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COMUNE DI CUASSO AL MONTE (VA)

VERBALE DI GARA: PRIMA SEDUTA PUBBLICA
Bando di Gara a procedura aperta per affidamento del servizio di igiene urbana da
eseguire nel territorio dei Comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo.

L'anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di febbraio, alle ore 16,10, in una
sala a piano terra del Comune di Cuasso al Monte in Via Roma 58, Cuasso al Monte, in
seduta pubblica, sono presenti:
geom. Langeli Luciano, geom. Capoferri Elisabetta, Sig.ra Buzzanca Mariangela tutti
dipendenti del Comune di Cuasso al Monte e geom. Zanzi Ermanno dipendente del
Comune di Marchirolo, nonché i sigg. Besta Enrico e Dicati Paolo per la società Econord
SpA e il sig. Amalfitano Giuseppe della ditta Team3R Ambiente srl ----------------
PREMESSO CHE------------------------------------
- che con bando pubblicato sulla GUUE in data 30.12.2013 veniva indetta gara ad
evidenza pubblica, procedura aperta, per l'affidamento del servizio di igiene urbana da
eseguire nel territorio dei Comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo e contestuale
approvazione degli atti di gara;---------------
- che la suddetta procedura di gara si riferisce alla necessità di scelta del contraente circa
l'appalto servizio pubblico come sopracitato per il periodo di 60 mesi ovvero dal 2014 fino
al 2019;---------------
- che la procedura di gara secondo quanto previsto dall'art. 55 del D.lgs. 163/2006 si
svolge con la modalità ad un unico incanto e ad offerte segrete, con aggiudicazione
effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;---------------
- entro la data fissata dal bando, 24.01.2014, come termine ultimo per presentazione delle
offerte, sono pervenuti al protocollo dell'Ente n.2 plichi;---------------
- in data 25.02.2014 con determinazione n.36 del Responsabile Area LP. e manutenzioni
veniva nominata la commissione di gara---------------------------------------

CIO' PREMESSO
Il Geom. Luciano Langeli, Responsabile del procedimento già responsabile dell'area
LL.PP. e manutenzioni e Presidente della commissione della gara, assistito dal geom.
Capoferri Elisabetta, e geom. Zanzi Ermanno in qualità di commissari e dalla sig.ra
Buzzanca Mariangela in qualità di verbalizzante, persone note, idonee e richieste, quali
dipendenti del Comune di Cuasso al Monte e del Comune di Marchirolo, dopo aver
ricordato l'oggetto dell'appalto ed il suo importo, alla presenza delle ditte Econord Spa e
Team 3R Ambiente srl ai cui rappresentanti viene richiesto di fornire le deleghe per
presenziare alla seduta (agli intervenuti viene inoltre chiesto di produrre idoneo documento
di identità), procede a verificare la regolarità dei pieghi pervenuti entro il termine prescritto
(il giorno 24.02.2014 entro le ore 12.00), dalle seguenti imprese:--------------------------------
1) Econord Spa - Via Giordani, 35 - 21100 Varese - rif. prot.n.1 048 del 24.02.2014;
2) Team 3R Ambiente - Strada Genova, 66 10024 Moncalieri (TO) - rif. prot.n. 1049 del
24.02.2014; .
Si procede quindi all'apertura dei plichi pervenuti, numerati secondo l'ordine di arrivo al
protocollo comunale, esaminando la documentazione prodotta contenuta nella busta
"documentazione amministrativa (busta 1) e quindi l'ammissibilità alla gara delle rispettive
ditte, con il seguente risultato:
1) Econord Spa - ammessa con riserva - Sulle dichiarazioni rese dal legale
rappresentante in merito al possesso del requisito di cui all'art. dall'art.38, comma 1, lett.
c), si rende necessario un approfondimento rispetto alla dichiarazione resa circa la
sussistenza di un precedente penale oggetto di dichiarazione e rispetto al quale non è



chiara l'intervenuta estinzione o meno del reato alla data di scadenza di presentazione
delle offerte;
2) Team 3R Ambiente SRL - ammessa.-----------------------------------
Rispetto all'ammissione di Team 3R Ambiente SRL il rappresentante di Econord chiede di
metter a verbale le seguenti dichiarazioni:
A) Relativamente alla cauzione prowisoria, il TAR della Campania ha decretato che la
stessa deve essere intestata a tutte le imprese, comprese le imprese ausiliarie in caso di
awalimento - cosa che si verificherebbe in questo caso visto che la società Team 3R
Ambiente si awale della Cooperativa La Luna. - vedi allegato A che è il documento in cui
è citato il riferimento al TAR Campania (documento fornito da Econord)
B) Econord Spa (facendo riferimento ad una sentenza del Tar Trentino Alto Adige)
sostiene che l'azienda Team 3R Ambiente non possa mediante awalimento comprovare il
requisito dell'avvenuta esecuzione di livelli minimi richiesti dal bando in ordine alla raccolta
differenziata, . Sostiene inoltre che l'azienda Team 3R Ambiente avrebbe dovuto portare
una dichiarazione di un comune nel quale abbiamo svolto direttamente il lavoro. -
Sostiene infine Econord che mancherebbe anche il costo del personale nel documento
fornito dall'azienda Team 3R Ambiente - vedi allegato B che è il documento in cui è citato
il riferimento al TAR Trentino Alto Adige (documento fornito da Econord).
Rispetto a tali considerazioni, dopo aver sospeso temporaneamente, la procedura, la
Commissione ritiene che le stesse non siano accoglibili in quanto la cauzione prowisoria
riguarda il concorrente e non anche l'ausiliario e che l'avvalimento (istituto di portata
generalissima), come risultante dalla documentazione presentata, appare conforme all'art.
49 del D. Lgs. n. 163/2006, risultando peraltro inerente un requisito di partecipazione non
fatto oggetto di contestazione.
Il Presidente procede quindi all'apertura della busta 2 - offerta tecnica, verificando il
contenuto di entrambe le offerte pervenute.-------------------
Dato atto che le stesse contengono la documentazione richiesta, conferma l'ammissione
delle imprese sopra citate e ripone le buste per l'esame successivo in seduta riservata,
quindi, procede con l'estrazione della ditta che sarà sottoposta a verifica ai sensi art,. 48
co.1 del dlgs 163/2006 e sS.mm.ii. mediante sorteggio pubblico----------------------
Dato atto del risultato dell'estrazione, indica la ditta Econord spa, il soggetto da sottoporre
a verifica. ----------------------------------------
Alle ore 18.40 il presidente chiude la seduta rinviando il prosieguo della stessa ad esito
della verifica ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nei confronti della ditta
sorteggiata e in relazione alla ammissione con riserva nei confronti della medesima ditta
uscita dal sorteggio, riservandosi quindi di comunicare agli interessati il proseguo delle
operazioni a data da destinarsi sulla base delle motivazioni sopra esposte.

I plichi d'offerta vergono ricomposti è conservati nell'Ufficio LP. in un armadio chiuso a
chiave sotto la responsabilità di geom. Luciano Langeli.

Letto, confermato e sottoscritto: ---------------------------------------------------

La Commissione di Gara -t
Geom.Langeli Luciano ~~'~~ . ,
Geom. Capoferri Elisabetta ~~:et._

Geom.ZanziErmanno C~ ~
Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Buzzanca Mariangela \ld-~~.aC.c



COMUNE DI CUASSO AL MONTE 0/A)

VERBALE DI GARA: SECONDA SEDUTA PUBBLICA
Bando di Gara a procedura aperta per affidamento del servizio di igiene urbana da
eseguire nel territorio dei Comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo.

