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UNIONE COMUNI MEDANIENE 
Provincia di Roma 

Piazza della Repubblica, 4 – 00027 Roviano  

� 0774/903143 - Fax 0774/903008  

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUT I SOLIDI URBANI 

 
 
 

 
N.  7 
DEL 23.01.2015   

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SER VIZI DI 

IGIENE AMBIENTALE COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE,  IL 

TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLID I URBANI ED 

ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI - AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Viste le Deliberazioni dei comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano e Vivaro Romano, 
con le quali conferivano all’ Unione MedAniene le funzioni relative al SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 
PORTA A PORTA; 
Vista la Delibera del Consiglio Unitario dell’Unione MedAniene n. 05 del 29.04.2014, con la quale è stata approvata la 
convenzione tra l’Unione MedAniene e i Comuni di Marano Equo, Camerata Nuova, stipulata tra le parti il 23.06.2014 
agli atti dell’Unione, per l’espletamento delle funzioni relative al SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA 
A PORTA; 
Vista la Delibera del Consiglio Unitario dell’Unione MedAniene n. 09 del 23.06.2014, con la quale è stata approvata la 
convenzione tra l’Unione MedAniene e il Comune di Cervara di Roma, stipulata tra le parti il 23.06.2014 agli atti 
dell’Unione per l’espletamento delle funzioni relative al SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A 
PORTA; 
Vista la Delibera di Giunta Unitaria n. 10 del 29.04.2014 con la quale è stato dato indirizzo al Responsabile Rifiuti 
dell’Unione per l’espletamento gara ad evidenza pubblica per affidamento servizio di raccolta differenziata porta a porta 
per i comuni aderenti all’Unione MedAniene e i comuni convenzionati con la stessa per l’espletamento del citato 
servizio; 
Considerato che il Comune di Arsoli con delibera di G.C. n. 79 del 06.08.2014, il Comune di Anticoli Corrado con 
delibera di G.C. n. 47 del 06.08.2014, il Comune di Roviano con delibera di G.C. n. 56 del 05.08.2014, il Comune di 
Riofreddo con delibera di G.C. n. 42 del 07.08.2014, il Comune di Cineto Romano con delibera di G.C. n. 33 del 
31.07.2014, il Comune di Vivaro Romano con delibera di G.C. n. 28 del 04.08.2014, il Comune di Marano Equo con 
delibera di G.C. n. 40 del 04.08.2014, il Comune di Cervara di Roma con delibera di G.C. n.47 del 29.07.2014, il 
Comune di Camerata Nuova con Decreto n. 33/2014 hanno preso atto degli atti propedeutici all’espletamento della gara 
di cui all’oggetto; 
Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 65 del 07.08.2014, con la quale si approvava, per quanto di 
competenza il bando di gara predisposto, completo di tutta la documentazione necessaria, per procedere ad indire gara 
d’appalto ai sensi dell’art. 54 comma 2 e art. 55 comma 5 del D.Lgs.vo 163/06, mediante gara aperta (Offerta più 
vantaggiosa), per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta per i Comuni del MedAniene; 
Visto il verbale n° 01 del 30.10.2014, redatto dalla commissione di gara, con il quale si ammettono le Imprese che 
hanno fatto pervenire offerte alla successiva procedura di gara; 
Visto il verbale n° 02 del 01/12/2014, redatto dalla commissione di gara, con il quale si valutano le offerte tecniche e 
attribuito il relativo punteggio; 
Visto il verbale n° 03 del 11/12/2014, redatto dalla commissione di gara, con il quale si valutano le offerte economiche 
e si stila la graduatoria finale di gara con aggiudicazione provvisoria della gara a A.V.R. S.p.a., con punti di 90,78; 
Considerato che in data 15.01.2015 è arrivata al protocollo generale del Comune di Cineto Romano, appartenente 
all’Unione, la richiesta di revisione dei conteggi resi per l’offerta tecnica, da parte della Impresa TAC Ecologica s.r.l., 
seconda classificata; 
Visto il verbale n° 04 del 22/01/2015, redatto dalla commissione di gara, con il quale, valutato il contenuto dell’istanza 
di revisione in autotutela e preavviso di impugnazione giurisdizionale in caso di aggiudicazione definitiva, si conferma 
la congruità della valutazione tecnica effettuata riguardo i mezzi per l’espletamento del servizio di cui al verbale n. 3 del 
11.12.2014. 
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Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali; 
Visto che con riferimento all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di determinazione di cui al 
presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e 174 
bis del D.LGS. n. 267/2000 
Visto il D.Lgs. 16372006 e ss.mm.ii..; 
 

