
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

N.19 

DEL REG. 

GENERALE 

DATA  16/05/2019 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE della gara per l’affidamento del 

contratto dei servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei 

rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana nel territorio 

dell’Unione dei Comuni della valle Ustica e dell’Unione dei 

Comuni del Medaniene sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 

del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi 

dell’art.95 del citato decreto, dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO il Decreto n°02/2015 con il quale è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica l’ing. Alessandro Angelini; 

PREMESSO che : 

 con determinazione a contrarre n°6 del 18/02/2019 dell’Ufficio Tecnico Unionale della Valle 

Ustica veniva avviata la procedura per l’affidamento del contratto dei servizi di raccolta e 

trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana nel territorio dell’Unione 

dei Comuni della valle Ustica e dell’Unione dei Comuni del Medaniene, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, con 

il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art.95 del citato decreto, dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004; 

 in data 21/02/2019 è stato spedito l’avviso alla GUCE, di seguito pubblicato in data 26/02/2018 

sulla GUCE 2019/S 040-090480; 

 con determinazione n°11 del 01/03/2019 dell’Ufficio Tecnico Unionale della Valle Ustica 

venivano rettificati il bando e disciplinare di gara per un mero errore di dattiloscrittura sul 

requisito di capacità economica finanziaria; 

 in data 05/03/2019 è stato spedito l’avviso alla GUCE, di seguito pubblicato in data 08/03/2019 

sulla GUCE 2019/S 048-111016; 

 sono state svolte tutte le pubblicazioni del bando previste per gli affidamenti sopra le soglie 

europee; 

 il bando non è stato impugnato durante il periodo di pubblicazione. 

VISTI 

 il verbale n°1 di apertura delle buste amministrative del giorno 19/04/2019; 

 il verbale n°2 di verifica dei documenti relativi al soccorso istruttorio del giorno 23/04/2019; 

 il verbale n°3 di verifica dei contenuti delle offerte tecniche del giorno 23/04/2019; 



 il verbale n°4 di valutazione delle offerte del 23/04/2019; 

 il verbale n°5 di apertura delle offerte economiche del 30/04/2019; 

 la proposta di aggiudicazione del responsabile del procedimento della procedura di gara in 

esame, ex art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii nei confronti del 

seguente Operatore Economico: PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE s.r.l P.IVA 

08625311009 e con sede legale in via Colle Rosa n.2 Castel Madama (RM).  

CONSIDERATO che 

 sono state richieste all’aggiudicatario, attraverso il sistema AVCPASS dell’ANAC, i mezzi di 

prova e le certificazioni, previsti dalla normativa per comprovare il possesso dei requisiti 

prescritti nel bando e nel disciplinare di gara; 

 è in corso l’istruttoria per l’informativa antimafia alla Prefettura di Roma attraverso il sistema 

informatico dedicato. 

 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

RITENUTO di procedere con l’aggiudicazione nei confronti della Società PRAGMA SOCIETA’ 

CONSORTILE s.r.l P.IVA 08625311009 e con sede legale in via Colle Rosa n.2 Castel Madama (RM).  

ACCERTATO che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni 

dalla notifica ai partecipanti ammessi del provvedimento di aggiudicazione (comma 9 dell’art.32 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i). 

CONSIDERATO che 

 la Commissione di giudicatrice è stata svolta dal personale dipendente dei Comuni aderenti 

alle Unioni, senza oneri aggiuntivi per le Unioni; 

 con determinazione n°8 del 21/02/2019 del Responsabile dell’Unione dei Comuni della 

Valle Ustica, sono stati impegnati nei confronti della Mediagraphic srl € 4.026,00 lordi , per 

la pubblicazione dell’avviso e dell’esito della gara in oggetto sulla GUCE e sui quotidiani a 

tiratura locale e nazionale. Di tali somme, € 3.904,00 dovranno essere restituite 

dall’aggiudicatario della gara in oggetto all’Unione dei Comuni della Valle Ustica, 

determinando un costo di € 122,00 a carico dei bilanci delle Unioni da ripartirsi 

paritariamente; 

 con determinazione n°16 del 10/04/2019 del Responsabile dell’Unione dei Comuni della 

Valle Ustica, sono stati impregnati e liquidati nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca 

dello Stato € 861,70, per la pubblicazione dell’avviso della gara in oggetto sulla GURI; 

 dovranno essere previsti circa altrettante somme nei confronti dell’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato, per la pubblicazione dell’esito della gara in oggetto sulla GURI; 

 la pubblicazione dell’avviso della gara in oggetto sulla GURI e sui siti ministeriali e 

regionali previsti dalla legge, sono stati svolti direttamente dal responsabile del 

procedimento, senza oneri aggiuntivi per le Unioni;  

 la pubblicazione dell’esito della gara in oggetto sulla GURI e sui siti ministeriali e regionali 

previsti dalla legge, sarà svolta direttamente dal responsabile del procedimento, senza oneri 

aggiuntivi per le Unioni. 

VISTI 

 l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n°267 del 2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico degli Enti Locali” e nello specifico l’art. 192 

in materia di determinazioni a contrarre;  



 la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii in materia di affidamento dei contratti pubblici; 

 lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica ed il Regolamento di Organizzazione degli 

Uffici. 

Per i motivi di cui in premessa. 

 

DETERMINA 

 Di approvare quanto descritto nelle premesse; 

 Di approvare, facendone proprie le risultanze, i verbali e gli atti di gara della commissione 

giudicatrice ed in particolare: 

 il verbale n°1 di apertura delle buste amministrative del giorno 19/04/2019; 

 il verbale n°2 di verifica dei documenti del soccorso istruttorio del giorno 23/04/2019; 

 il verbale n°3 di verifica dei contenuti delle offerte tecniche del giorno 23/04/2019; 

 il verbale n°4 di valutazione delle offerte del 23/04/2019; 

 il verbale n°5 di apertura delle offerte economiche del 30/04/2019. 

 Di approvare, facendone proprie le risultanze, la proposta di aggiudicazione del responsabile del 

procedimento della procedura di gara in esame, ex art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii nei confronti del seguente Operatore Economico: PRAGMA SOCIETA’ 

CONSORTILE s.r.l P.IVA 08625311009 e con sede legale in via Colle Rosa n.2 Castel Madama 

(RM).  

 Di aggiudicare la procedura in oggetto alla Società PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE s.r.l 

P.IVA 08625311009 e con sede legale in via Colle Rosa n.2 Castel Madama (RM) per l’importo 

definito nel quadro economico complessivo di progetto di seguito riportato per i cinque anni 

ordinari di contratto e degli eventuali sei mesi di proroga tecnica. 