L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di marzo, alle ore 9.00, in una sala a
piano terra del Comune di Cuasso al Monte in Via Roma 58, Cuasso al Monte, in seduta in
seduta pubblica, sono presenti:
geom. Langeli Luciano, geom. Capoferri Elisabetta, Sig.ra Buzzanca Mariangela tutti
dipendenti del Comune di Cuasso al Monte e geom. Zanzi Ermanno dipendente del
Comune di Marchirolo, nonché i sigg. Domenico Ruspa e Dicati Paolo per la società
Econord SpA -----------
PREMESSO CHE------------------------------------
- che con verbale in data 26 febbraio 2014 veniva rinviato il prosieguo della seduta di
commissione di gara, a data da stabilirsi ad esito della verifica ai sensi dell'art.48 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nei confronti della ditta sorteggiata e in relazione alla ammissione
con riserva alla gara stessa;
- ad esito delle verifiche svolte dall'Ufficio, in data 11.03.2014 con comunicazione via PEC
veniva comunicato agli interessati il proseguo delle operazioni di gara fissandone la data.--

CIO' PREMESSO
Il Geom. Luciano Langeli, Responsabile del procedimento già responsabile dell'area
LL.PP. e manutenzioni e Presidente della commissione di gara, unitamente al geom.
Capoferri Elisabetta, e geom. Zanzi Ermanno in qualità di commissari e dalla sig.ra
Buzzanca Mariangela in qualità di verbalizzante, persone note, idonee e richieste, quali
dipendenti del Comune di Cuasso al Monte e del Comune di Marchirolo, dopo aver
ricordato quanto emerso nella seduta di gara precedente, preso atto della presenza di un
rappresentante della ditta Econord Spa a cui viene richiesto di fornire delega, procede a:
1) scogliere la riserva nei confronti della ditta Econord Spa, ammettendo definitivamente la
società alla gara, posto che documentazione trasmessa al Comune il reato oggetto di
dichiarazione in sede di domanda di ammissione alla gara risulta irrilevante in ragione
dell'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato stesso da parte del GIP del Tribunale
di Monza in data 25 settembre 2012. ;
2) analogamente la stessa ditta, sorteggiata ai sensi dell' art. 48 co.1 del D.lgs. n.163/2006
e ss.mm.ii., risulta aver prodotto la documentazione richiesta dal cui esame risulta
comprovato il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
dal bando di gara;
Tutto ciò premesso, essendo le ore 9.15, il Presidente chiude la seduta, rinviando il
prosieguo delle operazioni di gara in seduta riservata, ai fini dell'esame delle offerte
tecniche pervenute.
I plichi d'offerta vergono ricomposti è conservati nell'Ufficio LP. in un armadio chiuso a
chiave sotto la responsabilità di geom. Luciano Langeli.
Letto, confermato e sottoscritto: ---------------------------------------------------
La Commissione di Gara
Geom.Langeli Luciano ~~~.~-yl.
Geom. Capoferri Eli~~Q., ~~
Geom. Zanzi Ermanno
Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Buzzanca Mariangela (~rr~~~5~~t,d.



COMUNE DI CUASSO AL MONTE 01A)

VERBALE DI GARA: PRIMA SEDUTA RISERVATA
Bando di Gara a procedura aperta per affidamento del servizio di igiene urbana da
eseguire nel territorio dei Comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo.

L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di marzo, alle ore 13.00, in una sala a
piano terra del Comune di Cuasso al Monte in Via Roma 58, Cuasso al Monte, sono
presenti:
geom. Langeli Luciano, geom. Capoferri Elisabetta, tutti dipendenti del Comune di Cuasso
al Monte e geom. Zanzi Ermanno dipendente del Comune di Marchirolo ---------------
PREMESSO CHE------------------------------------
- con verbale in seduta pubblica in data 13 marzo febbraio 2014 veniva rinviato il
prosieguo della seduta di commissione di gara, data e ora da stabilirsi, per l'esame delle
offerte tecniche pervenute delle ditte ammesse al prosieguo della gara;

CIO' PREMESSO
Il Geom. Luciano Langeli, Responsabile del procedimento già responsabile dell'Area
LL.PP. e manutenzioni e Presidente della commissione di gara, unitamente al geom. Zanzi
Ermanno e al geom. Capoferri Elisabetta in qualità di commissari, quest'ultima anche in
qualità di segretario verbalizzante, persone idonee e richieste, quali dipendenti del
Comune di Cuasso al Monte e del Comune di Marchirolo, dopo aver ricordato quanto
emerso nella seduta di gara precedente, preso atto delle offerte tecniche pervenute delle
ditte:----------------------------------------------------------------------------
1) Econord Spa - Via Giordani, 35 - 21100 Varese - rif. prot.n.1 048 del 24.02.2014;
2) Team 3R Ambiente - Strada Genova, 66 10024 Moncalieri (TO) - rif. prot.n. 1049 del
24.02.201 4;---------------------------------------------------
procede prima della verifica delle offerta tecniche pervenute a ricordare che la valutazione
dovrà essere fatta secondo i criteri di valutazione specificati nel disciplinare allegato al
bando di gara, e pertanto rammenta che il bando di gara prevede che l'appalto sarà
aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83
comma 1 del D.L.gs 163/06;--------------------------------------------------
In conformità ai criteri, immodificabili, stabiliti nel bando di gara, e di seguito richiamati,
l'offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata dall'elemento prezzo che
costituisce l'offerta economica e dagli elementi sotto indicati che costituiscono l'offerta
t d .. tt" t I tt'b 't'eCnica secon o I nspe IVI pun eggl massimi a oro a n UI I.

ELEl\JENTl QUALITATlVl ORGANIZZAZIONE
SUB-CRlTERl SUB-PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASsrMO

DELSERVlZIO

l. Miglior Riduzione rifiuti oltre il 3% 2 punti attribuiti per ogni punto percentuale
amento performance in termini di (secco/ingom branti) di riduzione della frazione secca/ingombranti lO
ractOlta differenmta oltre il 3% fino ad un massimo del 8%.

Incremento raccolta differenziata Viene attribuito per ogni punto percentuale
oltre 65% di aumento della raccolta differenziata oltre

il 65% 2 punti fino a un massimo del 70%. 10

Termine temporale di Nel caso si propone il raggiungi mento
raggiungimento degli obiettivi dell'obiettivo:· nel 2014 punti 5 5· nel 2015 punti 3· nel 2016 punti 1

Totale criterio l. 15



2. Eventu II punteggio verrà attribuito in Massimo 3 punti per ogni proposta
ali altre proposte mlgliorative dei base aiia loro qualità per un ritenuta quaiitativamente vantaggiosa
servizi richiesti elo effettuazione di massimo di 5 proposte e di 15 per la stazione appaltante 15
attività non previste che determinano punti
un miglioramento della qualità
complessiva del servizio (es: fornitura
di contenitori aggiuntivi, svuotamento
di contenitori stradali eIa campane in
aree pubbliche, frequenze aggiuntive
di raccolta)

Totale criterio 2 15

3. Tempi Entro il 2014 LO
realizzazione accesso informatico al
centro di raccolta (Cuasso al Monte) Termine temporale di
come indicato all'art.13 del capitolato raggiungimento degli obiettivi Entro il 2015 5
speciale d'appalto.

Totale criterio 3 lO

Incremento fornitura compostiere l punto ogni 25 compostiere in più rispetto al 3
4. A Capitolato

ttività di compostaggio domestico
Supporto all'utenza Insieme di azioni a supporto dell'utenza 7

(brochures, corsi di aggiornamento)

Totale criterio 4 lO

TOTALE PUNTI MASSIMI 60

Ai sensi dell'art. 17.1.2 del disciplinare di gara la commissione awia dunque la valutazione
delle offerte tecniche presentate dalla società Econord s.p.a. e Team 3R Ambiente,
procedendo come di seguito alla assegnazione dei relativi punteggi in conformità a quanto
stabilito nel disciplinare di gara. ---------------------------------------------------
Si procede dunque all'esame dettagliato della proposta presentata dalla ditta Econord
s.p.a. costituita da relazione tecnica sulle modalità di svolgimento dei servizi, con allegati
l'elenco degli automezzi e le caratteristiche tecniche, la carta dei servizi e il manuale di
compostaggio. Nella relazione tecnica, così come indicato nel disciplinare di gara, sono
indicati per ogni servizio previsto nel capitolato speciale d'appalto con indicazione analitica
della frequenza del numero di operatori, suddivisi per qualifica, impiegati nell'espletamento
del servizio di raccolta e trasporto, gestione del Centro di Raccolta e dei servizi di pulizia
manuale e meccanizzata, con il relativo orario settimanale di impiego.----------------------------

Dal dettaglio delle proposte è poi emerso quanto segue:----------------------------
1. miglioramento perfomance raccolta differenziata: viene indicato l'anno 2016 per

raggiungimento della raccolta differenziata al 65% e la riduzione del 3% dei rifiuti -
unanimemente i commissari attribuiscono il punteggio 1; in coerenza con quanto
previsto al punto 1) della scheda di valutazione avente a riferimento "miglioramento
performance raccolta differenziata" dei 25 punti disponibili viene assegnato un solo
punto poiché la ditta raggiunge solo l'obiettivo del 65% e solo nel 2016 e non
prevede nemmeno una ulteriore riduzione oltre il 3%.

