PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DOMICILIARE DELLE FRAZIONI MULT I-MATERIALI
LEGGERE, VETRO, CARTA E CARTONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI NEI COMUNI DI AGLIANA, MONTALE E QUARRATA (PT) CIG 5266873916
VERBALE DI GARA N. 9
SEDUTA RISERVATA
L'anno duemilatredici (2013), il giorno venti (20) del mese di Dicembre (12), alle ore 15.00
nella sede della società CIS s.r.l., uffici al II piano, posti in via Via W. Tobagi, 16 Montale
(PT3-

PREMESSO
1. che con delibera del CdA n. 56 del 26/06/2013 veniva deciso di procedere
all'affidamento del servigio di raccolta domiciliare delle Frazioni multi-mateti ali, velxo,
carta e cartone dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni di Agliana, Montale e Quarrata
per un periodo di anni 2, eventualmente prorogabile;
2. che si stabiliva di indire gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo di €
2.664.000,00.=, IVA esclusa, di cui € 30.000,00 = per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, ed un importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 2.634.000,00.= (euro
duemilaseicentotrentaquattro/00), come previsto dal C.s.A.;
3. che le precedenti sedute di gara si sono regolarmente tenute in data 14/10/2013; 18/
10/2013 e 30/10/2013; 04/11/2013; 11/11/2013;15/11/2013;02/12/2013.
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
L*ing. Alfredo Peri-uccio nella sua qualità di Direttore della società CIS s.r.l. assume la
Presidenza della Commissione di gara, composta come segue:
Ing. Alfredo Ferruccio, Direttore della società Cis s.r.l. (Presidente);
Geom. Roberto Guastinì, Responsabile Area Territoriale della società Cìs s.r.l.
(membro esperto);
Geom. (VEaurizio Capocci, Responsabile Programmazione e Gestione della società
Cis s.r.l. (membro esperto)

Assiste alle operazioni, in qualità di segretario verbali^ante, Aw. Alessandro Cassetti.
IL PRESIDENTE
Alle ore 15.00, dichiara pertanto aperta la seduta e da lettura dei punteggi conseguid nella
seduta pubblica del giorno 09 Dicembre 2013 ed ha redatto una classìfica che si riporta di
seguito:
A questo punto la graduatoria di merito risulta la seguente:
Nome
Punteggio
Punteggio Offerta
Totale Punteggio
Offerta
Economica
Tecnica
C><—'

55,00
51,12
51,07

98,65
92,52

ATI Cooplat Samarcanda

43,65
41,40
41,40

Consorzio Astii'

37,15

54,29

91,44

ATI L'Arca CAGI
AVR S.p.a

92,47

Che il RUP in seguito alla classifica sopra riportata ha chiesto in data 17 Dicembre 2013
Prot. 5769 alla Cooperativa L'Arca per la verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 86
del D.Lgs 163/2006 la " esplicitazionc delle voci e giustificazione degli importi che
compongono il bilancio preventivo dei costì annuali, con evidenza del ribasso effettuato".
Che l'impresa ATI L'Arca-Cagi ha inviato in data 20 Dicembre 2013 Prot. 2084 PO
1289/U la risposta alla richiesta del RUP.
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
I componenti della Commissione ritenuta la loro competenza funzionale a procedere alla
verifica dell'offerta anomala, ritenuto altresì di possedere le necessario competenze
tecniche per la valutatone delle giustificazioni dedotte e quindi di ritenere non necessario
avvalersi dell'appalto di tecnici esterni, presa visione della risposta la ritiene soddisfacente e
pertanto manda gli atti alla stazione appaltante affinchè valuti gli atti dì questa
Commissione provveda alla aggiudicarlo ne all'impresa ATI L'Arca Cagi.
II Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 16,45.
Si da atto che tutte le operazioni descritte nel presente verbale, redatto dal segretario
verbaliz'/ame Aw. Alessandro Cassetti, sono avvenute alla presenza costante di tutti i
componenti della commissione di gara.

•»"

.

I plichi vengono presi in custodia, assieme ai documenti delle imprese partecipanti dal
RUP geom. Graziano Tesi.
Di quantp sopra sì è redatto ''il presente verbale, che, letto e controfirmato, viene
sottoscritto.
LA COMMISSIONE DI GAR4
Presidente - Ing. Alfredo Ferruccio
Commissario — Geom. Roberto!Guastiti!
Commissario — Geom. Maurizio"
Capocci
;
Segretario verbalizzante Aw. Alessandro Cassetti

