 a lt. 1100 tipo “MGB4” (marca “Mattiussi ecologica”) 

Sacchetti (campionature e documentazione presenti salvo quelle indicate) 
- sacchetto per frazione umida lt. 6,50 (campionato ma non documentato) 
- sacchetto per frazione umida 35x42 gr. 22 lt. 10 conforme prescrizioni capitolari 
- sacchetto per frazione umida 42x55 gr. 24 lt. 20-30 conforme prescrizioni capitolari 
- sacchetto per frazione umida 55x65 gr. 24 lt. 40 (documentato ma non campionato) 
- sacchetto per frazione umida 70x110 gr. 28 lt. 110 conforme prescrizioni capitolari 

- sacchetto per frazione secca 55x65 semitrasparente sp. 32 micron - gr. n.d. 
- sacchetto per frazione secca 70x110 semitrasparente sp. 32 micron - gr. n.d. 

La Commissione controlla la rispondenza del materiale alle schede presentate. In merito si rileva che il 
colore definito nella scheda (bianco) non corrisponde al colore della busta presentata (grigio fumo). 

Sono presentati inoltre: 
- campioni di adesivo con logo dell’Unione e scritta “UMIDO” da applicare sul contenitore 
- campione del calendario (costituito da copertina e pagina tipo - mese di gennaio) 
- campione di manifesto informativo (formato A3) 
- campione di “Ambientedario” (dizionario dei rifiuti) 

Alle ore 13,30 la seduta è sospesa e si concorda di riconvocarla per il giorno 29.05.2013 alle ore 16,00. 
---------------------------------------- 

Il giorno 29.05.2013 alle ore 16,00 riprende la seduta con l’esame della campionatura presentata dalla 
San Germano Srl. 

Campionatura presentata dalla SAN GERMANO Srl. 

Elenco dei materiali (risultanti da schede presentate): 

Contenitori 
- contenitore per umido lt. 7 sottolavello conforme alle prescrizioni capitolari (campionatura pre-

sente marca “Sartori ambiente”) 
- contenitore per umido lt. 10 conforme alle prescrizioni capitolari (campionatura presente marca 

“Sartori ambiente”) 
- contenitore per umido lt. 20 conforme alle prescrizioni capitolari (marca “Sartori ambiente”) 
- contenitore per umido lt. 40 conforme alle prescrizioni capitolari (marca “Sartori ambiente”) 
- contenitori per secco e multimateriale lt. 50 conforme alle prescrizioni capitolari tipo “bioline” – 

marca “Giannazza Angelo SpA”) - disponibile anche con attacco a pettine 
- contenitori per grandi utenze da lt. 120-240-360 MGB-PLUS (marca “Sartori ambiente”) 
- non presenta depliant relativo ai cassonetti per grandi utenze 

Sacchetti (campionature e documentazione presenti salvo quelle indicate) 
- sacchetto per frazione umida 35x42 gr. 22 lt. 7 con copia certificazione d’origine di qualità 
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- non presenta sacchetto per frazione umida lt. 10 
- sacchetto per frazione umida 42x55 gr. 24 lt. 20 conforme alle prescrizioni capitolari - con copia 

certificazione d’origine di qualità 
- sacchetto per frazione umida 55x65 gr. 24 lt. 40 conforme alle prescrizioni capitolari - con copia 

certificazione d’origine di qualità 
- sacchetto per frazione umida 70x110 gr. 28 lt. 110 conforme alle prescrizioni capitolari - con 

copia certificazione d’origine di qualità 
- sacchetto per frazione secca 55x65 semitrasparente sp. n.d. - gr. 32 g/mq 
- sacchetto per frazione secca 70x110 semitrasparente sp. n.d. - gr. 32 g/mq 

La Commissione controlla la rispondenza del materiale alle schede presentate. In merito si rileva che la 
Ditta presenta per tutti i sacchetti copia della certificazione d’origine di qualità. 

Sono presentati inoltre: 
- campione di manifesto informativo presentato in elaborazione fotografica ed esempio di posi-

zionamento 
- campione del calendario (costituito da copertina, pagina informativa e pagina tipo - mese di di-

cembre) 
- copia di adesivi da applicare sui contenitori 
- copia rappresentativa della pagina internet da inserire nel sito dei comuni dell’Unione 
- foto di “Ecodizionario” cartonato (dizionario dei rifiuti) 

Relativamente alle proposte presentate da entrambe le Ditte partecipanti si osserva quanto segue: 
Le campionature eventualmente presenti in sovrannumero rispetto a quanto previsto dal capitolato so-
no da considerarsi opzionali e pertanto l’Amministrazione si riserva di operare la scelta tra le varie al-
ternative proposte. 
In ogni caso la commissione ritiene di considerare vincolanti le indicazioni riportate nella documenta-
zione allegata anche se non perfettamente rispondenti alle campionature materiali presentate. 