2. Altre proposte migliorative dei servizi (max 5):
servizio online "dove lo buffo" per facilitare la raccolta differenziata - unanimemente
i commissari attribuiscono il punteggio 3 (1+1+1/3)=1 x3; si ritiene che il servizio
online sia veramente innovativo poiché consente a gran parte degli utenti di
verificare in piena autonomia la corretta differenziazione del rifiuto, si evita infatti la
costosa stampa di brochure esplicative sul conferimento del rifiuto e il continuo
ricorso a telefonate agli uffici tecnici preposti;
forniture aggiuntive di sacchi e contenitori +5% sui quantitativi da capitolato, viene
attribuito unanimemente dai commissari il punteggio 3 (1+1+1/3)=1x3;



servizi di spazzamento aggiuntivi pari a numero 4 per Comune - unanimemente i
commissari attribuiscono il punteggio 3; (1+1+1/3)=1x3
vuotatura settimanale dei cestini e relativa pulizia nell'area circostante dei
contenitori comunali presenti sul territorio di entrambi i Comuni - unanimemente i
commissari attribuiscono il punteggio 3; (1+1+1/3)=1x3
unico punto di distribuzione annuale dei materiali - unanimemente i commissari
attribuiscono stante la genericità della proposta il punteggio 1,50
(0,50+0,50+0,50/3=0,5x3);
Analogamente per tre delle altre proposte migliorative tra cui: fornitura aggiuntiva di
sacchi/contenitori, servizi di spazzamento aggiuntivi, vuotature settimanali cestini
porta rifiuti sul territorio, il punteggio dato dalla commissione è buono, poiché le tre
proposte, nell'economia complessiva dell'appalto rappresentano un effettivo
miglioramento; altrettanto non si può dire dell'ultima (n.5). In proposito, l'estensione
del territorio del comune di Cuasso al Monte, avrebbe avuto bisogno di più punti di
distribuzione. Pertanto in tal senso l'attribuzione del punteggio si limita ad una
sufficienza. -------------------------------------------------------------------

3. tempi di realizzazione accesso informatico al Centro di Raccolta: poiché viene
indicato il termine temporale del 31.12.2014 e illustrato l'insieme delle opere che
verranno installate - unanimemente i commissari attribuiscono il punteggio 10;

4. attività di compostaggio domestico: viene previsto il massimo della fornitura delle
compostiere previste con l'attribuzione quindi di Punti 3 e viene giudicato buono il
supporto all'utenza per quanto riguarda l'utilizzo corretto delle compostiere
domestiche (due corsi all'anno e una brochure-Punti 7 -(1+1+1/3=1x7).

In ragione di quanto sopra sono attribuiti numero 34,50 punti totali.

Conclusa la valutazione dell'offerta di Econord s.p.a., la Commissione di gara procede
all'esame dettagliato della proposta presentata dalla ditta Team 3R Ambiente costituita da
relazione tecnica sulle modalità di svolgimento dei servizi. Contrariamente a quanto
indicato nel disciplinare di gara, la relazione non fa alcun riferimento "al dimensionamento
tecnico" della proposta. In buona sostanza non vi è traccia alcuna nella relazione né del
numero degli operatori impiegati nella fase di raccolta domiciliare e nella fase di trasporto
dei rifiuti, siano essi differenziati che indifferenziati, né del numero dei mezzi impiegati con
le relative caratteristiche tecniche e quindi nemmeno dell'orario impiegato per
l'effettuazione di ogni servizio. Ciò preclude alla Commissione la possibilità di compiere un
esame inerente la reale possibilità di raggiungere l'obbiettivo indicato al punto 1. Quanto
sopra vale anche per i servizi, previsti in capitolato, rispetto alla gestione del Centro di
Raccolta e alla pulizia manuale e meccanizzata del territorio.
Sul punto, la Commissione ritiene quindi doveroso approfondire i profili problematici
emersi, anche al fine di verificare se l'offerta possa essere ritenuta parziale. Anche a tal
fine, la Commissione esegue anche una verifica di dettaglio dell'offerta.

Dal dettaglio delle proposte è emerso quanto segue:
1. miglioramento perfomance raccolta differenziata: viene indicato l'anno 2014 per

raggiungimento della raccolta differenziata al 70% e la riduzione del 8% dei rifiuti -
unanimemente i commissari ritengono in ragione delle valutazioni sopra richiamate
tale obbiettivo non suffragato da una proposta organizzativa correntemente
dimensionata. Appare inoltre del tutto irrealistico stante l'attuale percentuale di
raccolta differenziate sopra evidenziata raggiungere il 70% della R.D. con
contestuale riduzione dei rifiuti in soli 6 mesi, stante i tempi tecnici determinata
dall'aggiudicazione dell'appalto. Per altro la normativa attuale che regola la
gestione dei Centri di Raccolta vieta tassativamente la selezione dei rifiuti all'interno



del Centro e quindi rende del tutto impraticabile la proposta presentata -
unanimemente i commissari attribuiscono il punteggio O.

2. altre proposte migliorative dei servizi:
incremento delle frequenze di raccolta per le utenze non domestiche -
unanimemente i commissari attribuiscono il punteggio di 2,25 (075+075+075/3x3
per la limitata incidenza che tale proposta ha sul numero di utenze non domestiche;
la raccolta domiciliare degli ingombrati e dei RAEE con frequenza quindicinale sia
per le utenze domestiche che quelle "svantaggiate" era in uso negli anni scorsi nei
due comuni ed è stata ridimensionata per l'abbandono indiscriminato sul territorio di
rifiuti ingombranti o RAEE, e ciò anche per la particolare struttura del territorio che
non consente il conferimento di materiali ingombranti a ciglio strada;per le ragioni
sopraesposte , il punteggio complessivo attribuito è di 2,49 (1+0,75+0,75/3x3);
la proposta del porta a porta indumenti usati non può essere accolta poichè da anni
il servizio è effettuato da società specializzate mediante contenitori posizionati sul
territorio dei comuni. Punti attribuiti O.
La proposta di spazzamento meccanizzato e manuale appare non chiara poiché
tale miglioramento prevede "un intervento settimanale aggiuntivo di spazzamento"
oltre a quelli stimati nel capitolato owero: 22/anno per il comune di Cuasso e
14/anno per Marchirolo, non valutabile alla luce delle carenze riscontrate in
premessa. Punti attribuiti O.
Proposta di fornitura di n.50 cestini stradali solo per il comune di Cuasso-Punti 0,48
(0,00+0,25+0,25/3x3)
Proposta gratuita di attivazione del MUD: la proposta non risulta migliorativa in
quanto tale attività è ricompresa nell'appalto (art.12a del capitolato).Punteggio O

3. tempi di realizzazione accesso informatico al Centro di Raccolta: poiché viene indicato il
termine temporale del 31.12.2014 e illustrato l'insieme delle opere che verranno installate
- unanimemente i commissari attribuiscono il punteggio 10;
4. attività di compostaggio domestico: viene previsto il massimo della fornitura delle
compostiere previste con l'attribuzione quindi di 3 punti e viene giudicato scarso il
supporto all'utenza per quanto riguarda l'utilizzo corretto delle compostiere domestiche
poiché il progetto si limita ad una enunciazione generica degli obiettivi senza esplicitare
alcuna proposta operativa. Punti (0,25+0,25+0,25/3=0,25x7)=1,75
In ragione di quanto sopra sono attribuiti numero 19,97 punti totali.
-------------------------------------------------------------------------------- Tutto ciò premesso, essendo
le ore 16.30, il Presidente chiude la seduta, rinviando il prosieguo delle operazioni di gara
in seduta riservata al giorno 31 marzo p.v. alle ore 9.00, stessa sede, al fine di valutare la
portata complessiva delle proposta pervenuta da parte della ditta Team 3R Ambiente in
ragione delle perplessità emerse e come meglio sopra esplicitate.----------
I plichi d'offerta vergono ricomposti è conservati nell'Ufficio L.P. in un armadio chiuso a
chiave sotto la responsabilità di geom. Luciano Langeli.
Letto, confermato e sottoscritto: ---------------------------------------------------
La Commissione di Gara /' _ . ,..L..J
Geom.Langeli Luciano ,//~.-:::-~
Geom. Capoferri EliSab!tl~a ' . - ,-,-~~t-k
Geom. Zanzi Ermanno <-
Il Segretario verbalizzante -
Geom. Capoferri Elisabetta~~\c)\~~



--
COMUNE DI CUASSO AL MONTE (VA)

VERBALE DI GARA: SECONDA SEDUTA RISERVATA
Bando di Gara a procedura aperta per affidamento del servizio di igiene urbana da
eseguire nel territorio dei Comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo.