DETERMINA 
 

1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 
2. di approvare i verbali  n° 01, 02, 03 e 04 rispettivamente del 30.10.2014, 01/12/2014, 11/12/2014, 22/01/2015 

rimessi dal Presidente della commissione giudicatrice della gara per  L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
IGIENE AMBIENTALE COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE,  IL TRASPORTO, 
RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED  ASSIMILATI E SERVIZI 
ACCESSORI, che si allegano al presente atto, facendone parte integrante e sostanziale e si intendono qui 
interamente riportati e trascritti;  

3. di aggiudicare definitivamente la gara, in attesa delle dovute verifiche sulla documentazione prevista dal bando 
di gara, a favore di  A.V.R. S.p.a., con sede in Roma, Via Francesco Tensi  n. 116 P.IVA 00931311005, per 
l'importo annuo di €. 653.109,01 (seicentocinquantatremilacentonoveeuro/01) IVA esclusa,  per il periodo di 
durata contrattuale di tre anni a partire  dalla stipula del contratto per complessivi €. 1.959.327,00 
(unmilionenovecentocinquantanovemilatrecentoventisette/00) IVA esclusa ; 

4. Di procedere alla verifica e richiesta d’Ufficio della documentazione di legge al fine di poter emanare la 
determina di integrazione dell’efficacia ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

5. di richiedere a A.V.R. S.p.a,  tutta la documentazione prevista dal bando di gara, per procedere alla firma del 
contratto; 

6. di comunicare a A.V.R. S.p.a, e a tutti i partecipanti alla cita gara, l'aggiudicazione della gara in via definitiva; 
7. di approvare con successivo atto lo schema di contratto e la successiva stipula con la ditta aggiudicatrice. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                              Dott. Marco Calderari 

 

UNIONE COMUNI MEDANIENE 
Provincia di Roma 

Piazza della Repubblica, 4 – 00027 Roviano  

� 0774/903143 - Fax 0774/903008  

 

1.1 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE 

AMBIENTALE COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL 

TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI. 

 

1.1.1.1.1.1.1 VERBALE DI GARA    
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 18,00, nella sede dell’Unione dei 
Comuni Medaniene di Roviano, si è riunita la Commissione di Gara per l’affidamento dei servizi in epigrafe 

per un importo, a base di aggiudicazione, di € 1.997.688,00 esclusa IVA come per legge, per il periodo di 

durata contrattuale di tre anni, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/2008 
e s. m. ed i.) pari a € 70.000,00 riferiti all’intero periodo contrattuale. 
 
Presiede la gara il Responsabile del Servizio RSU Unione MedAniene Pianificatore ir. Marco Calderari, con 
la partecipazione dei Commissari: Ing. Pierluigi Pietrangeli (esperto in materia); Dott. Felice Dante 
(segretario Comunale di Cineto Romano); Geom. Vittorio Meddi (Responsabile Ufficio Tecnico Comune di 
Roviano); Geom. Lucia Rossi (Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Cervara di Roma) tutti nominati dal 
Responsabile RSU Unione MedAniene con Determinazione n. 85 del 29.10.2014.  
   
Sono presenti i sigg.: 
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- Andrea Del Figliuolo, nato a Tivoli il 16.05.1977, delegato dalla CICLAT Ambiente SOC. Coop. 
- Ing. Stefania Martelli, nata a Reggio Calabria il 09.02.1986, delegata dalla AVR S.p.a. 
- Coratti Alfredo, nato a Veroli il 24.07.1983, amministratore unico e direttore tecnico della T.A.C. 

Ecologica s.r.l.  
 
si procede quindi alla seduta della gara per l’esame delle offerte pervenute e l’ammissione delle stesse. 
 