Valutata la qualità dei materiali e la conformità degli stessi alle prescrizioni del Bando, ciascun compo-
nente della commissione procede all’assegnazione dei seguenti punteggi secondo il già descritto me-
todo di confronto a coppie: 

CAMPIONATURA A.T.I. EUROGEST / ECONORD 

CONTENITORI 

(max. p. 3) 
Valutazione della Commissione 

1° voto 0,8 
2° voto 0,9 
3° voto 0,9 
4° voto 0,9 
5° voto 0,8 

 Punteggio risultante dalla valutazione: (0,8 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,8)/5 x 3 = 2,58 

BUSTE UMIDO 

(max. p. 2,5) 
Valutazione della Commissione 

1° voto 0,8 
2° voto 0,8 
3° voto 0,8 
4° voto 0,8 
5° voto 0,8 

 Punteggio risultante dalla valutazione: (0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8)/5 x 2,5 = 2,00 

BUSTE SECCO 

(max. p. 1,5) 
Valutazione della Commissione 

1° voto 0,7 
2° voto 0,7 
3° voto 0,7 
4° voto 0,8 
5° voto 0,8 

 Punteggio risultante dalla valutazione: (0,7 + 0,7 + 0,7 + 0,8 + 0,8)/5 x 1,5 = 1,11 

 Totale punteggio campionatura - A.T.I. Eurogest / Econord  5.69 

 

CAMPIONATURA DITTA SAN GERMANO 

CONTENITORI 

(max. p. 3) 
Valutazione della Commissione 

1° voto 0,6 
2° voto 0,8 
3° voto 0,7 
4° voto 0,7 
5° voto 0,6 

 Punteggio risultante dalla valutazione: (0,6 + 0,8 + 0,7 + 0,7 + 0,6)/5 x 3 = 2,04 
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BUSTE UMIDO 

(max. p. 2,5) 
Valutazione della Commissione 

1° voto 0,8 
2° voto 0,8 
3° voto 0,8 
4° voto 0,8 
5° voto 0,8 

 Punteggio risultante dalla valutazione: (0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8)/5 x 2,5 = 2,00 

BUSTE SECCO 

(max. p. 1,5) 
Valutazione della Commissione 

1° voto 0,8 
2° voto 0,8 
3° voto 0,8 
4° voto 0,8 
5° voto 0,8 

 Punteggio risultante dalla valutazione: (0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8)/5 x 1,5 = 1,20 

 Totale punteggio campionatura - Ditta San Germano 5,24 

Operate le sopra descritte valutazioni sulla campionatura, 

LA COMMISSIONE 

in conformità a quanto disposto dall’art. 2 lettera A punto A.3) del Disciplinare, 
procede alla valutazione nel merito sul possesso delle certificazioni di qualità aziendale. 

Al riguardo, dalla documentazione presentata a corredo risulta che entrambe le Ditte ammesse sono in 
possesso della certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 14001 e della serie OHSAS 
18001 pertanto ad entrambe è assegnato il punteggio massimo pari a punti 5. 

Dalle valutazioni effettuate nel corso del presente verbale si può estrapolare la seguente: 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI IL MERITO TECNICO-QUALITATIVO 
 

CRITERIO A.T.I. EUROGEST-
ECONORD 

DITTA SAN 
GERMANO 

A.1) Progetto-offerta (max punti 53) 40,71 39,62 
A.2) Campionatura (max punti 7) 5,69 5,24 
A.3) Certificazioni di qualità (max punti 5) 5,00 5,00 

TOTALE   51,40   49,86 

Dall’esame dei punteggi raggiunti dalle Ditte partecipanti si evince che entrambe hanno raggiunto il 
punteggio minimo di 45 punti utile per essere dichiarate congrue ai fini del merito tecnico-qualitativo. 

Alle ore 18,45, terminate le operazioni prescritte in seduta non pubblica, la Commissione decide di 
chiudere il verbale n°2 e di convocare, con successiva nota, le Ditte partecipanti per procedere, in se-
duta pubblica, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 

IL COMPONENTE 
(f.to Dr. Ing. Stefano Cadeddu) 

IL PRESIDENTE 
(f.to Dr. Ing. Pierpaolo Corrias) 

 
 

IL COMPONENTE 
 (f.to Geom. Pier Luigi Mereu) 

 
 

IL COMPONENTE 
(f.to Geom. Antonio Labriola) 

 IL COMPONENTE 
(f.to Com.te Walter Tuveri) 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Dr. Bruno Mancosu) 
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Pabillonis 

 
Samassi 

 
San Gavino Monreale 

 