L'anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di marzo, alle ore 9.00, in una sala
del Comune di Cuasso al Monte in Via Roma 58, Cuasso al Monte, sono presenti:
geom. Langeli Luciano, geom. Capoferri Elisabetta, tutti dipendenti del Comune di Cuasso
al Monte e geom. Zanzi Ermanno dipendente del Comune di Marchirolo ---------------
pREMESSO CHE------------------------------------
- con verbale in seduta riservata in data 13 marzo 2014 veniva rinviato il prosieguo della
seduta di commissione di gara, alla data del 31 marzo 2014 alle ore 9.00, per le
valutazioni definitive sulle offerte tecniche pervenute dalle ditte ammesse in seconda
seduta pubblica;

CIO' PREMESSO
" Geom. Luciano Langeli, Responsabile del procedimento già responsabile dell'Area
LL.PP. e manutenzioni e Presidente della commissione di gara, unitamente al geom. Zanzi
Ermanno e al geom. Capoferri Elisabetta in qualità di commissari, quest'ultima anche in
qualità di segretario verbalizzante, persone idonee e richieste, quali dipendenti del
Comune di Cuasso al Monte e del Comune di Marchirolo, dopo aver ricordato quanto
emerso nella seduta di gara precedente, preso atto delle offerte tecniche pervenute delle
ditte:----------------------------------------------------------------------------
1) Econord Spa - Via Giordani, 35 - 21100 Varese - rif. prot.n.1048 del 24.02.2014;
2) Team 3R Ambiente - Strada Genova, 66 10024 Moncalieri (TO) - rif. prot.n. 1049 del
24.02.2014; ---------------------------------------------------
dispone la prosecuzione dei lavori di approfondimento dell'offerta presentata da Team 3R
Ambiente. La Commissione dopo attenta ed ulteriore valutazione ed ampia discussione,
ritiene ad unanimità di giudizio, che contrariamente a quanto indicato nel disciplinare di
gara (art.16.3.2), la relazione non fa alcun riferimento "al corretto dimensionamento
tecnico" della proposta. In buona sostanza la relazione è priva del numero degli operatori
impiegati nella fase di raccolta domiciliare e nella fase di trasporto dei rifiuti, siano essi
differenziati che indifferenziati, del numero dei mezzi impiegati con le relative
caratteristiche tecniche e quindi anche dell'orario impiegato per l'effettuazione di ogni
servizio. Ciò preclude alla Commissione, la possibilità di effettuare un esame della reale
possibilità di raggiungere l'obiettivo indicato al punto 1) dei criteri di valutazione delle
offerte indicati nel disciplinare di gara, risultando pertanto sotto tale profilo l'offerta di Team
3R Ambiente qualificabile come parziale .. Quanto sopra vale anche per i servizi, previsti in
capitolato rispetto alla gestione del Centro di Raccolta e alla pulizia manuale e
mecca nizzata deI te rrito rio.------------------------------------------------------------------
Pertanto, tutto ciò premesso la Commissione dispone, a norma dell'art. 46, comma 1-bis e
dell'art. 74 del D. Lgs. n. 163/2006, di escludere l'offerta presentata da Team 3R
Ambiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tutto ciò premesso, essendo le ore 11.30, il Presidente chiude la seduta, rinviando il
prosieguo delle operazioni di gara in seduta pubblica, alle ore 15.00 del giorno 7 aprile
p. v., per la quale è già stata data comunicazione alle ditte interessate. Dispone inoltre
l'invio del presente verbale al RUP ai fini delle comunicazione prevista dall'art.79 del
D.Lgs. 163/2006 e smi. in ragione di quanto sopra emerso.----------



I plichi d'offerta vergono ricomposti è conservati nell'Ufficio L.P. in un armadio chiuso a
chiave sotto la responsabilità di geom. Luciano Langeli.

Letto, confe rmato e sottoscritto: ---------------------------------------------------

La Commissione di Gara
Geom.Langeli Luciano t'~~~.
Geom. Capoferri Elisabétta
Geom. Zanzi Ermanno <-~
Il Segretario verbalizzante ~l "-
Geom. Capoferri Elisabetta --s::r-- ,'\ \ ~ . ~ " D...p~

~~c.wCD~~v~'
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COMUNE DI CUASSO AL MONTE (VA)

VERBALE DI GARA: TERZA SEDUTA PUBBLICA
Bando di Gara a procedura aperta per affidamento del servizio di igiene urbana da
eseguire nel territorio dei Comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo.

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di aprile, alle ore 15.20, in una sala a
piano terra del Comune di Cuasso al Monte in Via Roma 58, Cuasso al Monte, in seduta in
seduta pubblica, sono presenti:
geom. Langeli Luciano, geom. Capoferri Elisabetta, Sig.ra Buzzanca Mariangela tutti
dipendenti del Comune di Cuasso al Monte e geom. Zanzi Ermanno dipendente del
Comune di Marchirolo, nonché i sigg. Besta Enrico e Jaculano Eligio per la società
Econord SpA e il Sig. Amalfitano Giuseppe e Sig. Amalfitano Gennaro della ditta Team3R
Ambiente srl -----------

---------------------P REMESSO CHE------------------------------------
- che con verbale in data 31 marzo 2014 veniva concluso l'esame in seduta riservata delle
offerte tecniche (Busta B) e rinviato il prosieguo della commissione di gara in seduta
pubblica, alle ore 15.00 del giorno 7 aprile p.v., disponendo inoltre l'invio del verbale al
RUP, ai fini della comunicazione prevista da"'art.79 del D.Lgs. 163/2006 e smi. in ragione
de"'esclusione dell'offerta tecnica presentata da Team 3R Ambiente;
- ad esito delle verifiche svolte in sede di commissione, il R.u.p. in data 04.04.2014 con
comunicazione via PEC comunicava agli interessati, il proseguo delle operazioni di gara
fissandone la data; l'esclusione della ditta Team3R Ambiente srl. alle successive
operazioni di gara --------------------------------------------------------------------------
- in data 07.04.2014 prot.n. 1978, perveniva da parte della ditta Team3R Ambiente srl.
"Istanza di riesame e riammissione in autotutela" in ragione de "'esclusione operata dalla
stazione appaltante con nota del 04.04.2014 prot.n.1947;-----------------------