Risultano pervenute, al protocollo generale dell’Ente (Unione Comuni Medaniene), le seguenti offerte: 
 
1. T.A.C. ECOLOGICA s.r.l. prot. 3086 del 18.10.2014, ore 9,33 
2. A.V.R. s.p.a. prot. 3102 del 20.10.2014, ore 10,02 
3. CICLAT AMBIENTE Soc. Coop. Prot. 3103 del 20.10.2014, ore 10,25 
 
Riscontrato che il termine per la presentazione delle offerte è stabilito, dall’art. 10 del disciplinare di gara, 
per il giorno 20.10.2014 ore 12,00, tutte le offerte sopramenzionate risultano pervenute entro il termine 
di scadenza del bando di gara. 
 
Tutti i Commissari procedono a siglare i plichi pervenuti, numerandoli in ordine di arrivo e verificando che 
gli stessi sono conformi alle modalità di presentazione di cui all’art. 10 
 
Si procede all’apertura del plico n. 1, al cui interno risultano 3 buste conformi all’art. 11 del disciplinare di 
gara, che vengono siglate dai Commissari; 
 
Si procede Si procede all’apertura del plico n. 2, al cui interno risultano 3 buste conformi all’art. 11 del 
disciplinare di gara, che vengono siglate dai Commissari; 
 
Si procede Si procede all’apertura del plico n. 3, al cui interno risultano 3 buste conformi all’art. 11 del 
disciplinare di gara, che vengono siglate dai Commissari; 
 
Verificata la regolarità del contenuto del plico si procede per ciascuna delle offerte all’apertura della busta 
n. 1 – documentazione amministrativa e alla verifica del contenuto della stessa. 
 
Si apre la busta n. 1 contenuta nel plico n. 1 T.A.C. ECOLOGICA s.r.l si verifica la corrispondenza del 
contenuto richiesto dall’art. 11 punti 1-2-3-4-5-6 con la precisazione: 
punto 2: presenza di un’ulteriore attestazione, circa l’obbligo della costituzione in ATI, non richiesta in 
quanto trattasi di impresa singola; 
punto 5: l’attestazione di sopralluogo è stata rilasciata all’ing. Ceccarelli Alessandro, progettista delegato 
dall’Amministratore della società, come indicato dalla Stazione Appaltante sul proprio sito istituzionale; 
punto 6: le dichiarazioni delle idonee referenze bancarie, rilasciate da due istituti bancari, riportano in 
oggetto due codici CIG diversi per cause imputabili alla Stazione Appaltante, in quanto erroneamente è 
stato richiesto ed assegnato uno smart CIG, successivamente sostituito con un nuovo CIG ordinario. 
Quanto alla dichiarazione circa l’idoneità finanziaria non corrispondente a quella riportata nel bando si 
ritiene comunque congrua recando all’oggetto il riferimento allo stesso bando. 
 
Alla luce di quanto sopra il concorrente è idoneo a partecipare alla gara. 
 
  
 
Si apre la busta n. 1 contenuta nel plico n. 2 A.V.R. s.p.a. si verifica la corrispondenza del contenuto 
richiesto dall’art. 11 punti 1-2-3-4-5-6 con la precisazione: 
punto 5: l’attestazione di sopralluogo è stata rilasciata all’ing. Stefania Martelli, delegato dal 
Rappresentante legale della società, come indicato dalla Stazione Appaltante sul proprio sito istituzionale; 
punto 6: la dichiarazione circa l’idoneità finanziaria non è corrispondente a quella riportata nel bando, si 
ritiene comunque congrua recando all’oggetto il riferimento allo stesso bando. 
 
Alla luce di quanto sopra il concorrente è idoneo a partecipare alla gara. 
 
 
Si apre la busta n. 1 contenuta nel plico n. 3 CICLAT AMBIENTE Soc. Coop si verifica la corrispondenza 
del contenuto richiesto dall’art. 11 punti 1-2-3-4-5-6 con la precisazione: 
punto 5: l’attestazione di sopralluogo è stata rilasciata al Sig. Andrea Del Figliuolo, delegato dal 
Presidente e legale rappresentante della società, come indicato dalla Stazione Appaltante sul proprio sito 
istituzionale; 
punto 6: le dichiarazioni delle idonee referenze bancarie, rilasciate da due istituti bancari, riportano in 
oggetto due codici CIG diversi per cause imputabili alla Stazione Appaltante, in quanto erroneamente è 
stato richiesto ed assegnato uno smart CIG, successivamente sostituito con un nuovo CIG ordinario.  
 