QUADRO ECONOMICO TOTALE 5 ANNI + 6 MESI DI EVENTUALE SEI 

MESI DI PROROGA TECNICA 
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 1) TOTALE PRESTAZIONI A CORPO € 5.386.231,66 

 di cui:    

 Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 39.136,90   

2) TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (al netto dei costi della 

sicurezza da interferenza) 
€ 5.347.094,76 

3) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI) € 2.088.877,32 

4) RICAVI CONAI A DETRARRE DALLE PRESTAZIONE A CORPO € 687.712,18 

TOTALE COSTO APPALTO CON CESSIONE DELEGHE CONAI 

(voce1+voce3-voce4) 
€ 6.787.396,80 

  

IVA 10 % sui servizi oggetto dell'appalto € 678.739,68 

Contributo ANAC € 600,00 

Spese Commissione di Gara € 0,00 

Spese di pubblicazione € 2.000,00 



Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € 135.747,94 

TOTALE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'APPALTO € 817.087,62 

COSTO TOTALE APPALTO € 7.604.484,42 

 

 Di stabilire, pertanto, che: 

a) Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla notifica 

del presente provvedimento di aggiudicazione ai partecipanti ammessi (comma 9 

dell’art.32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i); 

b) la comunicazione di aggiudicazione ai partecipanti ammessi alla gara sarà fatta entro 

cinque giorni dalla data del presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata, 

allegando il provvedimento di aggiudicazione ed i verbali di gara; 

c) l’efficacia dell’aggiudicazione è demandata ad apposito successivo provvedimento, a 

seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti del bando, attraverso le 

certificazioni e i mezzi di prova richiesti alla Prefettura di Roma ed al sistema AVCPASS 

dell’ANAC. 

 Di approvare i quadri economici allegati al presente provvedimento, determinati dai quadri 

economici approvati dall’Amministrazioni Unionali e Comunali al netto del ribasso d’asta offerto 

del 7,08% dall’aggiudicatario. 

 Di demandare gli impegni di spesa ad atti successivi delle rispettive Unioni di Comuni. 

 Di comunicare all’Unione dei Comuni del Medaniene il presente provvedimento, con la 

quantificazione degli impegni di spesa dal momento della consegna dei servizi nei confronti 

dell’aggiudicatario. 

 Di rendere il presente atto immediatamente efficace dalla pubblicazione sul sito web istituzionale.  

 

 

Il Resp. del Servizio Tecnico 

           Ing. Alessandro Angelini 

Vicovaro, 16/05/2019 



 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  REGOLARITA’ TECNICA  

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

                                                                      

Il Resp. del Servizio Tecnico 

                    Ing. Alessandro Angelini 

 

Vicovaro, 16/05/2019 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA  

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e  147 – bis, comma 1,  del 

vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene 

esecutivo. 

Gli impegni contabili saranno registrati con successivi atti amministrativi da parte di ogni Unione 

dei Comuni aderenti al progetto. 

 

Vicovaro, 16/05/2019 

 

NOTE: 

__________________________________________________________________________ 

Il Responsabile dell’Area  

Economico Finanziario 

Rag. Filippo Muzi 

 



€ 519.804,26

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 3.557,90

€ 516.246,36

€ 196.811,57

€ 63.099,33

€ 653.516,49

€ 65.351,65

€ 300,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 13.070,33

€ 79.721,98

€ 733.238,47

QUADRO ECONOMICO ANNUO UNIONE VALLE USTICA
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1) TOTALE PRESTAZIONI A CORPO

2) TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da interferenza)

3) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

4) RICAVI CONAI A DETRARRE DALLE PRESTAZIONE A CORPO

TOTALE COSTO ANNO APPALTO CON CESSIONE DELEGHE CONAI (voce1+voce3-voce4)

50% Spese di pubblicazione

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

IVA 10 % sui servizi oggetto dell'appalto

TOTALE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ANNO

COSTO TOTALE ANNUO 

50 % Contributo ANAC

50% Spese Commissione di Gara



€ 2.599.021,30

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 17.789,50

€ 2.581.231,80

€ 984.057,83

€ 315.496,66

€ 3.267.582,47

€ 326.758,25

€ 300,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 65.351,65

€ 393.409,90

€ 3.660.992,37

QUADRO ECONOMICO UNIONE VALLE USTICA 5 ANNI DI CONTRATTO
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1) TOTALE PRESTAZIONI A CORPO

2) TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da interferenza)

3) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

4) RICAVI CONAI A DETRARRE DALLE PRESTAZIONE A CORPO

TOTALE COSTO APPALTO 5 ANNI CON CESSIONE DELEGHE CONAI (voce1+voce3-voce4)

COSTO TOTALE 5 ANNI APPALTO

IVA 10 % sui servizi oggetto dell'appalto

50 % Contributo ANAC

50% Spese Commissione di Gara

50% Spese di pubblicazione

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

TOTALE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'APPALTO



€ 2.853.263,47

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 19.568,45

€ 2.833.695,02

€ 1.082.463,62

€ 347.046,33

€ 3.588.680,75

€ 358.868,08

€ 300,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 71.773,62

€ 431.941,69

€ 4.020.622,44

QUADRO ECONOMICO TOTALE UNIONE VALLE USTICA 5 ANNI DI CONTRATTO 

+ 6 MESI PROROGA TECNICA
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1) TOTALE PRESTAZIONI A CORPO

2) TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da interferenza)

3) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

4) RICAVI CONAI A DETRARRE DALLE PRESTAZIONE A CORPO

TOTALE COSTO APPALTO 5 ANNI + 6 MESI CON CESSIONE DELEGHE CONAI (voce1+voce3-

voce4)

50% Spese di pubblicazione

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

IVA 10 % sui servizi oggetto dell'appalto

TOTALE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'APPALTO

COSTO TOTALE APPALTO 5 ANNI + 6 MESI

50 % Contributo ANAC

50% Spese Commissione di Gara



€ 461.393,66

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 3.557,90

€ 457.835,76

€ 182.984,31

€ 61.939,24

€ 582.438,72

€ 58.243,87

€ 300,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 11.648,77

€ 71.192,65

€ 653.631,37

4) RICAVI CONAI A DETRARRE DALLE PRESTAZIONE A CORPO

TOTALE COSTO ANNO APPALTO CON CESSIONE DELEGHE CONAI (voce1+voce3-voce4)

IVA 10 % sui servizi oggetto dell'appalto

TOTALE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ANNO

COSTO TOTALE ANNUO 

50% Spese Commissione di Gara

50% Spese di pubblicazione

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

QUADRO ECONOMICO ANNUO UNIONE MEDANIENE
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1) TOTALE PRESTAZIONI A CORPO

2) TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da interferenza)

3) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

50 % Contributo ANAC



€ 2.306.968,30

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 17.789,50

€ 2.289.178,80

€ 914.921,55

€ 309.696,22

€ 2.912.193,62

€ 291.219,36

€ 300,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 58.243,87

€ 350.763,23

€ 3.262.956,86

QUADRO ECONOMICO TOTALE UNIONE MEDANIENE 5 ANNI
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1) TOTALE PRESTAZIONI A CORPO

2) TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da interferenza)

3) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

4) RICAVI CONAI A DETRARRE DALLE PRESTAZIONE A CORPO

TOTALE COSTO APPALTO 5 ANNI CON CESSIONE DELEGHE CONAI (voce1+voce3-voce4)

COSTO TOTALE 5 ANNI APPALTO

IVA 10 % sui servizi oggetto dell'appalto

50 % Contributo ANAC

50% Spese Commissione di Gara

50% Spese di pubblicazione

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

TOTALE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'APPALTO



€ 2.532.968,19

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 19.568,45

€ 2.513.399,74

€ 1.006.413,70

€ 340.665,85

€ 3.198.716,05

€ 319.871,61

€ 300,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 63.974,32

€ 385.145,93

€ 3.583.861,98

4) RICAVI CONAI A DETRARRE DALLE PRESTAZIONE A CORPO

TOTALE COSTO APPALTO 5 ANNI + 6 MESI CON CESSIONE DELEGHE CONAI (voce1+voce3-

voce4)