--------------------CIO' PREMESSO---------------------
" Geom. Luciano Langeli, Responsabile del procedimento già responsabile dell'area
LL.PP. e manutenzioni e Presidente della commissione di gara, unitamente al geom.
Capoferri Elisabetta, e geom. Zanzi Ermanno in qualità di commissari e dalla sig.ra
Buzzanca Mariangela in qualità di verbalizzante, persone note, idonee e richieste, quali
dipendenti del Comune di Cuasso al Monte e del Comune di Marchirolo, prendono atto di
quanto pervenuto agli atti del Comune da parte della ditta Team3R Ambiente srl. in
ragione de"'esclusione operata nei suoi confronti e dopo una breve consultazione in
separata sede, riprendono la seduta dando atto della presenza dei rappresentanti della
ditta Econord Spa e Team3R Ambiente srl e procede a:---------------------------
1) comunicare brevemente l'esito della decisione presa in merito alla comunicazione della
ditta Team3R Ambiente srl in merito alla sua riammissione a seguito de"'esclusione
operata dalla commissione, con riserva di rispondere compiutamente in seguito, quindi di
proseguire con l'apertura dell'unica offerta economica rimasta in gara, quella della ditta
Econord Spa; ------------------
2) comunicare sinteticamente quanto emerso fin'ora dai verbali e il punteggio di massima
assegnato nelle offerte tecniche;---------------------
Si prosegue quindi all'esame della Busta C -offerta economica della ditta Econord SpA
controllando la corretta chiusura/sigi"atura che il contenuto secondo quanto previsto nel
bando di gara;----------------------------
" Presidente legge l'offerta della ditta Econord che risulta di complessivi €.2.987.410,80
(duemilioninovecentoottantasettemilaquattrocentodieci/80).----------
Si procede quindi al calcolo del punteggio finale da assegnare secondo la formula di rito
indicata nel disciplinare di gara, che risulta essere di:Punti 40 ------------------



Per cui sommando i punti dell'offerta tecnica n.34,50 con i punti dell'offerta economica n.
40,00, si ha un totale di n. 74,50;-----------------
Non essendoci altre offerte utili e ricordando che il bando di gara prevede la possibilità di
aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, il Presidente dichiara
aggiudicatario provvisorio la ditta Econdord SpA che ha presentato la migliore offerta pari
a € 2.987.410,80 diconsi duemilioninovecentoottantasettemilaquattrocentodieci/80.
Alle ore 15.30 il Presidente chiude la seduta, dispone l'invio del presente verbale al RUP
ai fini delle verifiche di rito per l'aggiudicazione definitiva.-------
I plichi d'offerta vengono ricomposti è conservati nell'Ufficio LP. in un armadio chiuso a
chiave sotto la responsabilità di geom. Luciano Langeli.-----------------------
Letto, confermato e sottoscritto: ---------------------------------------------------
La Commissione di Gara .'~
Geom.Langeli Luciano ~ /~ ~ì _ '"' '
Geom. Capoterri Elisabettaci2 ~~'bv...<vGt:t ~
Geom. Zanzi Ermanno 0, •_ ~ \ ~

Il Segretario verbalizzante J
Sig.ra Buzzanca Mariangela ~(~ò. t '--



COMUNE DI CUASSO AL MONTE (VA)

VERBALE DI GARA: terza SEDUTA RISERVATA
Bando di Gara a procedura aperta per affidamento del servizio di igiene urbana da
eseguire nel territorio dei Comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo.

L'anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di maggio, alle ore 9.00, in una sala a
piano terra del Comune di Cuasso al Monte in Via Roma 58, Cuasso al Monte, sono
presenti:
geom. Langeli Luciano, geom. Capoferri Elisabetta, tutti dipendenti del Comune di Cuasso
al Monte e geom. Zanzi Ermanno dipendente del Comune di Marchirolo ---------------
p REMESSO CHE ------------------------------------
- con verbale in seduta pubblica in data 7 aprile 2014 veniva aggiudicato provvisoriamente
alla ditta Econord il servizio in oggetto;
- in pari data perveniva al Comune di Cuasso al Monte da parte della ditta Team3R
Ambiente srl richiesta di riammissione alla gara, in ragione dell'esclusione operata
collegialmente in sede di valutazione conclusiva sulle offerte tecniche ammesse, come da
verbale del 31.03.2014;
- nella sopracitata sede di seduta, il Presidente già responsabile di Area, su concorde
parere della commissione, si era riservato di rispondere in seguito a tale istanza non
avendo avuto il tempo materiale per approfondire la questione (lettera pervenuta nella
stessa giornata in cui era stata fissata l'apertura dell'offerta economica) ;
- alla luce di ulteriori approfondimenti da parte del Responsabile di Area nonché Rup, sotto
il profilo strettamente giuridico-amministrativo e procedurale, si è ritenuto opportuno un
riesame in sede riservata dell'offerta tecnica.
CIO' PREMESSO -----------------------------------------------
Il Geom. Luciano Langeli, Responsabile del procedimento già responsabile dell'Area
LL.PP. e manutenzioni e Presidente della commissione di gara, unitamente al geom. Zanzi
Ermanno e al geom. Capoferri Elisabetta in qualità di commissari, quest'ultima anche in
qualità di segretario verbalizzante, persone idonee e richieste, quali dipendenti del
Comune di Cuasso al Monte e del Comune di Marchirolo, dopo aver ricordato quanto
emerso nelle sedute di gara precedenti, procede al riesame dell'offerta tecnica pervenuta
all'Ente da parte della ditta: Team 3R Ambiente - rif. prot.n. 1049 del 24.02.2014; ------------
La Commissione di gara procede al riesame della proposta tecnica presentata dalla ditta
Team 3R Ambiente costituita da relazione tecnica sulle modalità di svolgimento dei servizi.
La commissione ribadisce in linea generale le perplessità espresse nei precedenti verbali,
soprattutto sulla reale possibilità di raggiungere l'obbiettivo indicato al punto 1, ciò
nonostante si prende atto della volontà espressa dal concorrente di raggiungere tali
obiettivi, come meglio specificati nel dettaglio dell'offerta. -------------------------
Dal dettaglio delle proposte è emerso quanto segue:

1. miglioramento perfomance raccolta differenziata: viene indicato l'anno 2014 per
raggiungimento della raccolta differenziata al 70% e la riduzione del 8% dei rifiuti -
unanimemente i commissari ritengono in ragione delle valutazioni sopra richiamate
tale obbiettivo difficilmente raggiungibile soprattutto per la riduzione dei rifiuti
indifferenziati in soli 6 mesi. Ciò anche in considerazione del fatto che la normativa
attuale, che regola la gestione dei Centri di Raccolta, vieta tassativamente la
selezione dei rifiuti all'interno del Centro. In ogni caso si prende atto che la proposta
presentata raggiunge il punteggio massimo in tutti gli obbiettivi - unanimemente i
commissari attribuiscono il punteggio di 25 (10+10+5).

2. altre proposte migliorative dei servizi:



incremento delle frequenze di raccolta per le utenze non domestiche -
unantmemente i commissari attribuiscono il punteggio di 2,25 (075+075+075/3x3
per la limitata incidenza che tale proposta ha sul numero di utenze non domestiche,
non essendo una priorità per i due comuni e quindi di poco impatto;
la raccolta domiciliare degli ingombrati e dei RAEE con frequenza quindicinale sia
per le utenze domestiche che quelle "svantaggiate" era in uso negli anni scorsi nei
due comuni ed è stata ridimensionata per l'abbandono indiscriminato sul territorio di
rifiuti ingombranti o RAEE, e ciò anche per la particolare struttura del territorio che
non consente il conferimento di materiali ingombranti a ciglio strada; per le ragioni
sopraesposte, il punteggio complessivo attribuito è di 2,49 (1+0,75+0,75/3x3);
la proposta del porta a porta indumenti usati è di poco impatto e di scarsa
importanza per i due comuni poichè da anni il servizio è effettuato da società
specializzate mediante contenitori posizionati sui territori comunali. Punti 0,49
(O,00+0,25+0,25/3x3).
La proposta di spazzamento meccanizzato e manuale appare non chiara poiché
tale miglioramento prevede "un intervento settimanale aggiuntivo di spazzamento"
oltre a quelli stimati nel capitolato ovvero: 22/anno per il comune di Cuasso e
14/anno per Marchirolo, il mezzo indicato poi non è valutabile considerato il
contesto dei due comuni. Punti 0,49 (O,25+0,00+0,25/3x3).
Proposta di fornitura di n.50 cestini stradali non è del tutto chiaro se la stessa
riguarda solo il comune di Cuasso. Punti 0,49 (O,00+0,25+0,25/3x3)

Infine, la proposta gratuita di attivazione del MUD (sarebbe la n.6, quindi oltre alle
cinque richieste come max), non viene presa in considerazione in quanto tale attività è
ricompresa nell'appalto (art.12a del capitolato).