Alla luce di quanto sopra il concorrente è idoneo a partecipare alla gara. 



 4 

 
In esito a quanto sopra riportato risultano quindi ammesse tutte e tre le imprese partecipanti. 
 
-------------------------------------- 
Dichiarazione a verbale resa dal sig. Coratti Alfredo, amministratore della T.A.C. ECOLOGICA s.r.l: 
“Si fa presente che la AVCP, con determinazione 2 del 1 agosto 2012 non consente l’avvalimento in 
quanto è requisito caratterizzato da un’implicita soggettività e come tale non cedibile ad altre 
organizzazioni e/o società e la certificazione ISO 18001 ormai frequentemente richiesta nei bandi di gara 
non rientra all’interno dei requisiti oggettivi di carattere economico tecnico ed organizzativo che possa 
essere oggetto di avvalimento”.  
--------------------------------------- 
 
Successivamente, ai sensi dell’art. 13, la Commissione procede all’estrazione dell’Impresa che dovrà 
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 
163/2006. 
 
L’impresa sorteggiata, mediante estrazione da un’urna contenente i numeri identificativi delle buste, 
risulta essere: CICLAT AMBIENTE Soc. Coop 
 
Alle ore 20,20 la seduta viene sciolta. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
               f.to    Il Presidente                                                                     f.to   I Commissari 
 
 
 

UNIONE COMUNI MEDANIENE 
Provincia di Roma 

Piazza della Repubblica, 4 – 00027 Roviano  

� 0774/903143 - Fax 0774/903008  

 

1.2 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE 

AMBIENTALE COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL 

TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI. 

 

1.2.1.1.1.1.1 VERBALE DI GARA    
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 01del mese di dicembre, alle ore 15,30, nella sede dell’Unione dei 
Comuni Medaniene di Roviano si è riunita, nella seconda seduta, la Commissione di Gara per 
l’affidamento dei servizi in epigrafe. 
 
Presiede la seduta il Responsabile del Servizio RSU Unione MedAniene Pianificatore ir. Marco Calderari, 
con la partecipazione dei Commissari: Ing. Pierluigi Pietrangeli (esperto in materia); Dott. Felice Dante 
(segretario Comunale di Cineto Romano); Geom. Vittorio Meddi (Responsabile Ufficio Tecnico Comune di 
Roviano); Geom. Lucia Rossi (Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Cervara di Roma) tutti nominati dal 
Responsabile RSU Unione MedAniene con Determinazione n. 85 del 29.10.2014.  
 
 
Premesso che successivamente alla apertura delle buste, ai sensi dell’art. 13, del Disciplinare di Gara è 
stata verificata la regolarità del contenuto dei plichi pervenuti e si è proceduto, per ciascuna delle offerte 
all’apertura della busta n. 1 – (documentazione amministrativa) e alla verifica del contenuto della stessa. 
 
Visto che, in esito a quanto sopra riportato, sono risultate ammesse tutte e tre le imprese partecipanti. 
 
Visto che, successivamente, ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di Gara, la Commissione ha proceduto 
all’estrazione dell’Impresa che dovrà comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica 
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ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e che l’Impresa risultata estratta è stata la CICLAT AMBIENTE 
Soc. Coop. 
 
Accertato che in data 03.11.2014 con prot. 150 via PEC (ricevuta di avvenuta consegna 03.11.2014 ore 

11:17:42) è stata inviata alla CICLAT AMBIENTE Soc. Coop. la richiesta di comprovare, entro dieci giorni 
dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara. Avvisando la stessa Impresa che qualora tale prova non 
fosse stata fornita, ovvero non fossero state confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante avrebbe proceduto all'esclusione del concorrente dalla 
gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i 
provvedimenti di cui all' art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Visto che in data 05.11.2014 ore 13:03:35 è stata consegnata al protocollo generale del Comune di Roviano 
la busta contenente i documenti della CICLAT AMBIENTE Soc. Coop. necessari per il controllo dei requisiti 
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara; 
 
Aperta la busta contenente i documenti di cui al punto precedente la commissione verifica: 
 

1) Punto C) capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. 163/06)  
Punto C1) fatturato triennio: l’Impresa dimostra il requisito. 
Punto C2) idonee referenze bancarie; l’Impresa dimostra il requisito. 
 

