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. 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
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