3. tempi di realizzazione accesso informatico al Centro di Raccolta: poiché viene indicato il
termine temporale del 31.12.2014 e illustrato l'insieme delle opere che verranno installate
- unanimemente i commissari attribuiscono Punti 10;
4. attività di compostaggio domestico: viene previsto il massimo della fornitura delle
compostiere previste con l'attribuzione quindi Punti 3 e viene giudicato scarso il supporto
all'utenza per quanto riguarda l'utilizzo corretto delle compostiere domestiche poiché il
progetto si limita ad una enunciazione generica degli obiettivi senza esplicitare alcuna
proposta operativa. Punti 1,75 (O,25+0,25+0,25/3=0,25x7)
In ragione di quanto sopra sono attribuiti numero 45,96 punti totali.
Tutto ciò premesso, essendo le ore 10.30, il Presidente chiude la seduta, rinviando il
prosieguo delle operazioni di gara in seduta pubblica.
I plichi d'offerta vergono ricomposti è conservati nell'Ufficio L.P. in un armadio chiuso a
chiave sotto la responsabilità di geom. Luciano Langeli.
Letto, confermato e sottoscritto: ---------------------------------------------------
La Commissione di Gara
Geom.Langeli LUcian~-·~~/
Geom. Capoferri Elis~a .:-
Geom. Zanzi Ermanno ~
Il Segretario verbalizzan~
Geom.CapoterriElisabetta1'Lè,~F~



COMUNE DI CUASSO AL MONTE (VA)

VERBALE DI GARA
Bando di Gara a procedura aperta per affidamento del servizio di igiene urbana da
eseguire nel territorio dei Comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo.

L'anno duemilaquattordici, addì dodici del mese di maggio, alle ore 9.00, in una sala a
piano terra del Comune di Cuasso al Monte in Via Roma 58, Cuasso al Monte, in seduta in
seduta pubblica, sono presenti:---------------------
geom. Langeli Luciano, geom. Capoferri Elisabetta, dipendenti del Comune di Cuasso al
Monte e geom. Zanzi Ermanno dipendente del Comune di Marchirolo, nonché i sigg.
Besta Enrico per la società Econord SpA -----------

----------------------------------------------FlREME~~() C~E------------------------------------
- che con verbale in data 31 marzo 2014 veniva concluso l'esame in seduta riservata delle
offerte tecniche (Busta B) e rinviato il prosieguo della commissione di gara in seduta
pubblica, alle ore 15.00 del giorno 7 aprile p.v., disponendo inoltre l'invio del verbale al
RUP, ai fini della comunicazione prevista dall'art.79 del D.Lgs. 163/2006 e smi. in ragione
dell'esclusione dell'offerta tecnica presentata da Team 3R Ambiente;
- ad esito delle verifiche svolte in sede di commissione, il R.u.p. in data 04.04.2014 con
comunicazione via PEC comunicava agli interessati, il proseguo delle operazioni di gara
fissandone la data; l'esclusione della ditta Team3R Ambiente srl. alle successive
operazioni di gara---------------------
- in data 07.04.2014 prot.n. 1978, perveniva da parte della ditta Team3R Ambiente srl.
"Istanza di riesame e riammissione in autotutela" in ragione dell'esclusione operata dalla
stazione appaltante con nota del 04.04.2014 prot.n.1947;-------
- con verbale in seduta pubblica in data 7 aprile 2014 veniva aggiudicato prowisoriamente
alla ditta Econord il servizio in oggetto;----------
- nella sopracitata sede di seduta, il Presidente già responsabile di Area, su concorde
parere della commissione, si era riservato di rispondere in seguito a tale istanza non
avendo avuto il tempo materiale per approfondire la questione (lettera pervenuta nella
stessa giornata in cui era stata fissata l'apertura dell'offerta economica);----------
- alla luce di ulteriori approfondimenti da parte del Responsabile di Area nonché Rup, sotto
il profilo strettamente giuridico-amministrativo e procedurale, si è ritenuto opportuno un
riesame in sede riservata dell'offerta tecnica;-------------------
- in data 9 maggio 2014 prot. n.2583 veniva comunicato via PEC alle ditte interessate, la
convocazione di una ulteriore seduta aperta al pubblico per la data del 12 maggio 2014
previo riesame in seduta riservata dell'offerta tecnica come da richiesta di Team 3R
Ambiente, come esposto in narrativa;------------------
- con verbale in data 10 maggio 2014, la commissione in seduta riservata procedeva alla
luce delle precedenti valutazioni e dei nuovi elementi in suo possesso, al riesame
dell'offerta tecnica seppur ancora con qualche perplessità, alla sua riammissione
assegnandole un punteggio con mandato al responsabile di procedere in tal senso.

----------------CI()'FlREME~~()----------------------
Il Geom. Luciano Langeli, Responsabile del procedimento già responsabile dell'area
LL.PP. e manutenzioni e Presidente della commissione di gara, unitamente ai commissari
geom. Zanzi Ermanno e geom. Capoferri Elisabetta, quest'ultima anche in qualità di
verbalizzante, persone note, idonee e richieste, quali dipendenti del Comune di Cuasso al
Monte e del Comune di Marchirolo, prendono atto di quanto pervenuto agli atti del
Comune da parte della ditta Team3R Ambiente srl. in ragione dell'esclusione operata nei
suoi confronti nonchè dell'esito del verbale di gara in seduta riservata del 10 c.m.



~\t
~~o \l~\

:J Presidente, preso atto della presenza del rappresentante della ditta Econord Spa,
procede a:
1) comunicare brevemente l'esito della decisione presa in merito alla comunicazione della
ditta Team3R Ambiente srl in merito alla sua riammissione a seguito dell'esclusione
operata in prima battuta da questa commissione, dando atto dell'esito favorevole
all'istanza come da verbale di commissione del 10.05.2014, e quindi di procedere alla sua
riammissione e di proseguire con l'apertura dell'offerta economica;
2) comunicare altresì il punteggio ottenuto da Team3R Ambiente srl sull'offerta tecnica
Prosegue quindi all'esame della Busta C -offerta economica della ditta Team3R Ambiente
srl controllando sia la corretta chiusura/sigillatura che il contenuto, secondo quanto
previsto nel bando di gara;
Il Presidente legge l'offerta della ditta Team3R Ambiente srl Econord che risulta di
complessivi €.2.840.773,45 (duemilioniottocentoquarantamilasettecentosettantatre/45).
ricordando anche quella della ditta Econord che era pari a complessivi €.2.987.410,80
(duem ilion inovecentoottantasettem ilaquattrocentod ieci/80).
Si procede quindi al calcolo del punteggio finale da assegnare secondo la formula di rito
indicata nel disciplinare di gara, che risulta essere di:
per la ditta Team3R Ambiente srl.= Punti 40
Per cui sommando i punti dell'offerta tecnica n.45,96 con i punti dell'offerta economica n.
40,00, si ha un totale di n. 85,96 -----------------
Per la ditta Econord SpA= Punti 38,03
Per cui sommando i punti dell'offerta tecnica n.34,50 con i punti dell'offerta economica n.
38,03, si ha un totale di n. 72,53 -----------------
Non essendoci altre offerte utili e ricordando che il bando di gara prevede la possibilità di
valutare la congruità dell'offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa, la Commissione, in considerazione di quanto è emerso nelle precedenti sedute di
gara e del prezzo offerto, , dispone di sottoporre a verifica di congruità la sopracitata
offerta di Team 3R, a norma dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, prima di
procedere con l'aggiudicazione provvisoria in quanto, alla luce delle risultanze della
valutazione dell'offerta tecnica risulta necessario approfondire e verificare se l'offerta di
detta impresa sia effettivamente sostenibile, sulla base di quali valutazioni sia stata
elaborata e, dunque, se il prezzo offerto possa dirsi oggettivamente remunerativo rispetto
alle prestazioni indicate;-------------
Alle ore 09.30, il Presidente chiude la seduta, dispone l'invio del presente verbale al RUP
ai fini delle verifica di cui all'art.86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ai fini della aggiudicazione
provvisoria-------
I plichi d'offerta vengono ricomposti è conservati nell'Ufficio LP. in un armadio chiuso a
chiave sotto la responsabilità di geom. Luciano Langeli.
Letto, confermato e sottoscritto: ---------------------------------------------------
La Commissione di Gara
Geom.Langeli Luciano ~~ ".
Geom. Capoferri Elisabetta
Geom. Zanzi Ermanno
Il Segretario verbalizzantetr ì'\

Geom. Capoferri Elisabetta ~~



--
COMUNE DI CUASSO AL MONTE (VA)

VERBALE DI GARA
Bando di Gara a procedura aperta per affidamento del servizio di igiene urbana da
eseguire nel territorio dei Comuni di Cuasso al Monte e Marchirolo.