IVA 10 % sui servizi oggetto dell'appalto

TOTALE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'APPALTO

COSTO TOTALE APPALTO 5 ANNI + 6 MESI

50% Spese Commissione di Gara

50% Spese di pubblicazione

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

QUADRO ECONOMICO TOTALE UNIONE MEDANIENE 5 ANNI DI CONTRATTO E 

SEI MESI DI PROROGA
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1) TOTALE PRESTAZIONI A CORPO

2) TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da interferenza)

3) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

50 % Contributo ANAC



€ 981.197,92

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 7.115,80

€ 974.082,12

€ 379.795,88

€ 125.038,58

€ 1.235.955,22

€ 123.595,52

€ 600,00

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 24.719,10

€ 150.914,63

€ 1.386.869,85

QUADRO ECONOMICO TOTALE 5 ANNI ENTRAMBE LE UNIONE DEI COMUNI
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O 1) TOTALE PRESTAZIONI A CORPO

2) TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da interferenza)

3) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

4) RICAVI CONAI A DETRARRE DALLE PRESTAZIONE A CORPO

TOTALE COSTO APPALTO CON CESSIONE DELEGHE CONAI (voce1+voce3-voce4)

COSTO TOTALE APPALTO

IVA 10 % sui servizi oggetto dell'appalto

Contributo ANAC

Spese Commissione di Gara

Spese di pubblicazione

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

TOTALE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'APPALTO



€ 4.905.989,60

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 35.579,00

€ 4.870.410,60

€ 1.898.979,38

€ 625.192,89

€ 6.179.776,09

€ 617.977,61

€ 600,00

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 123.595,52

€ 744.173,13

€ 6.923.949,23

QUADRO ECONOMICO TOTALE 5 ANNI ENTRAMBE LE UNIONE DEI COMUNI
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1) TOTALE PRESTAZIONI A CORPO

2) TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da interferenza)

3) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

4) RICAVI CONAI A DETRARRE DALLE PRESTAZIONE A CORPO

TOTALE COSTO APPALTO 5 ANNI CON CESSIONE DELEGHE CONAI (voce1+voce3-voce4)

COSTO TOTALE APPALTO 5 ANNI

IVA 10 % sui servizi oggetto dell'appalto

Contributo ANAC

Spese Commissione di Gara

Spese di pubblicazione

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

TOTALE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'APPALTO



€ 5.386.231,66

di cui:

Costi per attuazione delle misure atte a ridurre i rischi da interferenza € 39.136,90

€ 5.347.094,76

€ 2.088.877,32

€ 687.712,18

€ 6.787.396,80

€ 678.739,68

€ 600,00

€ 0,00

€ 2.000,00

€ 135.747,94

€ 817.087,62

€ 7.604.484,42

QUADRO ECONOMICO TOTALE 5 ANNI + 6 MESI DI EVENTUALE SEI MESI DI 

PROROGA TECNICA PER ENTRAMBE LE UNIONI
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O 1) TOTALE PRESTAZIONI A CORPO

2) TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (al netto dei costi della sicurezza da interferenza)

3) REINTEGRI DELLE PRESTAZIONI A MISURA (TRATTAMENTI)

4) RICAVI CONAI A DETRARRE DALLE PRESTAZIONE A CORPO

TOTALE COSTO APPALTO CON CESSIONE DELEGHE CONAI (voce1+voce3-voce4)

IVA 10 % sui servizi oggetto dell'appalto

TOTALE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER L'APPALTO

COSTO TOTALE APPALTO

Contributo ANAC

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016

Spese Commissione di Gara

Spese di pubblicazione
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Affidamento del contratto dei servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei 

servizi di igiene urbana nel territorio dell’Unione dei Comuni della valle Ustica e dell’Unione dei 

Comuni del Medaniene sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004 

VERBALE N. 1 

L’anno duemila diciannove il giorno nove del mese di aprile alle ore 10,00 presso il locale della biblioteca 

comunale di Vicovaro, sita in Via delle Scuole n. 1, in esecuzione della determina a contrarre del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale n.6 del 18/02/2018 il responsabile unico del procedimento, alla 

presenza di due testimoni, procede alle attività previste nel punto 19 del disciplinare di gara. 

Oltre al Responsabile del procedimento e ai due testimoni (Massimiliano Muzi del Comune di Licenza e 

Katia Moltoni dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica) sono presenti per le imprese alla seduta pubblica: 

Pierfrancesco Sciò, in qualità di delegato della Pragma Consortile. Il responsabile del procedimento 

acquisisce la delega di Pierfrancesco Sciò. 

Preliminarmente viene dato atto che: 

 il bando di gara ed i relativi allegati non sono stati né contestati né impugnati; 

 sul sito dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica e sul sito dell’Unione dei Comuni del Medaniene 

sono state pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, in conformità al punto 2.2. del 

disciplinare di gara, al fine di rendere chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio dei documenti 

di gara; 

 nei termini perentori previsti dal bando di gara sono pervenuti n.2 plichi a firma dei seguenti operatori 

economici: 

1. MULTISERVIZI s.r.l P.IVA 07911450729 PEC multiservizi-srl@pec.it prot. n.185 del 

09/04/2019 alle ore 08:11. PASSOE 1489-1334-6044-5570. 

2. PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE s.r.l P.IVA 08625311009 PEC pragmaconsortile@pec.it  

(oggi rapp.ta dal sig. Pierfrancesco SCIO) prot. n.186 del 09/14/2019 alle ore 08:50. PASSOE 

4086-9245-4554-5605. 

A questo punto, partendo in ordine di arrivo dei plichi, si procede alla verifica della regolarità documentale 

delle offerte secondo i contenuti del disciplinare di gara. 

Il responsabile unico del procedimento depone sul tavolo il plico prodotto dalla MULTISERVIZI s.r.l  

verifica l’integrità del plico e la correttezza dei suoi contenuti e procede all’apertura della busta ivi contenuta 

contrassegnata con la lettera “A – Documentazione Amministrativa”.  

L’offerta della MULTISERVIZI s.r.l contiene la seguente documentazione chiusa correttamente: 

 Busta A documentazione amministrativa; 

 Busta B Offerta tecnica; 

 Busta C Offerta economica; 

 Mastello da 30 lt di colore verde; 

 Lettore TAG. 

Il responsabile unico del procedimento accerta le seguenti carenze nella documentazione: 
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 Mancata apposizione della marca da bollo sulla domanda di partecipazione (art.15.1 del disciplinare 

di gara: “La domanda di partecipazione deve contenere tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni, oltre che la marca da bollo da 16 euro”); 

 carenza dei CV delle persone elencate nella documentazione della società Murgia Servizi Ecologici 

srl per soddisfare il requisito di cui alla lettera f) dell’art.7.3 del disciplinare di gara (art.7.3 lett.f del 

disciplinare di gara: “I partecipanti debbono allegare i CV delle risorse umane, organiche 

all’impresa, che abbiano avuto esperienze per soddisfare tale requisito”. 