Sardara 

 
Serramanna 

 
Serrenti 

Via Trento, 2 – c.a.p. 09037                        San Gavino Monreale (VS) 
Tel. +39.070.93749201 <<<  C.F. 03178680926 >>> Fax +39.070.9375013 

e-mail: unioneterredelcampidano@gmail.com 

Servizio Lavori Pubblici - Attività: Gestione Rifiuti Urbani <<< - >>> Sardara - Tel.+39.070.934501 – Fax +39.070.93450219 
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Indizione di gara: Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. 
n. 3 del 28.02.2013 

DURATA APPALTO: ANNI 6 

CIG:  49119014EE  Importo servizi a base 
di gara 

Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso 

Importo complessivo 
a base di gara 

Totale a base d’asta:  € 9.325.897,20 € 10.800,00 € 9.336.697,20 
Canone  annuo a base d’asta:  € 1.554.316,20 € 1.800,00 € 1.556.116,20 
  

 
 

 

VERBALE DI GARA  N. 03 
 

Seduta del:  6 giugno 2013 
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GARA D’APPALTO PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO 
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 COMMA 5 D. LGS. 163/2006; 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI 

SENSI DELL’ART. 83 DEL D. LGS. 163/2006 
 

VERBALE DI GARA  N. 03 
Seduta del 06.06.2013 

 
 L’anno duemilatredici, addì sei del mese di giugno, alle ore 12,00 in San Gavino Monreale, 
nella sede dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, previo avviso, inoltrato via pec alle Ditte par-
tecipanti con nota prot. n. 86 del 04.06.2013, si sono riuniti in seduta pubblica, i sottoelencati Sigg.: 
 
− PRESIDENTE: Ing. Pierpaolo Corrias Resp. del Settore LL.PP dell’Unione 
− ESPERTO:  Ing. Stefano Cadeddu Componente esperto – Comune di Pabillonis 
− ESPERTO:  Geom. Pier Luigi Mereu Componente esperto – Comune di S. Gavino 
− ESPERTO:  Geom. Antonio Labriola Componente esperto – Comune di S. Gavino 
− ESPERTO:  Com.te Walter Tuveri Componente esperto – Comune di Sardara 
 
componenti la Commissione Giudicatrice, giusta determinazione n. 7 del 30.042013; 
 
 Espleta le funzioni di Segretario della Commissione il Dr. Bruno Mancosu, dipendente 
dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano - Responsabile dell’Area AA.GG. 
 

IL PRESIDENTE 

 Constatato che tutti i componenti della Commissione sono presenti e riconosciuta la validità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Sono presenti i rappresentanti delle Ditte:  

• Per A.T.I. Eurogest /Econord: 
- Sig. Floris Gavino  
-  Ing. Trabacca Roberto 

 
• Per Derichebourg ambiente - San Germano Srl: 

- Sig. Stefano Cani 

I suddetti presentano regolari deleghe per la partecipazione. 
 

LA COMMISSIONE 
 
Richiamati: 

1) il proprio precedente Verbale di Gara N. 1 – seduta del 02.05.2013, con il quale la Commissione 
ha proceduto all’accertamento della regolare presentazione della documentazione richiesta al fine 
dell’ammissione provvisoria alla gara delle Ditte concorrenti: 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CITTÀ 

A.T.I. - EUROGEST SAS (CAPOFILA) / 
ECONORD SPA (MANDANTE) 

CAPOFILA - ZONA ARTIGIANALE LOC. GRUI 
MANDANTE - VIA GIORDANI, 35 

SAN GAVINO MONREALE 
VARESE 

DERICHEBOURG AMBIENTE 
SAN GERMANO SRL VIA VERCELLI, 9 PIANEZZA (TO) 

2) il proprio precedente Verbale di Gara n. 2 – sedute del 06.05.2013 - 08.05.2013 - 18.05.2013 - 
22.05.2013 - 29.05.2013, con il quale la Commissione ha proceduto alla valutazione della docu-
mentazione relativa al merito tecnico-qualitativo presentata dalle Società concorrenti, dalla quale si 
evince il seguente risultato provvisorio: 
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Criterio Sub-criterio 
A.T.I. - EUROGEST SAS 

/ ECONORD SpA 
punti 

DERICHEBOURG 
AMBIENTE - SAN 

GERMANO Srl 
punti 

A.1) 
Progetto-offerta 

(max. punti 53) 

A.1.1) svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti 9,60 13,50 
A.1.2) svolgimento del servizio di spazzamento vie e piazze 4,50 2,90 
A.1.3) caratteristiche dei mezzi d’opera 4,00 3,50 
A.1.4) gestione della sede operativa 4,50 3,30 
A.1.5) gestione degli ecocentri comunali 4,20 3,50 
A.1.6) assunzione di personale qualificato 4,15 3,80 
A.1.7) esecuzione delle campagne informative 6,56 5,92 
A.1.8) esecuzione in sicurezza dei servizi oggetto d’appalto 3,20 3,20 

  TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO A.1) 40,71 39,62 

A.2) 
Campionatura 

(max. punti 7) 

A.2.1) Contenitori per la raccolta differenziata 2,58 2,04 
A.2.2) sacchetti per la raccolta differenziata dell’umido 2,00 2,00 
A.2.3) sacchetti per la raccolta differenziata del secco 1,11 1,20 

  TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO A.2) 5,69 5,24 

A.3) 
Gestione ambien-

te e sicurezza 
(max. punti 5) 

A.3.1) possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 1,00 1,00 

A.3.2) possesso della certificazione OHSAS 18001 4,00 4,00 

  TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO A.3) 5,00 5,00 

Totale Punteggio Merito tecnico-qualitativo 51,40 49,86 

in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara allegato alla determinazione n. 3 del 
28.02.2013 (Indizione di gara) che prevede: 

 “ ............. omissis ................... . 
“Successivamente, in seduta pubblica, (la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi) la Commissione procederà: 

a) alla lettura dei punteggi relativi al Merito tecnico-qualitativo ed a escludere le offerte che abbiano con-
seguito un punteggio inferiore a 45. 

b) all’apertura della busta C contenente le offerte economiche, delle imprese ammesse e a verificarne il 
contenuto; 

c) a dare lettura dei canoni annui offerti dalle imprese ammesse, a scartate le offerte in aumento, e ad 
attribuire i punteggi relativi al valore economico; 

d) alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
e) a stilare la graduatoria provvisoria. 

............. omissis ................... ; ”, 

accertata l’integrità dei sigilli e la regolarità di presentazione delle buste contenenti le offerte econo-
miche, 

considerato che la seduta si svolge in piena regolarità; 
 

DECIDE 

di procedere all’apertura delle suddette buste nella seguente successione cronologica: A.T.I 
EUROGEST / ECONORD e DERICHEBOURG AMBIENTE SAN GERMANO, col risultato che viene 
riassunto nel seguente prospetto: 

PUNTEGGI RELATIVI ALL’OFFERTA ECONOMICA 

Criterio 
A.T.I. - EUROGEST SAS / ECONORD SpA DERICHEBOURG AMBIENTE - SAN GERMANO Srl 

Offerta economica (€) punti Offerta economica punti 
B.1) Canone Annuo 1.530.000,00 22,050 1.349.467,54 25 
B.2) Servizi Opzionali 715.250,55 9,439 675.094,58 10 
PUNTEGGIO  TOTALE   31,489  35,000 
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Nel prospetto si sono calcolate le percentuali di ribasso rispetto all’importo a base d’asta e i con-
seguenti punteggi col metodo definito all’art. 2 del Disciplinare di gara. 

Il punteggio complessivo riportato dalle Ditte, sommando i punteggi sia alla valutazione tecnica 
che alle offerte economiche, risulta dal seguente prospetto: 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGI FINALI 

DITTA Punteggio merito 
tecnico qualitativo 

Punteggio offerta 
economica 

PUNTI 
TOTALI 

A.T.I. - EUROGEST SAS / ECONORD SpA 51,40 31,489 82,889 
DERICHEBOURG AMBIENTE - SAN GERMANO Srl 49,86 35,000 84,860 

 
 

LA COMMISSIONE 
 

CONSIDERATO che la seduta si è svolta in piena regolarità, 

con voti unanimi, 
DECIDE 

 
pertanto, di procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara per il servizio di raccolta rifiuti so-

lidi urbani e servizi connessi alla Ditta DERICHEBOURG AMBIENTE - SAN GERMANO Srl, con 
punti 84,86, per l’importo annuale d’appalto di € 1.349.467,54 + oneri per la sicurezza € 1.800,00, e 
quindi un importo complessivo di contratto per anni 6 pari a €  8.107.605,24 + IVA al 10%. 
 
 Si rimettono gli atti al Responsabile del Settore per gli adempimenti di competenza. 
 
La seduta si chiude alle ore 12,20. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 

IL COMPONENTE 
(f.to Dr. Ing. Stefano Cadeddu) 

IL PRESIDENTE 
(f.to Dr. Ing. Pierpaolo Corrias) 

 
 

IL COMPONENTE 
 (f.to Geom. Pier Luigi Mereu) 

 
 

IL COMPONENTE 
(f.to Geom. Antonio Labriola) 

 IL COMPONENTE 
(f.to Com.te Walter Tuveri) 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Dr. Bruno Mancosu) 