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di agosto, alle ore 9.00, in una sala a
piano terra del Comune di Cuasso al Monte in Via Roma 58, Cuasso al Monte, in seduta in
seduta pubblica, sono presenti:---------------------
geom. Langeli Luciano, geom. Capoferri Elisabetta, dipendenti del Comune di Cuasso al
Monte e geom. Zanzi Ermanno dipendente del Comune di Marchirolo, nonché i sigg.
Besta Enrico per la società Econord Spa e Sig. Amalfitano Gennaro per la società
Team3R Ambiente SRL-----------

----------------------------------------------JlREME~~() C~E------------------------------------
- che con verbale in data 12 maggio 2014 si dava atto di quanto segue:
1.della riammissione come da richiesta della ditta Team3R Ambiente srl alla gara e quindi
di proseguire con l'apertura dell'offerta economica della stessa;
2.- di attribuire il punteggio ottenuto da Team3R Ambiente srl sull'offerta tecnica
3. considerato che il bando di gara prevede la possibilità di valutare la congruità
dell'offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, la
Commissione, in considerazione di quanto è emerso nelle precedenti sedute di gara e del
prezzo offerto, , disponeva di sottoporre a verifica di congruità la sopracitata offerta di
Team 3R, a norma dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, prima di procedere con
l'aggiudicazione provvisoria in quanto, alla luce delle risultanze della valutazione
dell'offerta tecnica risulta necessario approfondire e verificare se l'offerta di detta impresa
sia effettivamente sostenibile, sulla base di quali valutazioni sia stata elaborata e, dunque,
se il prezzo offerto possa dirsi oggettivamente remunerativo rispetto alle prestazioni
indicate; -------------

----------------C I()' JlRE M E~~()----------------------
Il Geom. Luciano Langeli, Responsabile del procedimento già responsabile dell'area
LL.PP. e manutenzioni e Presidente della commissione di gara, unitamente ai commissari
geom. Zanzi Ermanno e geom. Capoferri Elisabetta, quest'ultima anche in qualità di
verbalizzante, persone note, idonee e richieste, quali dipendenti del Comune di Cuasso al
Monte e del Comune di Marchirolo, prendono atto di quanto pervenuto agli atti del
Comune da parte del RUP in merito alla chiusura del procedimento di verifica
dell'anomalia dell'offerta (rif. Com. prot.4296 del 26.07.2014), dalla quale si evince un forte
sbilancio nel rapporto costi ricavi, tale da pregiudicare l'utile d'impresa

Alla luce di quanto sopra, Il Presidente, preso atto della presenza del rappresentante della
ditta Econord Spa, e della ditta team 3r procede a:

- fare proprie le conclusione del rup in merito alla verifica della congruità dell'offerta
di Team3R Ambiente escludendo la stessa dalla gara

il Presidente dichiara aggiudicatario provvisorio la ditta Econdord SpA che ha
offerto la somma di € 2.987.410,80 (diconsi
duem ilion inovecentoottantasettem ilaquattrocentod ieci/80). avend o verificato che sia
l'offerta economica che il progetto tecnico non sono soggetti anomalia.



Prima di disporre la chiusura il Presidente chiede se ci sono annotazioni da aggiungere al
verbale, il Sig. Amalfitano Gennaro per la società Team3R Ambiente SRL chiede di
allegare la nota già inviata via pec al Comune in data 6 agosto 2014 prot.184-14AG/vp ad
oggetto "chiarimenti".
Alle ore 09.40, il Presidente chiude la seduta, dispone l'invio del presente verbale al
Responsabile del Servizio ai fini delle verifiche di rito per l'aggiudicazione definitiva.-------
Letto, confermato e sottoscritto: ---------------------------------------------------
La Commissione di Gara ~_ ~ ~
Geom.Langeli Luciano~ ~~. ç~
Geom. Capoferri Elisabetta ~ ~
Geom.ZanziErmanno ~~~~~,~~
Il Segretario verbalizzante
Geom. Capoferri Elisabetta ~~~ '--.i::....-~~~"JI....J"--'
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Spett. le
COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Via Roma n.58, 21050

c.a. SINDACO
c.a. RUP
c.a. Presidente di Gara

Orbassano, 06 agosto 2014
Ns prot. 184-14 AG/vp

Trasmessa via pec: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

OGGETTO:Chiarimenti

La presente per richiedere che gli Spettabili Uffici in intestazione vogliano mettere

agli atti quanto di seguito rappresentato dalla scrivente a titolo di chiarimenti, alla

luce del procedimento di verifica sulla congruità dell'offerta presentata.

È bene principiare dall'analisi della normativa che disciplina il procedimento di

analisi dell'anomalia delle offerte presentate in gare aggiudicate con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che sia dia corso

obbligatoriamente al giudizio di congruità unicamente nel caso in cui l'offerta

scrutinata si sia vista attribuire punteggi superiori ai 4/5 di quelli previsti dal

bando di gara sia in relazione al merito tecnico, che in relazione all'elemento

economico.

In questi casi, la valutazione di anomalia serve per verificare l'attendibilità di

proposte contrattuali caratterizzate da una notevole qualità tecnica prevista a

fronte di un prezzo particolarmente vantaggioso (cfr. Cons. St., Sez. VI,

26.11.2009, n. 7441).

Laddove non ricorre l'ipotesi indicata nei capoversi che precedono, lo scrutinio di

congruità sarà discrezionale (non obbligatorio) e potrà essere disposto

unicamente allorquando sussistano «elementi specifici» che inducano la Stazione

appaltante a dubitare della adeguatezza della proposta contrattuale (art. 86,
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comma 3, del d.lgs. n. 163/2006).

In mancanza di tali specifici elementi, l'analisi di anomalia non dovrà essere

effettuata.

In ogni caso «il giudizio di verifica della congruità delle offerte ha natura globale

e sintetica abbracciando l'offerta nel suo insieme, esso pertanto non ha ad

oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze essendo finalizzato ad

accertare se l'offerta sia seria e attendibile nel suo complesso restando irrilevanti,

sotto tale angolazione, singole voci di scostamento da parametri ordinari» (Cons.

St., Sez. V, 17.7.2014, n. 3805).

Quanto, poi, ai tempi di svolgimento di tale giudizio, essi non sono fissati dal

legislatore, che si limita ad indicare i termini minimi che la Stazione appaltante

deve concedere alle concorrenti che abbiano presentato offerte in sospetto di

anomalia per poter approntare le proprie difese e giustificazioni.

Deve, però, ritenersi che la verifica di congruità debba essere conclusa avendo

come riferimento l'arco temporale indicato per la chiusura della intera gara.

Quest'ultimo viene generalmente fatto coincidere con quello di validità dell'offerta

ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006: «II codice degli appalti pubblici non

fissa un termine per l'aggiudicazione definitiva e la ratio di tale omissione va

rinvenuta nella non prevedibilità a priori degli adempimenti necessari, pur

essendo tale termine correlato con il tempo di efficacia dell'offerta, che è quella

indicata dal bando, ovvero di centottanta giorni dal termine per la sua

presentazione» (Tar Umbria, Sez. I, 5.4.2012, n. 111; in termini Tar Calabria,

Reggio Calabria, Sez. 1,22.11.2012, n. 695).

Il mancato rispetto di tale termine, però, non incide sulla validità degli atti di gara

ma può, al più, costituire ragione che giustifichi l'insorgere di responsabilità

precontrattuale dell'amministrazione: in tal senso cfr. Tar Puglia, Bari, Sez. I,

19.10.2011, n. 1552, par. 2.3. della motivazione in diritto, dove si afferma che

«II decorso di un tempo così lungo [nove mesi dall'indizione della gara]

costituisce, di per sé, sintomo di negligenza e cattiva amministrazione, poiché le

gare per l'affidamento dei servizi pubblici debbono svolgersi celermente, nel

rispetto dei principi di concentrazione e speditezza delle procedure di evidenza
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pubblica, e ciò anche al fine di scongiurare le sopravvenienze legate al passare

del tempo, che spesso fanno sì che le condizioni tecnico-economiche fissate nei

bandi e capitolati di gara non rispondano più alle effettive esigenze

dalt'Amministrazione aggiudicatrice».