 Mancata indicazione del nominativo del socio di maggioranza della società Murgia Servizi Ecologici 

srl; 

 La garanzia provvisoria è stata quantificata attraverso l’applicazione delle riduzioni previste dal 

Codice partendo da 2% di € 5.754.514,38, determinando una errata quantificazione delle somme 

poste a garanzia.  (art.10 punto 1 del disciplinare di gara: “una garanzia provvisoria, come definita 

dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del corrispettivo dei servizi posto a base di gara per i 5 anni di 

contratto e precisamente di importo pari ad € 143.521,36, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 

7 del Codice”. Su richiesta di un concorrente, durante la fase di gara il giorno 04/04/2019 il 

responsabile del procedimento a ribadito e chiarito la correttezza dell’importo riportato come 

cauzione provvisoria: “l’importo della garanzia provvisoria è riportato nell’art.1 del punto 10 del 

disciplinare di gara. Tale importo è scaturito dalla seguente moltiplicazione 0,02 x (5.277.088,47 + 

1.898.979,38): ovvero il 2% della somma del corrispettivo a corpo dei 5 anni di contratto dei servizi 

di raccolta e trasporto e del corrispettivo stimato dei 5 anni di contratto dei servizi di trattamento”; 

L’impresa per soddisfare i requisiti di gara di cui alle lettere b) e f) dell’art.7.3 del disciplinare di gara si 

avvale dei requisiti posseduti dalla società Murgia Servizi Ecologici srl. 

L’impresa per soddisfare i requisiti di gara di cui alle lettere a) e b) dell’art.7.2 del disciplinare di gara e 

lettere a)  e c) dell’art, 7.3 del disciplinare di gara dalla società Progitec srl. 

Al fine della valutazione dell’ammissione della MULTISERVIZI s.r.l alle successive fasi di gara, il 

Responsabile del Procedimento avvierà il procedimento di soccorso istruttorio per permettere al partecipante 

di sanare le criticità sopra citate in conformità dell’art.14 del disciplinare di gara e dell’art. 83, comma 9 del 

Codice. 

Il responsabile unico del procedimento depone sul tavolo il plico prodotto dalla PRAGMA SOCIETA’ 

CONSORTILE verifica l’integrità del plico e la correttezza dei suoi contenuti e procede all’apertura della 

busta ivi contenuta contrassegnata con la lettera “A – Documentazione Amministrativa”.  

L’offerta della PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE contiene la seguente documentazione chiusa 

correttamente: 

 Busta A documentazione amministrativa; 

 Busta B Offerta tecnica; 

 Busta C Offerta economica; 

 Lettore TAG; 

 Palmare con software di gestione; 

 Demo con CD e pennetta USB; 

 Mastello da 30 lt di colore grigio. 
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La documentazione amministrativa contiene tutta la documentazione richiesta nel bando di gara e il 

responsabile del procedimento ammette la PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE alle successive fasi di 

gara. 

Il Responsabile unico del procedimento procederà all’apertura delle buste “B – Offerte tecniche” dei 

partecipanti per la mera verifica della documentazione tecnica presentata in una successiva seduta pubblica, a 

seguito dell’esisto del procedimento del soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa MULTISERVIZI 

s.r.l. 

Nessuno dei presenti vuole mettere comunicazioni a verbale e il Responsabile unico del procedimento 

procede alla chiusura dei lavori alle ore 13:00 circa. I plichi contenenti le offerte pervenute vengono custoditi 

negli uffici del Comune di Mandela, in un luogo chiuso a chiave. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

Il Responsabile unico del procedimento: 

 

F.to Alessandro Angelini       

 

 

I Testimoni:  

 

 

F.to Massimiliano Muzi                                           

 

 

F.to Katia Moltoni    
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Affidamento del contratto dei servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei 

servizi di igiene urbana nel territorio dell’Unione dei Comuni della valle Ustica e dell’Unione dei 

Comuni del Medaniene sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004 

VERBALE N. 2 

L’anno duemila diciannove il giorno ventitré del mese di aprile alle ore 09,00 presso il locale della biblioteca 

comunale di Vicovaro, sita in Via delle Scuole n. 1, in esecuzione della determina a contrarre del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale n.6 del 18/02/2019 il responsabile unico del procedimento, alla 

presenza di due testimoni, procede alla verifica della documentazione riguardo il procedimento soccorso 

istruttorio, richiesta con nota prot. 188 del 10/04/2019 e trasmessa dalla Multiservizi srl con PEC del 

19/04/2019 e acquisita in entrata con prot. n.201 del 19/04/2019.  

Non risultano presente nessuna ditta durante i lavori in seduta pubblica. 

Preliminarmente, viene dato atto dal responsabile del procedimento che la documentazione è stata trasmessa 

entro i termini temporali previsti dal procedimento di soccorso istruttorio. 

A questo punto, il responsabile del procedimento procede alla verifica della documentazione trasmessa per 

sanare quanto di seguito riportato: 

 Mancata apposizione della marca da bollo sulla domanda di partecipazione (art.15.1 del disciplinare 

di gara: “La domanda di partecipazione deve contenere tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni, oltre che la marca da bollo da 16 euro”); 

 carenza dei CV delle persone elencate nella documentazione della società Murgia Servizi Ecologici 

srl per soddisfare il requisito di cui alla lettera f) dell’art.7.3 del disciplinare di gara (art.7.3 lett.f del 

disciplinare di gara: “I partecipanti debbono allegare i CV delle risorse umane, organiche 

all’impresa, che abbiano avuto esperienze per soddisfare tale requisito”. 

 Mancata indicazione del nominativo del socio di maggioranza della società Murgia Servizi Ecologici 

srl; 

 La garanzia provvisoria è stata quantificata attraverso l’applicazione delle riduzioni previste dal 

Codice partendo da 2% di € 5.754.514,38, determinando una errata quantificazione delle somme 

poste a garanzia.  (art.10 punto 1 del disciplinare di gara: “una garanzia provvisoria, come definita 

dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del corrispettivo dei servizi posto a base di gara per i 5 anni di 

contratto e precisamente di importo pari ad € 143.521,36, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 

7 del Codice”. Su richiesta di un concorrente, durante la fase di gara il giorno 04/04/2019 il 

responsabile del procedimento a ribadito e chiarito la correttezza dell’importo riportato come 

cauzione provvisoria: “l’importo della garanzia provvisoria è riportato nell’art.1 del punto 10 del 

disciplinare di gara. Tale importo è scaturito dalla seguente moltiplicazione 0,02 x (5.277.088,47 + 

1.898.979,38): ovvero il 2% della somma del corrispettivo a corpo dei 5 anni di contratto dei servizi 

di raccolta e trasporto e del corrispettivo stimato dei 5 anni di contratto dei servizi di trattamento”; 

La documentazione trasmessa dalla Multiservizi srl contiene i seguenti allegati: 

 una marca da bollo da € 16,00 n.01171596632602; 

 CV delle persone elencate dalla impresa ausiliaria Murgia Servizi Ecologici srl 
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 Dichiarazione della Murgia Servizi Ecologici srl dalla quale si evince il socio di maggioranza; 

 Appendice n.1 alla polizza n.1427160 presentata in sede di gara con la corretta somma posta a 

garanzia. 

La documentazione presentata per il soccorso istruttorio contiene tutta la documentazione richiesta dal 

responsabile del procedimento con nota prot. 188 del 10/04/2019. Quindi, il responsabile del procedimento 

ammette la MULTISERVIZI s.r.l alle successive fasi di gara. 

Il Responsabile unico del procedimento procede alla chiusura dei lavori alle ore 09:30 e consegna i plichi al 

presidente della Commissione giudicatrice Massimiliano Muzi per le attività di competenza. 