2) Punto D) capacità tecnica e professionale (art. 42 del D Lgs. 163/06) 
Punto D1) L’Impresa ha dimostrato il possesso della certificazione relativa al sistema di 
qualità aziendale UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001. 
 
L’IMPRESA NON HA DIMOSTRATO IL POSSESSO, IN CAPO AD ESSA, DELLA 
CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA UNI EN ISO 18001: 
In particolare, in sede di verifica della documentazione amministrativa, l’Impresa CICLAT AMBIENTE 
Soc. Coop. dichiarava di volersi avvalere, ai sensi degli artt. 49-50 del Codice dei Contratti, del 

summenzionato requisito di certificazione UNI EN ISO 18001, producendo, tra l’altro la seguente 
documentazione: 
- Contratto di avvalimento; 
- Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria; 
- Dichiarazione attestante l’avvalimento   
Orbene, come affermato dall’ AVCP, con Determina n. 2 del 01.08.2012 e ribadito delle successive 
pronunce del Giudice Amministrativo (TAR Lazio Sentenza n. 4130/2013 e Consiglio di Stato 

Sentenza 887/2014) secondo cui sarebbero proprio gli artt. 49 e 50 della Direttiva 2004/18/CE) a non 

prevedere la facoltà di ricorso all'avvalimento per il requisito della certificazione aziendale, ed inoltre 

essendo consentito per la normativa nazionale l'avvalimento dei requisiti concernenti la capacità 

economico-finanziario e quelli concernenti la capacità tecnico-organizzativa dell'operatore 

economico di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, e non quelli di cui all'art. 43 cui va ricondotta la 

certificazione di qualità aziendale. 

In particolare il Tar valorizza le osservazioni dell'AVCP ove è del tutto evidente ... che se, in concreto, 

l'impresa ausiliaria che presta la propria certificazione di qualità fosse obbligata a mettere a 

disposizione dell'ausiliata le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che 

giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, l'impresa principale (quella ausiliata) sarebbe titolare 

solo formalmente del rapporto contrattuale con l'ente appaltante, assumendo, la funzione di 

intermediario o, al massimo, quella di supervisione e di coordinamento dell'attività dell'impresa 

ausiliaria. Ciò, invero, produrrebbe una scissione tra la titolarità formale del contratto e la materiale 

esecuzione dello stesso ...". 
  
Pertanto, preso atto di quanto sopra, la Commissione ritiene che l’Impresa CICLAT AMBIENTE Soc. Coop. 
è priva del requisito, tecnico-organizzativo, richiesto nel bando di gara, per cui è esclusa dalla procedura 
di gara. 
Ai sensi della normativa vigente si demandano al RUP le comunicazioni previste dal Codice. 
 
La Commissione procede quindi alla verifica dell’offerta tecnica presentata dall’Impresa T.A.C. Ecologica 
s.r.l., verificata l’integrità e la rispondenza dei requisiti previsti dal Disciplinare di Gara, il plico contiene i 
seguenti documenti tecnici: 
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1) Relazione tecnica illustrativa “A” – organizzazione dei servizi, con n. 3 allegati a) elenco 
attrezzature, b) elenco automezzi, c) organizzazione servizi in caso di fiere sagre o 
manifestazioni); 

2) Relazione tecnica illustrativa “B” – modalità gestione ecocentri (Riofreddo e Marano Equo), con 
allegato elaborato grafico; 

3) Relazione tecnica illustrativa “C” – riepilogo dei servizi, art. 7 del C.S.A. (Progetto di 
comunicazione). 

Tutti gli elaborati citati sono riportati nel CD allegato. 
 
La Commissione procede quindi all’ apertura dell’offerta tecnica della A.V.R. s.p.a. e verificata l’integrità 
del plico e la rispondenza dei requisiti previsti dal Disciplinare di Gara ne verifica i contenuti: 

1) Relazione tecnica contenente, al suo interno, tutte e tre le relazioni illustrative “A”-“B”-“C”; 
2) Allegato n. 1 – Forniture; 
3) Allegato n. 2 – Esempio di calendario. 

Tutti gli elaborati citati sono contenuti nel CD allegato. 
 