Inoltre v'è da dirsi che in merito a quanto più volte sostenuto dalla stazione

appaltante circa l'esiguità dell'utile, esso non costituisce ragione di anomalia

dell'offerta, soprattutto quando trovi giustificazione negli evidenti vantaggi che

l'offerente possa conseguire dall'aggiudicazione dell'appalto.

Quanto appena detto è confermato dalla recentissima giurisprudenza del

Consiglio di Stato che, pronunciandosi proprio in relazione ad un appalto indetto

per l'affidamento del servizio di igiene urbana (cioè lo stesso servizio bandito dal

Cisa), ha ritenuto congrua una offerta nella quale l'impresa aggiudicataria aveva

offerto un ribasso dello 0,187%. A maggior ragione non può dubitarsi della

congruità di una offerta, come quella presentata da codesta Impresa.

Queste le motivazioni spese dal Supremo Giudice:

,«Con riguardo alla ipotizzata anomalia dell'offerta dell'appellata che ha

dichiarato di voler ritrarre dall'appalto un utile di impresa di € 3.725,15, pari allo

0,187% del canone al netto del ribasso, ritenuto troppo esiguo, si deve

richiamare quanto già affermato da questo Consiglio sul solco di un indirizzo

ormai consolidato, secondo cui, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte

presentate nelle gare di appalto, non può essere fissata una quota rigida di utile

al di sotto delta quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua,

dovendosi invece avere riguardo alta serietà delta proposta contrattuale e

risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile

apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel

caso di ricadute positive che possono discendere non solo dalta prosecuzione in

sé dell'attività lavorativa, ma anche dalta qualificazione, dalta pubblicità e dal

curriculum discendenti per un'impresa dall'essersi aggiudicata e dafl'avere poi

portato a termine un appalto pubblico (cfr. Cons. St., Sez. IV, 23.7.2012, n.

4206)>> (Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3785, par. 5 della motivazione; in
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termini)

Quello innanzi riportato è un orientamento consolidato nella giurisprudenza

amministrativa, più volte riaffermato sia dal Tar Piemonte, che dal Consiglio di

Stato:

--, «In ordine al limitato utile di impresa, si ricorda il consolidato orientamento

giurisprudenziale secondo il quale l'esiguità dell'utile non è di per sé sintomo della

inaffidabilità della offerta» (Tar Piemonte, Sez. I, 25.7.2013, n. 936);
--, «A tal riguardo è noto che la giurisprudenza amministrativa è orientata nel

senso di ritenere che un utile di impresa limitato non denoti di per sé la

inaffidabilità della offerta economica e solo quando l'utile sia del tutto azzerato o

addirittura l'impresa svolga in servizio in perdita prevalga /'interesse del

committente pubblico alla esclusione di imprese che non forniscano le necessarie

garanzie di affidabilità; non può essere invero fissata una quota rigida di utile al

di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per presunzione incongrua,

dovendosi, invece, avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e

risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile

apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel

caso di ricadute positive che possono discendere per l'impresa in termini di

qualificazione, pubblicità, curriculum, dall'essersi aggiudicata e dall'avere poi

portato a termine un prestigioso appalto, ecc. (Consiglio di Stato sez. IV, 23

luglio 2012, n. 4206)>> (Cons. St., Sez. III, 9.7.2014, n. 3492; Cons. St.,

Sez. V, 13.5.2014, n. 2444);

--, «Quanto all'esiguità dell'utile di impresa dell'Avvenire (Euro 3.725,15), del

canone al netto del ribasso che a dire della ricorrente incidentale dimostrerebbe

l'incongruità dell'offerta, secondo /'interpretazione giurisprudenziale condivisa dal

Collegio "nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica

amministrazione la congruità dell'offerta economica, oltre che nei suoi singoli

elementi, deve essere valutata globalmente, al fine di apprezzarne l'attendibilità

complessiva, non essendo fondamentale la tenuità dell'utile che il concorrente si

prefigge di conseguire, sempre che ci sia un margine di utile, dal momento che

elementi rilevanti sono sia la certezza che l'offerta è da ritenersi seria, nel senso
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che il concorrente non ha /'intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento

delle obbligazioni contrattuali, sia i vantaggi indiretti che l'appalto può procurare

in termini di prestigio, di entità del fatturato e di prequalificazione per i successivi

appalti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 28 gennaio 2009, n. 466)>> (Tar Puglia,

Lecce, Sez. III, 26.1.2012, n. 145);

, «In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'utile d'impresa che, dalle

giustificazioni fornite, risulta ammontare alla percentuale dello 0,8010,90% della

somma offerta, è in linea con lo scopo mutualistico perseguito statutariamente

dalla compagine aggiudicataria (nella specie trattavasi di società cooperativa per

azioni); è altresì attendibile sul piano economico, avendo l'aggiudicataria

possibilità di fruire d'economie di scala, scaturenti dall'essere gestore di servizi

analoghi nello stesso ambito territoriale» (Tar Liguria, Sez. II, 22.1.2014, n.

101);

,«L'Amministrazione dunque ha fatto proprie le giustificazioni presentate dalla

concorrente, ritenendole congrue e idonee a dar atto del prezzo offerto. La

ricorrente contesta invece tali giustificazioni e in particolare evidenzia come dalle

stesse risulti un utile d'impresa pari allo 0,18%, il quale a suo dire sarebbe

pressoché inesistente e tale da dimostrare la anomalia dell'offerta di Artsana.

L'assunto di parte ricorrente non pare condivisibile, né le pronunce

giurisprudenziali richiamate, correlate alle singole fattispecie esaminate,

sembrano supportare la tesi che ci sia un livello di utile al di sotto del quale

l'offerta è senz'altro anomala. Ritiene al contrario il Collegio, sulla base anche di

ampi precedenti giurisprudenziali, che non si possa fissare una quota di utile

rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi per

definizione incongrua, risultando invece centrale la circostanza che l'offerta risulti

seria e non animata dall'intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle

obbligazioni contrattuali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21.5.2009, n. 3146 e la

giurisprudenza ivi richiamata)>> (Tar Toscana, Sez. I, 27.1.2011, n. 155).

Dall'esame della giurisprudenza innanzi richiamata si traggono conclusioni

piuttosto rassicuranti rispetto al caso de quo: la valutazione di anomalia

dell'offerta presentata dalla Team 3R Ambiente Srl nella gara bandita dal Comune
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di Cuasso al Monte non potrà certamente essere fondata sull'esiguità

dell'utile.

Ciò è vieppiù vero ove si ponga mente ai numerosi vantaggi «indiretti» che

l'aggiudicazione di un appalto così importante offre: garantisce un ampio

fatturato alla ditta, le consente di acquisire un importante bagaglio

curriculare, permette all'impresa di farsi conoscere ed apprezzare in un

territorio particolarmente interessante sotto il profilo imprenditoriale, ecc.

Si tratta di vantaggi di indubbia consistenza, che giustificano ampiamente la

presentazione di una proposta contrattuale particolarmente interessante e

competitiva la quale, proprio per queste caratteristiche vantaggiose, non potrà

che essere apprezzata dall'Amministrazione appaltante: quest'ultima, infatti, non

ha certo interesse ad esporsi ai maggiori esborsi di denaro pubblico che

l'affidamento alla seconda in graduatoria comporterebbe.

Le conclusioni alle quali si è pervenuti nel paragrafo che precede sono avvalorate,

poi, da una ulteriore considerazione.

Va considerato che codesta ditta ha praticato un ribasso non particolarmente

elevato: il 6,47% sul prezzo posto a base d'asta.

Dire che è anomala un'offerta che propone un ribasso così contenuto, significa

dubitare dell'intero impianto della stessa gara.

Distinti saluti.
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