 

 

 

Il Responsabile unico del procedimento: 

 

F.to Alessandro Angelini       

 

 

I Testimoni:  

 

 

F.to Massimiliano Muzi                                           

 

 

F.to Lucia Rossi    
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Affidamento del contratto dei servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei 

servizi di igiene urbana nel territorio dell’Unione dei Comuni della valle Ustica e dell’Unione dei 

Comuni del Medaniene sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004 

VERBALE N. 3 

L’anno duemila diciannove il giorno ventitré del mese di aprile alle ore 10,00 presso il locale della biblioteca 

comunale di Vicovaro, sita in Via delle Scuole n. 1, in esecuzione della determina a contrarre del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale n.6 del 18/02/2019, si insedia la Commissione giudicatrice della 

gara in oggetto nominata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale n.17 del 

10/04/2019, composta dai seguenti membri: 

 Geom. Massimiliano Muzi Presidente della Commissione. 

 Ing. Pierluigi Pietrangeli membro della Commissione. 

 Arch. Roberto Berardi membro della Commissione. 

 Geom. Luigi Falconi membro della Commissione. 

 Geom. Lucia Rossi membro della Commissione. 

In caso di impossibilità dello svolgimento delle sedute di gara da parte di commissari sopra citati, con 

determinazione Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale n.17 del 10/04/2019 sono stati nominati i 

seguenti sostituti: Arch. Andrea Lorenzoni, Dott. Guido Mazzocco. 

Non è presente nessuna ditta duranti i lavori in seduta pubblica. 

In seduta pubblica, partendo in ordine di arrivo dei plichi, il Presidente della Commissione procede 

all’apertura della busta B concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

dal disciplinare di gara disciplinare. 

La busta B relativa all’offerta tecnica della MULTISERVIZI s.r.l contiene la seguente documentazione: 

 Relazione Tecnica dei servizi/forniture offerti; 

 Allegato con schede tecniche attrezzature, software lettori operativi e GPS mezzi; 

 CD-ROM. All’interno risultano presenti 3 file (Relazione gestionale web, relazione sistema di 

rilevamento fisso, relazione sistema di rilevamento portatile). 

A quanto sopra riportato si aggiungono i seguenti oggetti già elencati nel verbale 1 dal responsabile del 

procedimento: Mastello da 30 lt di colore verde; Lettore TAG. 

La busta B relativa all’offerta tecnica della PRAGMA SOCIETA’ CONSORTILE contiene la seguente 

documentazione: 

 Relazione Tecnica; 

 Allegato con le caratteristiche tecniche dei mezzi di raccolta e dei contenitori; 

 Allegato con schede tecniche di sistemi di monitoraggio di cui all’art.61.1 del CSA; 

 Allegato con scheda tecnica bagni chimici; 

 Allegato con fornitura da posizionare nei centri comunali di raccolta; 

 Allegato con schede tecniche varie. 
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A quanto sopra riportato si aggiungono i seguenti oggetti già elencati nel verbale 1 dal responsabile del 

procedimento: Lettore TAG; Palmare con software di gestione; Demo con CD e pennetta USB (file “leggimi, 

file “demo piattaforma web”, file “lettore tag”); Mastello da 30 lt di colore grigio. 

Il Presidente della Commissione giudicatrice alle ore 10:15 procede alla chiusura dei lavori delle attività in 

seduta pubblica previste dall’art.21 del disciplinare di gara.  

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

F.to Presidente della Commissione Geom. Massimiliano Muzi       

F.to Membro della Commissione Ing. Pierluigi Pietrangeli     

F.to Membro della Commissione Arch. Roberto Berardi     

F.to Membro della Commissione Geom. Luigi Falconi     

F.to Membro della Commissione Geom. Lucia Rossi      

F.to Segretario verbalizzante Ing. Alessandro Angelini      



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA 

 

( Licenza,Mandela,Percile,Roccagiovine,Vicovaro ) 

Via delle scuole 1 , 00029 Vicovaro – Roma    C.F. e P.I. 06786251006 

Tel 0774/498002    fax 0774/498297 

Affidamento del contratto dei servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene 

urbana nel territorio dell’Unione dei Comuni della valle Ustica e dell’Unione dei Comuni del Medaniene sopra 

soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004 

VERBALE N. 4 

L’anno duemila diciannove il giorno ventitré del mese di aprile alle ore 10,20 presso il locale della biblioteca comunale 

di Vicovaro, sita in Via delle Scuole n. 1, in esecuzione della determina a contrarre del Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Unionale n.6 del 18/02/2019, si riunisce in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche la 

Commissione giudicatrice della gara in oggetto nominata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Unionale n.17 del 10/04/2019, composta dai seguenti membri: 

 Geom. Massimiliano Muzi Presidente della Commissione. 

 Ing. Pierluigi Pietrangeli membro della Commissione. 

 Arch. Roberto Berardi membro della Commissione. 

 Geom. Luigi Falconi membro della Commissione. 

 Geom. Lucia Rossi membro della Commissione. 

Preliminarmente il Presidente della Commissione da lettura dei criteri di valutazione delle offerte tecniche riportate 

negli articolo 18.1 e 18.2 del disciplinare di gara e di seguito rappresentati. 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la 

relativa  ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi 

discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità 

spettante alla commissione giudicatrice. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio 

discrezionale nella colonna “D” della tabella, la Commissione procederà ad assegnare, per ogni sub criterio, un 

coefficiente V(a)i variabile tra 0 (zero) e 1 (uno). Il punteggio di ogni sub profilo scaturirà dal prodotto tra il punteggio 

massimo attribuibile al sub profilo stesso moltiplicato per il coefficiente relativo al giudizio assegnato. La valutazione 

tecnica seguirà la seguente formula: 

C(a) = ∑n [Wi x V(a)i] 

Dove: 

 C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 

 n = numero totale di requisiti; 

 Wi = punteggio attribuito al Sub criterio;  

 V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra “1” e “0”; 

 ∑n = sommatoria. 

V(a) è la media dei coefficienti V(a)i attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni sub profilo. 

Una volta conclusa la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i 

vari criteri, se nel singolo sub criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene 

riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la 

distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 

punteggio  più alto su un singolo sub-criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, 

vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 

quanto specificamente richiesto. Non esistono punteggi identificati con la lettera Q “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70 sul punteggio 

tecnico. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 
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N° 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 
  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTI D 

MAX 

PUNTI T 

MAX 

1 

Organizzazione del 

servizio di raccolta 

differenziata 

14 

1.1 

Coerenza del dimensionamento dei servizi oggetto del presente appalto rispetto ai carichi giornalieri di 

lavoro di ogni singolo servizio dimensionato, all’adattamento alle specifiche caratteristiche delle Unioni 

servite ed all’adeguatezza del numero di personale proposto per lo svolgimento dei servizi e dei mezzi 

utilizzati. Il concorrente, a seguito del dimensionamento di ogni singolo servizio, deve predisporre una 

tabella riassuntiva dove lungo le righe deve essere descritto il carico di lavoro giornaliero di ogni singolo 

servizio e il loro totale, invece, lungo le colonne devono essere riportati i giorni della settimana. 

1  

1.2 

In aggiunta alla raccolta prevista da calendario, svolgimento nel territorio dell’Unione dei Comuni del 

Medaniene della raccolta aggiuntiva porta a porta del secco residuo e dell’umido nei seguenti giorni: 

giorno successivo al lunedì dell’Angelo, 2 maggio, 16 agosto e 26 dicembre.  