Verificato, che l’offerta tecnica delle imprese T.A.C. Ecologica s.r.l. e A.V.R. s.p.a. è stata articolata 
secondo le disposizioni del Disciplinare di Gara, entrambe risultano ammesse. 
Ale ore 16,00 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica e la Commissione si riunisce in seduta riservata 
per l’attribuzione dei punteggi tecnici. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
        f.to   Il Presidente                                                               f.to    I Commissari 
 
 

UNIONE COMUNI MEDANIENE 
Provincia di Roma 

Piazza della Repubblica, 4 – 00027 Roviano  

� 0774/903143 - Fax 0774/903008  

 

1.3 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE 

AMBIENTALE COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL 

TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI. 

 

1.3.1.1.1.1.1 VERBALE DI GARA    
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 10,30, nella sede dell’Unione dei 
Comuni Medaniene di Roviano si è riunita, nella seconda seduta, la Commissione di Gara per 
l’affidamento dei servizi in epigrafe. 
 
Presiede la seduta il Responsabile del Servizio RSU Unione MedAniene Pianificatore ir. Marco Calderari, 
con la partecipazione dei Commissari: Ing. Pierluigi Pietrangeli (esperto in materia); Dott. Felice Dante 
(segretario Comunale di Cineto Romano); Geom. Vittorio Meddi (Responsabile Ufficio Tecnico Comune di 
Roviano); Geom. Lucia Rossi (Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Cervara di Roma) tutti nominati dal 
Responsabile RSU Unione MedAniene con Determinazione n. 85 del 29.10.2014.  
 
Si procede a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti alle offerte economiche della precedente seduta, 
da cui risulta: 
 
A.V.R. s.p.a. ………………………………………………. 51,33 
 
T.A.C. ECOLOGICA s.r.l. ……………………………. 50,17 
 
Successivamente si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica, quindi si apre la 
busta della impresa A.V.R. s.p.a., si verifica che nella stessa sono contenute la dichiarazione relativa 
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all’offerta economica pari ad un ribasso di 1,99% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri della 
sicurezza e la relazione economica a giustificazione della remuneratività dell’offerta presentata. 
Verificata la completezza dell’offerta economica la stessa è ritenuta ammissibile. 
Si apre la busta della impresa T.A.C. ECOLOGICA s.r.l., si ne verifica il contenuto consistente, oltre che 
dai documenti richiesti, di una ulteriore busta sigillata riportante in oggetto “contiene prezzo per raccolta 
rifiuti ingombranti oltre 5 pezzi”, non rappresentando, tale elemento, un documento richiesto ai fini della 
validità dell’offerta economica, ne elemento di valutazione della stessa, non si procede all’apertura della 
busta in questione. Nel plico dell’offerta vi sono contenute altresì la dichiarazione relativa all’offerta 
economica pari ad un ribasso di 3,33% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza e la 
relazione economica a giustificazione della remuneratività dell’offerta presentata. 
 
Si procede, in seduta riservata, alla attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica e alla stesura 
della graduatoria finale, tecnico-economica. 
Si prosegue alla formulazione e alla attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica nel modo 
seguente: 
 
A.V.R. s.p.a.                       Pi = 40 x 1.863.495,98/1.889.327,00 = 39,45 
 
T.A.C. ECOLOGICA s.r.l.       Pi = 40 x 1.863.495,98/1.863.495,98 = 40,00 
 
Si formula quindi la graduatoria finale e se ne da lettura in seduta pubblica, secondo il prospetto 
seguente: 
 
 
N° Impresa Punteggio  

Offerta Tecnica 
Punteggio  
Offerta Economica 

Punteggio totale 

1 A.V.R. s.p.a.  51,33 39,45 90,78 
2 T.A.C. ECOLOGICA s.r.l. 50,17 40,00 90,17 
  
  
Per cui risulta aggiudicataria provvisoria l’Impresa A.V.R. s.p.a., con il punteggio di 90,78 e seconda 
classificata l’Impresa T.A.C. ECOLOGICA s.r.l. con punteggio 90,17. 
 
Si rimanda il presente verbale, unitamente ai verbali delle sedute precedenti, al R.U.P. per gli 
adempimenti di competenza. 
 
La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 12,00. 
 
