
COMUNE Dl CATTOLICA

(Provincia di Rimini)
Procedura aperta per l'affidamerìto in concessiorìe del servizío di ripristino delle condizíoni di
sicurezza della viabilità stradale mediante pulitura ed everìtuale manutenzione straordinaria della
piattafo«ma stradale e delle sue pertirìenze interessate da incidsnti per anrí due - CIG
ZC41694976.

Verbale della Commissione giudicatrice

L'anno duemilaquindici, addì 10 del mese di dícembre, alle ore 9,00 presso la sede degli
Uffici dell'Area p.o. del Settore 2 del Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt, 7, si è riuníta in
seduta pubblíca la Commíssìone giudi»€rice, nominata con apposita deterrnina n. 838 det
30.11.2015, per procedere a!l'apertura delle buste pervenute nei termini contenenti le offerte dei
soggetti economÍci interessati all'affidamento del servizio in oggetto- La Commíssione è cosutuita
da:

- Dott. For. Marìo Sala - Responsabiie P.0. del Setlore 2 - Presidente-
- Geom. Fabío Rossini - Tecnico del Settore 2 - Componente -
- Geom. Antonella Villa - Tecnìco del Settore 2 - Componente
Funge da Segretario verbalízzante la Dott.ssa Patíizia Coppola - Istruttore Direttivo dell'Ufficio
Contratti.

La Commíssione, dopo aver verificato che sono pervenute due offerte, che le stesse sono
debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chíusura e che sono state presentate da:

- Società SICuREZZA E AMBIENTE S.P.A. di Roma in data 23.11.2015, prot, n. 41270:

- CONSORZíO ITAL?ANO STRADE & AMBíENTE di Reggío Emilia in data 24.11.2015, prot. n.
41 507;

e pertanto nei terminí, provvede all'apertura deí plichi stessi.

Si dà atto che è presente íl Sig. Del Fattore Giorgio, delegato dal legale rappresentante del
Consorzio Italìano Strade & Ambiente (CISA) Sig. Carmine Di Tommaso, accompagnato dal Sig.
Zaghíní Pietro, impiegato della Società "Jolly S.r.l.', associata al suindicato Consorzio.

Viene aperto, írìnanzi tutto, il plico della Società SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. il quale
contiene a sua volta quanto richiesto dal bando e cìoè la documentazione amminístrativa e la
busta A, regolarrnente sigillata e controfirrnata sui lembi di chiusura.

Passando all'esame della documentazione amministrativa, si verifica che:

- l'istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni sostitutive risultano regolari;
- ìe dichiarazioni sul possesso dei requisiti dí idoneítà professionale di cui all'art. 41 del Codice dei
Contratti, risultano regolari;
- la dichiarazione sul-possesso dei requisití di capacità tecnìco orgarìizzatíva dí cui all'art. 42 del
Codice dei Contratti, risulta regolare;
- la cauzione provvisoria nsulta conforrne alle richíeste;
- il patto di integrità è regolarmente controfirmato.
Pertanto, la Società SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. è ammessa alla fase successiva.

Alle ore 10,00 entra il Sig. Nicolíni Lucío, delegato dal legale rappresentante della Socíetà
Sìcurezza & Ambiente S.p.A., Síg.ra Sabrina Cacciotu.

Víene aperto, quindi, il plico del CONSORZIO ITALIANO STR/)ìDE & AMBIENTE íl quale contiene
a sua volta quanto richiesto dal bando e cioè la documentazione amministrativa e la busta A,
regolarmerìte sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Passando all'esame della documentazione amministrativa, si verífica che:

- l'istanza di ammíssione alla gara e dichiarazioni sostitutive risultano regolarí;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 41 del Codice dei
Contratti, rísultano regolarí;
- la dichiarazíone sul possesso dei requisiti di capacítà tecni«,o organizzatìva di cui all'art. 42 del



Codice dei Contratti, rísulta regolare;
- la cauzíone prowisoría rísulta conforme alle ríchieste;
- il patto di inlegrità è regolarmente controfirmato.
Peffanto, il CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE è ammesso alla fase successíva.

La Commissione, quindi, in seduta riservata, procede alla valutazione delle offerte tecniche
presentate dalle Società ammesse.

Si passa all'apertura della busta A contenente l'offerta tecrìica della Società SICUREZZA E
AMBIENTE S.P.A. la quale risulta regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La
documentazione contenuta all'interno della busta appare conforrne a quanto richiesto nel bando.

Il Presidente da lettura della documentazione ívi conterìuta, dopodiché la Commissione
ìntraprende collegialmente la valutazione degli elementi qualìtativi dell'offerta tecnica procedendo
alla determinazione dei punteggi relativí che risultano essere í segueníi:

Pertanto la valutazione complessíva dell'offerta tecnica presentata dalla Società SICUREZZA E
AMBIENTE S.P.A- ammonta a punti 87166.