 4 

1.3 

In aggiunta alla raccolta prevista da calendario, svolgimento nel territorio dell’Unione dei Comuni della 

Valle Ustica della raccolta aggiuntiva porta a porta dell’umido nei seguenti giorni: giorno successivo al 

lunedì dell’Angelo, 2 maggio, 16 agosto e 26 dicembre. 

 3 

1.4 
Proposta organizzativa e qualitativa del servizio di monitoraggio del territorio di cui al comma 3 dell’art.48 

del CSA per l’Unione dei Comuni della Valle Ustica 
1  

1.5 
Proposte per servizi aggiuntivi/qualitativi delle frazioni differenziate rispetto a quelli definiti dal CSA, al 

fine di aumentare l’intercettazione dei materiali oggetto di raccolta domiciliare. 
4  

1.6 
Proposte per il miglioramento dei servizi di porta a porta delle frazioni differenziate attraverso campagne 

di comunicazione, al fine di aumentare l’intercettazione dei materiali. 
1  

2 Caratteristiche 

tecniche dei mezzi di 

6 2.1 Per le vasche tipo Porter da 2-3 mc previste nell’offerta tecnica i punteggi saranno determinati in funzione 

delle caratteristiche tecniche del telaio e dell’attrezzatura allestita. Il concorrente per l’ottenimento dei 

1 …. 
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raccolta e dei 

contenitori 

punteggi deve allegare le schede tecniche del mezzo e eventuali layout le vasche da 2-3 mc devono essere 

dotate di telo per evitare la perdita dei materiali durante la raccolta. 

2.2 

Per i costipatori da 5-7 mc utilizzati i punteggi saranno determinati in funzione delle caratteristiche 

tecniche del telaio e dell’attrezzatura allestita. Il concorrente per l’ottenimento dei punteggi deve allegare 

le schede tecniche del mezzo e eventuali layout. 

2  

2.3 

I mezzi da 5-7 mc devono essere tutti a costipazione e dotati di una vasca omologata per la raccolta dei 

pannolini o rifiuti abbandonati durante il giro del porta a porta. Il concorrente deve descrivere tale sistema 

attraverso disegni e schede tecniche. Saranno attribuiti punteggi in funzione delle caratteristiche tecniche di 

funzionalità 

1  

2.4 

Saranno attribuiti punteggi in funzione delle caratteristiche tecniche dei cassoni scarrabili e della copertura 

idraulica utilizzati nei CCR. Il concorrente per l’ottenimento dei punteggi deve allegare le schede tecniche 

e eventuali layout  

1  

2.5 
Saranno attribuiti punteggi in funzione delle caratteristiche tecniche dei press-cointainer utilizzati nei CCR. 

Il concorrente per l’ottenimento dei punteggi deve allegare le schede tecniche e eventuali layout  
1  

3 Tariffa puntuale 15 

3.1 

Saranno attribuiti punteggi in funzione della diponibilità del concorrente di dotare senza oneri per le unioni 

entro otto mesi dalla consegna dei servizi per la tracciabilità del secco residuo: tutte le utenze dell’Unione 

dei Comuni della Valle Ustica di mastelli e/o contenitori carrellati nuovi; le utenze dell’Unione del 

Medaniene ad oggi senza dotazione, in quanto sono stati consegnati nel precedente appalto i mastelli dotati 

di TAG (in fase di sopralluogo verranno rappresentati i dati a disposizione riguardo le utenze dotate di 

TAG) . Al fine dell’attribuzione del punteggio il concorrente deve descrivere come a proprie spese intende 

assegnare e associare i mastelli/contenitori agli utenti predisponendo un prodotto finito per essere tracciato 

con i lettori in dotazione agli operai. 

6  

3.2 

Saranno valutate le caratteristiche tecniche dei mastelli del secco residuo solo se proposti al punto 3.1. Al 

fine dell’attribuzione del punteggio il concorrente deve far pervenire fisicamente un campione di prova del 

mastello che vuole acquistare. 

3  

3.3 

In deroga a quanto riportato nell’art.58.3 del CSA il concorrente può offrire un sistema di per la lettura dei 

TAG transponder dei mastelli del secco residuo da parte degli operai. Sarà valutata la facilità di utilizzo del 

sistema e l’ergonomia del dispositivo. 

3  
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Al fine dell’attribuzione del punteggio il concorrente deve far pervenire fisicamente un campione del 

lettore dei e una demo riguardo il suo utilizzo. 

3.4 

In deroga a quanto riportato nel CSA per quanto riguarda la trasmissione dei dati del sistema di lettura 

TAG e GPS dei mezzi da parte delle Unioni dei Comuni, il concorrente può offrire una piattaforma 

gestionale di tali informazioni. Sarà valutata la facilità di utilizzo della piattaforma gestionale. 

In caso di proposta rientra è a carico del concorrente per tutto l’appalto il costo della licenza o del canone 

anno. Per tutto l’appalto e al termine dello stesso i dati rimangono della stazione appaltante. Su richiesta 

della stazione appaltante la Società si obbliga a trasmettere i dati ai programmi Ta.Ri dei Comuni secondo 

le estensioni dei file richieste in fase di esecuzione e, comunque, al fine di permettere la tariffa puntuale. 

Al fine dell’attribuzione del punteggio il concorrente deve far pervenire una demo con la descrizione della 

piattaforma gestionale. 

3  

4 

Monitoraggio 

compostaggio 

domestico 

2 4.1 
Saranno attribuiti punteggi per le proposte riguardo il monitoraggio del compostaggio domestico da attuare 

sui territori unionali 
2  

5 
Fornitura materiale 

compostabile 
4 5.1 

Saranno attribuiti punteggi per la tipologia e qualità di fornitura di materiale compostabile da utilizzare 

nelle sagre ed iniziative. La proposta per ottenere punteggio deve prevedere la fornitura, senza oneri per le 

unioni, del materiale compostabile per almeno due iniziative (sagre, manifestazioni etc) ogni anno di 

contratto per ogni Comune.  

4  

6 

Rimozione piccoli 

quantitativi di amianto 

a cura di privati 

9 

6.1 
Saranno valutate le modalità di aiuto e supporto ai cittadini per smaltire i rifiuti contenenti amianto 

(formazione, disponibilità di attrezzature etc); 
3  

6.2 

Sarà valutato il prezzario a pezzo o m3 o a tonnellata per lo svolgimento dei servizi di rimozione e 

smaltimento amianto, comprese le eventuali analisi. L’importo della prestazione sarà a carico di ogni 

singolo cittadino. Il concorrente dovrà descrivere le modalità di pubblicizzazione del servizio e le modalità 

di pagamento. 

4  

6.3 

Proposta per autorizzazione e allestimento di uno scarrabile/contenitore nei centri comunali di raccolta per 

l’allocazione del rifiuto già trattato con il prodotto incapsulante certificato. Al fine dell’attribuzione del 

punteggio l’offerta deve prevedere, senza onere per le unioni, la pratica autorizzativa e il posizionamento 

dei contenitori/scarrabile. Saranno a carico delle Unioni i trasporti, secondo l’elenco dei prezzi unitari, e i 

costi di smaltimento a tonnellata che l’impresa deve dichiarare in fase di offerta per l’ottenimento del 

2  
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punteggio. 