 
NOTA A VERBALE: 
In fase di lettura dei punteggi tecnici, nella tabella riferita al criterio d – (servizi aggiuntivi), per mero 
errore, dovuto all’arrotondamento del decimale attribuito all’ Impresa A.V.R. s.r.l., è stato comunicato un 
punteggio pari a 27,70 anziché 27,65, riportando quindi il punteggio finale, per l’offerta tecnica pari a 
51,33, il tutto come si evince chiaramente dall’allegata tabella dei punteggi tecnici attribuiti. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
                 Il Presidente                                                                   I Commissari 
 

UNIONE COMUNI MEDANIENE 
Provincia di Roma 

Piazza della Repubblica, 4 – 00027 Roviano  

� 0774/903143 - Fax 0774/903008  
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1.4 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE 

AMBIENTALE COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL 

TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI ACCESSORI. 

 

1.4.1.1.1.1.1 VERBALE DI GARA    
 
L’anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 10,30, nella sede dell’Unione dei 
Comuni Medaniene di Roviano si è riunita, a seguito della convocazione verbale in data 15.01.2015, nella 
quarta seduta, la Commissione di Gara per l’affidamento dei servizi in epigrafe. 
 
Presiede la seduta il Responsabile del Servizio RSU Unione MedAniene Pianificatore ir. Marco Calderari, 
con la partecipazione dei Commissari: Ing. Pierluigi Pietrangeli (esperto in materia); Dott. Felice Dante 
(segretario Comunale di Cineto Romano); Geom. Vittorio Meddi (Responsabile Ufficio Tecnico Comune di 
Roviano); Geom. Lucia Rossi (Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Cervara di Roma) tutti nominati dal 
Responsabile RSU Unione MedAniene con Determinazione n. 85 del 29.10.2014.  
 
La odierna seduta, riservata, è stata convocata per esaminare l’istanza, inoltrata dall’ Avv. Paolo Maldera, 
in nome e per conto della TAC Ecologica S.r.l., di: revisione in autotutela e preavviso di impugnazione 
giurisdizionale in caso di aggiudicazione definitiva – richiesta di revisione dei conteggi resi per l’offerta 
tecnica. 
 
Esaminata l’Istanza e riscontrato la documentazione di gara alla quale si fa riferimento, la Commissione 
verbalizza: 
Con riferimento alla obiezione sollevata, concernente la valutazione tecnica riguardo i mezzi da utilizzare 
nella raccolta, così sintetizzata, nelle osservazioni e riferita alla pag. 10 del progetto tecnico della TAC 
Ecologica s.r.l., “ i mezzi saranno tutti nuovi di fabbrica”,  in realtà il documento reca, in maniera 
completa, la seguente dicitura: “ Per questo i mezzi utilizzati per la raccolta, ad eccezione di quelli di cui 
la scrivente ne è già in possesso ed indicati nello specifico paragrafo denominato “Elenco mezzi ed 
attrezzature”, saranno tutti nuovi di fabbrica almeno euro 5”. 
Da quanto sopra si evince che i mezzi nuovi sono di completamento del parco macchine già esistente. 
Rappresentazione che, inoltre, contrasta con quanto riportato alla pag. 2 e seguenti, della relazione 
tecnica illustrativa “A” elenco automezzi. 
Ciò premesso il criterio e) sub criterio e1) recita testualmente“ Impiego entro 1 mesi dall’inizio del 
servizio di tutti i mezzi utilizzati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto con data di 
immatricolazione non superiore a 36 mesi dalla pubblicazione dell’appalto ”. 
Nell’offerta tecnica, la TAC Ecologica s.r.l., elenca n. 9 mezzi a disposizione per l’espletamento del 
servizio, di cui 4 nuovi di fabbrica e 5 già in possesso per i quali non viene indicato il rispetto del termine 
di 36 mesi della data di immatricolazione in riferimento alla pubblicazione del bando di gara. 
Peraltro l’offerta, riguardo i mezzi già in possesso dell’Azienda, fa riferimento alle caratteristiche Euro4/5, 
condizione tale che, per i mezzi Euro 4, non rispetta il limite, dei già citati 36 mesi, indicato nel bando. 
Per quanto sopra si conferma la congruità della valutazione tecnica effettuata riguardo i mezzi per 
l’espletamento del servizio di cui al verbale n. 3 del 11.12.2014.  
Si rimanda il presente verbale al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.  
 
La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 12,00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
      f.to           Il Presidente                                                        f.to           I Commissari 

 


