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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

 

L’anno duemiladiciannove, addì sei del mese di febbraio (06.02.2019), alle ore 10.30 presso la sede della 
Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) in sala aperta al pubblico; 

 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 70 del 29.11.2018 del Responsabile del servizio SUE Geom. 
Giancarlo Carmassi del Comune di Coreglia Antelminelli è stato deciso di avviare una procedura 
aperta per l’appalto dei servizi di “raccolta di rsu nella metodologia porta a porta e di prossimità, oltre 
servizi accessori”;  

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo forestale, cultura e 
Sviluppo economico n. 2292 del 21.12.2018 sono state approvate le modalità di gara. 

 
Con determinazione:  

  
 Si è stabilito di procedere all’affidamento dei servizi mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 

del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 
 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell’economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 
  

che con numero di protocollo 9410/3.7.1 del 27.12.2018 si provvedeva a pubblicare su sistema START 
l’invito di gara e gli allegati come approvati con determina dirigenziale n. 2292 del 21.12.2018. 
 
 

In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
12.01.2019 alle ore 23.00 
 
Come stabilito dall’art.77 del D.Lgs 50/16 nel caso in cui il contratto sia affidato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, si deve 
nominare la commissione di gara e stabilire il calendario di apertura delle buste;  
Vista la determina dirigenziale n. 51 del 14.01.2019 con la quale si procedeva a quanto sopra, nominando la 
commissione come di seguito indicato 

- La commissione di gara: Dott. Fabrizio Salani – RUP, Geom. Silvia Intaschi – comune di Coreglia 
Antelminelli; Geom. Sonia Pancetti – comune di Coreglia Antelminelli; Dott.ssa Francesca 
Romagnoli commissario esterno verbalizzante; 

- Il calendario delle aperture delle buste: martedì 14.01.2019 ore 09.30 apertura busta amministrativa 
– a seguire apertura busta tecnica in seduta riservata e busta economica in seduta pubblica;. 

 
Visto il verbale di gara n. 1; 
Vista la richiesta pervenuta dal RUP Giancarlo Carmassi numero di protocollo 625 del 25.01.2019; 
Vista la convocazione della commissione da parte del Presidente inviata il giorno 28.01.2019 numero di 
protocollo 673; 
Visto il verbale redatto a seguito della seduta di cui sopra; 
Vista la determina dirigenziale n. 208 del 28.01.2019 con la quale il Presidente di gara dispone 
l’annullamento in autotutela del verbale di gara n.1 e della determina dirigenziale n. 84 del 16.01.2019 con la 
quale era approvato, per i motivi indicati nel verbale di cui sopra; 
Visti i chiarimenti pervenuti dal RUP, come richiesto nel verbale approvato con determina dirigenziale n. 208 
del 28.01.2019, pervenuti in data 29.01.2018 e assunti al PG al numero 712; 
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Vista la convocazione della nuova seduta inviata a mezzo PEC, numero di protocollo 690 del 28.01.2019, e 
START, a cui si allegava anche il verbale della commissione, nella quale si comunicava agli operatori 
economici che la commissione si sarebbe riunita in seduta pubblica il giorno 29.01.2019 alle ore 15.00 per la 
riapertura della procedura alla luce di quanto deciso nel verbale della commissione di cui sopra; 
 
Visto il verbale di gara n. 2; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 
Assistono alla seduta di gara  i seguenti soggetti muniti di apposita delega, agli atti dell’ufficio: 

- Per Valfreddana Recuperi srl: Tiziana Scarpellini; 
- Per ASCIT s.a. spa: Paolo Squaglia; 
- Per Sistema Ambiente: Massimo Barsotti.  

 
La Commissione apre i lavori andando a riscontrare la documentazione inviata dalle ditte in risposta al 
soccorso istruttorio attivato nella precedente seduta. 
 
Per Ascit: l’operatore economico ha inviato a firma del Procuratore speciale Roger Bizzarri la dichiarazione 
di assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 per i soggetti Gatti Giuseppe Maurizio e 
Buralli Maurizio. Considerato l’invio corrispondente a quanto richiesto dalla Commissione, la società è 
ammessa al proseguo della procedura. 
 
Per Sistema Ambiente: l’operatore economico ha inviato a firma del Legale Rappresentante Matteo Romani 
la dichiarazione di assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 per i soggetti Roberto 
Enrico Paolini e Giuliano Asaro.  
L’operatore economico ha inviato gli attestati di formazione per il personale indicato per la gestione del CDR 
delle tre società indicate come subappaltatrici. Considerato l’invio corrispondente a quanto richiesto dalla 
Commissione, la società è ammessa al proseguo della procedura. 
 
Per quanto sopra la Commissione dispone l’apertura dei progetti tecnici dei due operatori economici 
ammessi, per verificare che non contengono rimandi all’offerta economica. 
 
La Commissione chiude la seduta per l’analisi dei progetti. 
 