7 
Servizi di 

disinfestazione 
4 

7.1 
Sarà valutata la modalità di esecuzione del servizio e le proposte migliorative rispetto a quelle descritte nel 

CSA 
2  

7.2 

Saranno attribuiti i punteggi in funzione della qualità dei sistemi per il monitoraggio e la protezione dalla 

proliferazione di zanzare nelle zone urbane e sub urbane (art. 61.1 del CSA). Si richiede di allegare le 

schede tecniche del sistema proposto. 

2  

8 
Servizi di 

derattizzazione 
2 8.1 

Sarà valutata la modalità di esecuzione del servizio e le proposte migliorative rispetto a quelle descritte nel 

CSA 
2  

9 
Fornitura bagni 

chimici (art.53 CSA) 
2 9.1 

I punteggi saranno determinati in funzione delle caratteristiche tecniche e la funzionalità dell’attrezzatura, 

oltre che dalla descrizione dello svolgimento del servizio. Il concorrente per l’ottenimento dei punteggi 

deve allegare le schede tecniche del mezzo e eventuali layout. 

2  

10 
Rimozione di 

discariche abusive 
6 10.1 

Disponibilità a svolgere n°11 interventi complessivi di rimozione di discariche abusive esistenti o che 

possono crearsi durante l’appalto. Per una migliore comprensione degli interventi durante i sopralluoghi le 

imprese verranno accompagnate nei luoghi nei quali verranno richiesti gli interventi. La prestazione 

oggetto di punteggio comprende le eventuali analisi, la rimozione e lo smaltimento di qualsiasi rifiuto 

presente nei luoghi.   

 6 

11 
Forniture da 

posizionare nel CCR 
6 

11.1 

I punteggi saranno determinati in funzione delle caratteristiche tecniche, la qualità dei materiali e la 

funzionalità del box guardiania e riunioni dell’unione di Comuni della Valle Ustica (art.54 comma 4 del 

CSA). Il concorrente per l’ottenimento dei punteggi deve allegare le schede tecniche del mezzo e eventuali 

layout. 

4  

11.2 

I punteggi saranno determinati in funzione delle caratteristiche tecniche, la qualità dei materiali e la 

funzionalità del box ignifugo dell’unione di Comuni della Valle Ustica (art.54 comma 5 del CSA) e 

dell’Unione dei Comuni del Medaniene (art. 57 comma 6 del CSA). Il concorrente per l’ottenimento dei 

punteggi deve allegare le schede tecniche del mezzo e eventuali layout. 

2  

  Totale 70   57 13 
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Dall’esame delle offerte tecniche e nel rispetto di quanto stabilito nel disciplinare di gara vengono attribuiti 

ai concorrenti i punteggi riportati nel prospetto allegato. 

Il Presidente della Commissione giudicatrice alle ore 16:30 procede alla chiusura dei lavori delle attività e 

procede con la richiesta al responsabile del procedimento di convocare la seduta pubblica per la valutazione 

delle offerte economiche per il giorno 30/04/2019 alle ore 16:00 presso il Comune di Vicovaro in Via delle 

Scuole n°1 – Biblioteca comunale.  

I plichi contenenti le offerte pervenute vengono custoditi negli uffici del Comune di Mandela, in un luogo 

chiuso a chiave. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 

 

 

F.to Presidente della Commissione Geom. Massimiliano Muzi       

F.to Membro della Commissione Ing. Pierluigi Pietrangeli     

F.to Membro della Commissione Arch. Roberto Berardi     

F.to Membro della Commissione Geom. Luigi Falconi     

F.to Membro della Commissione Geom. Lucia Rossi      

F.to Segretario verbalizzante Ing. Alessandro Angelini      



Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3 Commissario 4 Commissario 5

1.1 1 0,85 0,8 0,7 0,8 0,9 0,81 1,00 1,00

1.2 4 4,00

1.3 3 3,00

1.4 1 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,46 0,55 0,55

1.5 4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,56 0,61 2,43

1.6 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,64 1,00 1,00

2.1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,00 1,00

2.2 2 0,8 0,8 0,75 0,8 0,8 0,79 1,00 2,00

2.3 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,00 1,00

2.4 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,00 1,00

2.5 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,00 1,00

3.1 6 0,5 0,4 0,5 0,45 0,4 0,45 1,00 6,00

3.2 3 1 1 1 1 1 1 1,00 3,00

3.3 3 0,6 0,6 0,6 0,65 0,2 0,53 0,53 1,59

3.4 3 1 1 1 1 1 1 1,00 3,00
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criteri di 

valutazione
punti max

Coefficenti attribuiti dal singolo commissario

Media
sub-criteri di 

valutazione

punti D 

max

punti T 

max

Coefficiente 

finale
Punteggio

MULTISERVIZI_SRL



Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3 Commissario 4 Commissario 5

6.1 3 0,8 1 0,7 0,8 1 0,86 0,97 2,90

6.2 4 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,78 1,00 4,00

6.3 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,00 2,00

7.1 2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,38 0,46 0,93

7.2 2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,32 1,00 2,00
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6 10.1 6 6,00

11.1 4 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

11.2 2 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Totale 70 57 13 52,01

punti max
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punti D 

max

punti T 

max

MULTISERVIZI_SRL

Coefficenti attribuiti dal singolo commissario

Media



Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3 Commissario 4 Commissario 5

1.1 1 0,75 0,7 0,65 0,7 0,6 0,68 0,84 0,84

1.2 4 4,00

1.3 3 3,00

1.4 1 0,8 0,8 0,9 0,7 1 0,84 1,00 1,00

1.5 4 0,8 1 0,9 0,9 1 0,92 1,00 4,00

1.6 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,64 1,00 1,00

2.1 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,00 1,00

2.2 2 0,8 0,8 0,75 0,8 0,8 0,79 1,00 2,00

2.3 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,00 1,00

2.4 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,00 1,00

2.5 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,00 1,00

3.1 6 0,5 0,4 0,5 0,45 0,4 0,45 1,00 6,00

3.2 3 1 1 1 1 1 1 1,00 3,00

3.3 3 1 1 1 1 1 1 1,00 3,00

3.4 3 1 1 1 1 1 1 1,00 3,00
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PRAGMA CONSORTILE

criteri di 

valutazione
punti max

sub-criteri di 

valutazione

punti D 

max

punti T 

max

Coefficenti attribuiti dal singolo commissario

Media
Coefficiente 

finale
Punteggio
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Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3 Commissario 4 Commissario 5

6.1 3 0,9 1 0,7 0,85 1 0,89 1,00 3,00

6.2 4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,51 2,05

6.3 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,00 2,00

7.1 2 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,82 1,00 2,00

7.2 2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,32 1,00 2,00
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6 10.1 6 6,00

11.1 4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,00 4,00

11.2 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,00 2,00

Totale 70 57 13 63,89

PRAGMA CONSORTILE

criteri di 

valutazione
punti max

sub-criteri di 

valutazione

punti D 

max

punti T 

max

Coefficenti attribuiti dal singolo commissario
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Affidamento del contratto dei servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene 

urbana nel territorio dell’Unione dei Comuni della valle Ustica e dell’Unione dei Comuni del Medaniene sopra 

soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004 

VERBALE N. 5 

L’anno duemila diciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 16,00 presso il locale della biblioteca comunale di 

Vicovaro, sita in Via delle Scuole n. 1, in esecuzione della determina a contrarre del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Unionale n.6 del 18/02/2019, si riunisce in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche la Commissione 

giudicatrice della gara in oggetto nominata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale n.17 del 

10/04/2019, composta dai seguenti membri: 

 Geom. Massimiliano Muzi Presidente della Commissione. 

 Ing. Pierluigi Pietrangeli membro della Commissione. 

 Arch. Roberto Berardi membro della Commissione. 

 Geom. Luigi Falconi membro della Commissione. 

 Geom. Lucia Rossi membro della Commissione. 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle imprese partecipanti: Pierfrancesco Sciò della Società Pragma Consortile. 

Preliminarmente il Presidente della Commissione procede alla lettura dei punteggi attribuiti a seguito della valutazione 

dell’offerta tecnica: Multiservizi srl 52,01 punti su 70; Pragma Consortile 63,89 su 70. 

Si rappresenta ai partecipanti che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica (art.21 del disciplinare di gara). 

Come descritto nell’art.17 del disciplinare di gara la busta “C – Offerta economica” deve contenere i seguenti elementi: 

 Il ribasso unico offerto in termini percentuali e di importo sul corrispettivo a corpo (€ 5.754.514,38 oltre Iva) 

posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze.  

 Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

 la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 

del Codice.  

 Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità 

e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

 la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

 Relazione Economica/Schede riassuntive dei costi. 

Il Presidente della Commissione verifica l’integrità e la corretta chiusura della busta “C – Offerta economica” della 

Multiservizi srl e procede con l’apertura della stessa. L’offerta economica della Multiservizi srl riporta le seguenti 

informazioni: 

1) Il ribasso unico offerto in termini percentuali pari a 7,70 %  sul corrispettivo a corpo (€ 5.754.514,38 oltre Iva).  

2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 

del Codice ammontano a € 54.827,14.  
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3) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice ammontano a € 3.098.760,91; 

4) Relazione Economica/Schede riassuntive dei costi. 

Il Presidente della Commissione verifica l’integrità e la corretta chiusura della busta “C – Offerta economica” della 

Pragma Consortile e procede con l’apertura della stessa. L’offerta economica della Pragma Consortile riporta le 

seguenti informazioni: 

1) Il ribasso unico offerto in termini percentuali pari a 7,08 % sul corrispettivo a corpo (€ 5.754.514,38 oltre Iva).  

2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 

del Codice ammontano a € 51.195,64.  

3) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice ammontano a € 3.436.820,20; 

4) Relazione Economica/Schede riassuntive dei costi. 

A questo punto il Presidente della Commissione procede ad attribuire i punteggi economici secondo la formula bilineare 

dell’art.18.3 del disciplinare di gara e di seguito rappresentata.  

Ci  (per Ai <= A soglia)  =  X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  =  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo da moltiplicare per 30 punti massimi 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,90  

A max = valore del ribasso più conveniente 

 

Il Presidente della Commissione da lettura dei punteggi attribuiti all’offerta economica, a seguito della quantificazione 

degli stessi attraverso un foglio excel: Multiservizi srl 30 punti su 30; Pragma Consortile 25,8674 su 30. 

Pertanto, si riporta un prospetto con la quantificazione del punteggio finale per ogni concorrente e il Presidente né da 

lettura ai partecipanti. 

 

CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

OFFERTE 

TECNICHE 

PUNTEGGIO OFFERTE ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE Ai 

RIBASSO 

OFFERTO 

A soglia  A max  Ci Punti 

MULTISERVIZI 

srl 
52,014 7,70% 

7,39% 7,70% 

1,0000 30,0000 82,0137 

PRAGMA 

CONSORTILE 
63,891 7,08% 0,8622 25,8674 89,7582 

 

La Commissione redige la seguente graduatoria della procedura di gara in oggetto: 1) Pragma Consortile; 2) 

Multiservizi srl. 
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La Commissione individua che entrambe le offerte superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 

Codice, e chiude la seduta pubblica alle ore 16:35. Il Presidente della Commissione trasmetterà il presente verbale al 

RUP al fine di procedere secondo quanto disposto dal disciplinare di gara. 

 

I plichi contenenti le offerte pervenute vengono custoditi negli uffici del Comune di Mandela, in un luogo chiuso a 

chiave. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

F.to Presidente della Commissione Geom. Massimiliano Muzi       

F.to Membro della Commissione Ing. Pierluigi Pietrangeli     

F.to Membro della Commissione Arch. Roberto Berardi     

F.to Membro della Commissione Geom. Luigi Falconi     

F.to Membro della Commissione Geom. Lucia Rossi      

F.to Segretario verbalizzante Ing. Alessandro Angelini      
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Affidamento del contratto dei servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei 

servizi di igiene urbana nel territorio dell’Unione dei Comuni della valle Ustica e dell’Unione dei 

Comuni del Medaniene sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

L’anno duemila diciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17,15 presso il Comune di Mandela, 

sita Piazza Europa Unita 1, il responsabile unico del procedimento ing. Alessandro Angelini provvede a 

redigere il presente atto. 

VISTI il verbale n°1 di apertura delle buste amministrative del giorno 19/04/2019 e il verbale n°2 di verifica 

dei documenti del soccorso istruttorio del giorno 23/04/2019, dai quali si evince che il responsabile unico del 

procedimento ammette le società partecipanti alla procedura in oggetto. 

VISTI il verbale n°3 di verifica dei contenuti delle offerte tecniche del giorno 23/04/2019, il verbale n°4 di 

valutazione delle offerte del 23/04/2019 e il verbale n°5 di apertura delle offerte economiche del 30/04/2019 

dai quali si evince che la commissione giudicatrice ha redatto la seguente graduatoria, demandando al RUP 

la verifica di congruità delle offerte anomale: 1) Pragma Consortile; 2) Multiservizi srl. 

CONSIDERATO che in caso di necessità di verifica della congruità delle offerte anomale la proposta di 

aggiudicazione compete al RUP, a valle del medesimo procedimento di verifica. 

ACCERTATO che 

 l’impresa soggetta al procedimento di verifica ai sensi del comma 3 dell’art.97 del Codice è la sola 

Pragma Consortile, in quanto la stessa ha riportato in entrambe le offerte (tecnica e economica) un 

punteggio superiore ai quattro quinti dei punteggi massimi attribuibili secondo il bando di gara.  

 le imprese, come richiesto dal disciplinare di gara, hanno inserito nell’offerta economica la 

“Relazione Economica/Schede riassuntive dei costi”. 

VALUTATA la congruità del ribasso offerto in sede di gara dalla Pragma consortile per lo svolgimento 

delle prestazioni offerte, a seguito della lettura dei contenuti della “Relazione Economica/Schede riassuntive 

dei costi” 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PROPONE L’AGGIUDICAZIONE della procedura di gara in esame, ex art. 32, comma 5 e 33, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii nei confronti del seguente Operatore Economico: PRAGMA SOCIETA’ 

CONSORTILE s.r.l P.IVA 08625311009 e con sede legale in via Colle Rosa n.2 Castel Madama (RM). Tale 

proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei 

Comuni della Valle Ustica.   La documentazione esaminata sarà custodita presso gli uffici del Comune di 

Mandela, in un luogo chiuso a chiave. 

 

F.to il responsabile unico del procedimento ing. Alessandro Angelini 