 
Al termine dell’analisi dei progetti la commissione apre la seduta per la lettura dei punteggi tecnici. 
 
La commissione assegna i punteggi ai progetti valutati come di seguito indicato: 
 

A) Elementi di natura qualitativa dell’offerta 
 
A1) Organizzazione del servizio – estensione del servizio porta a porta a tutto il territorio 
comunale – MAX 30 punti 
 
 

Ditta Media dei 
coefficienti 

ASCIT/REA 0,60 

Sistema Ambiente 
spa 

0,70 

 
 

RIPARAMETRAZIONE A1) – PUNTI ASSEGNATI 30 
 
 

Ditta Media dei 

coefficienti 

Coefficienti 

riparamerati 

Punti 

attribuiti 

ASCIT/REA 0,60 0,8571 25,72 

Sistema Ambiente spa 0,70 1 30 
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A2) Organizzazione del servizio – miglioramento del sistema di raccolta differenziata del 
multimateriale con separazione del vetro – MAX 20 punti 

 
 

Ditta Media dei 
coefficienti 

ASCIT/REA 0,60 

Sistema Ambiente 
spa 

0,70 

 
 

Ditta Media dei 

coefficienti 

Coefficienti 

riparametrati 

Punti 

attribuiti 

ASCIT/REA 0,60 0,857 17,14 

Sistema Ambiente spa 0,70 1 20 

 
 
A3) Miglioramento del servizio di gestione piattaforma ecologica art. 37  capitolato – MAX 10 
punti 
 

Ditta Media dei 
coefficienti 

ASCIT/REA 0,70 

Sistema Ambiente 
spa 

0,90 

 
 

Ditta Media dei 

coefficienti 

Coefficienti 

riparametrati 

Punti 

attribuiti 

ASCIT/REA 0,70 0,78 7,78 

Sistema Ambiente spa 0,90 1 10 

 
 
A4) Miglioramento del sistema tariffario – MAX 15 punti 
 

Ditta Media dei 
coefficienti 

ASCIT/REA 0,70 

Sistema Ambiente 
spa 

0,70 

 

Ditta Media dei 

coefficienti 

Coefficienti 

riparametrati 

Punti 

attribuiti 

ASCIT/REA 0,70 1 15 

Sistema Ambiente spa 0,70 1 15 

 
 
A5) Possesso certificazioni – MAX 5 punti (due certificazioni) 
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Ditta Punti assegnati 

ASCIT/REA 5 

Sistema Ambiente 
spa 

2,5 

 
 
B) Elementi di natura quantitativa  

 
B1) Riduzione dei tempi di attivazione della piattaforma ecologica – MAX 5 punti (coeff=NG/NGM) 

 
 

Ditta Punti assegnati 

ASCIT/REA 0 

Sistema Ambiente 
spa 

5 

 
 
Punteggio totale offerta tecnica 

Ditta A1 A2 A3 A4 A5 A6 TOTALE 

ASCIT/REA 25,72 17,14 7,78 15 5 0 70,64 

Sistema 
Ambiente 

30 20 10 15 2,5 5 82,50 

 
 

Riparametrazione a 85 punti 

Ditta TOTALE Riparametrazione 

ASCIT/REA 70,64 72,78 

Sistema Ambiente 82,5 85 

 
 

La commissione provvede, in seduta pubblica, all’apertura della busta economica: 

 

Ditta Offerta economica Punteggio 

ASCIT/REA € 3.868.265,09 14,83 

Sistema Ambiente € 3.825.217,40 15,00 

 
 

Per quanto sopra i punteggi finali sono i seguenti: 
 

Ditta Punteggio Tecnico Punteggio Economico Punteggio Totale 

ASCIT/REA 72,78 14,83 87,61 

Sistema Ambiente 85 15,00 100 

 
 

Per quanto sopra risulta aggiudicataria provvisoria, con il punteggio di 100 la ditta Sistema Ambiente spa 
con sede legale in via delle Tagliate n. 136 55100 Lucca PIVA 01604560464, che dichiara di eseguire il 
servizio per l’importo di euro 3.825.217,40. 
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La società Sistema Ambiente ha dichiarato la volontà di subappaltare: Lavaggio attrezzature (11%) e la 
Gestione del CDR (3%), i subappaltatori indicati sono: AVR spa, So&Co e Coop. Nuovi Orizzonti. 
 
L’offerta risulta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016. I giustificativi saranno richiesti 
dalla Stazione Appaltante. 
 
Considerato quanto sopra e considerato che la gara si è svolta in piena regolarità la Commissione dà 
mandato al Responsabile dell’Ufficio Gare di disporre il verbale della seduta, e trasmetterlo per conoscenza 
a mezzo START e PEC. 
  

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai membri della 
Commissione di gara come segue. 
 

 

 

L’Istruttore Tecnico 
(Geom. Silvia Intaschi) 

 

IL RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Fabrizio Salani) 

Il Commissario 
(Geom. Sonia Pancetti) 

 
 

 