Si passa, successivamente, all'apertura della busta A contenente l'offerta tecnica del
CONSORZIO ITAL?ANO STRADE & AMBIENTE la quale rísulta regolarrnente sigillata e
controfirmata suí lembí di chiusura. La documentazione contenuta all'interno della busta appare
conforrììe a quanto richiesto nel bando.

Il Presidente da lettura della documentazione ivi contenuta, dopodìché la Commissione
intraprende coìegialmente la valutazione degli elementí qualítativí dell'offerta tecni» procedendo
alla determinazione dei punteggi relativi che rísultano essere i seguentì:

Pertanto la valutazione complessiva dell'offerta tecnica presentata dal CONSORZIO ITALIANO
STRADE & AMBIENTE ammonta a punti sa,ss.

La procedura, a questo punto, víene sospesa in attesa che la Commissione si ríunísca in una
successiva seduta pubblica per rendere noti i punteggi ottenuti dai corícorrenti nelle offerte
tecniche e procedere all'aggiiidicazione prowisoria del servizio. Tale seduta verrà comurìicata agli
interessati in tempo utile.

Elemento

valutato
Punteggio
max

Giudizío

Sala

Giudizio

Rossini

Giudizio

Vílla

Medía

punteggÍo
PUNTI

A 15 13,5 13,5 15 14 14

B 35 35 31 ,5 35 33,83 33,83

c 35 28 28 24,5 26,83 26,83

D 15 13,5 12 13,5 13 13

TOTALE îoo go 85 88 87,66 87,66 '

Elemerìto

valutato
Punteggio
max

Giudizio

Sala

Giudizio

Rossini

Giudizio

, Villa
Media

punteggiO
PUNTI

A 15 15 15 15 15 15

B 35 31 ,5 31,5 35 , 32,66 32W66

c 35 3i5 31 ,5 31,5 31,5 31,5

D 15 g 10,5 g 9,5 9,5

TOTALE ioo 87 88,5 90,5 188,66 88,66
r



Sí dà atto che i documenti e le buste della procedura saranno íiposte ín luogo sícuro ed idoneo ad
eyíìare manomissiorìi.

La seduta sì chiude, pertanto, alle ore 12,00, prevía redazione, lettura e sottoscrizione del
presente verbale.

Dott. For. Mario Sala - Presidente - ?? ,
Geom. Fabio Rossini - Componentea ? I!J

Geom. Antonella Villa - Componente -

Dott.ssa Patrizía Coppola - Segretarío verbalizzante -
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î ?



COMUNE Dî CA'TTOLICA

(Provincia di Rimini)

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servízio di ripristino delle condizioni di
sicurezza della viabilità stradale mediante pulítura ed eventuale marìutenzione straordinaria della
piattaforma stradale e del?e sue pertinenze ínteressate da incidenU per anni due - CIG
ZC41694976.

Verbale della Cornrnissione gtudícatrice

L'anno duemilaquindici, addi 21 del mese di dicembre, alle ore 9,00 presso la sede degli
Ufflci dell'Area P.0. del Settore 2 del Cornurìe di Cattolíca, Piazza Roosevelt, 7, si è riuníta ín
seduta pubblica la Commissione giudicatrice, nominata con apposíta determina n. 838 del
30.11.2015, per procedere alla comunicazione dei punteggí ottenuti dalle offerte tecniche deí
concorrenti ed alla aggiudicazione provvisoria del servizìo ín oggetto. La Commíssíone è costituita
da:

- Dott? For. Mario Sala - Responsabile p.o. del Settore 2 - Presidente
- Geom. Fabio Rossíni - Tecnico del Settore 2 - Componente
- Geom. Antonella Villa - Tecnico del Settore 2 - Componente
Funge da Segnetario verbalizzante la Sig.ra Daniela Berti - Istruttore Ammínistratívo dell'Ufficio
Contratti.

Si dà atto che sono presenti:

- il Síg. Del Fattore Giorgio, delegato dal legale rappresentanle del Consorzio Itaíiano Strade &
Ambiente (CISA) Sig. Carmìne Di Tommaso, accompagnato dal Sig. Zaghini Pietro, impiegato
della Società 'Jolly S.r.l.', associata al suindicato Consorzio-

Il Presidente dà innanzitutto leltura deí punteggi attribuìtt alle offerte tecniche delle Socìetà
concorrenti che sono i seguenti:

- Società SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.: Punti 87,86

- CONSORZIO ITALIANO STRADE & AMBIENTE: Punti as,ss.

Sulla base dei punteggi ottenuti la Commissíorìe, pertanto, aggiudica provvisoriamente
l'affidamerìto in concessíone del servizio in oggetto al CONSORZIO ITALIANO STRADE &
AMBIENTE, con sede in Reggío Emilia, che ha ottenuto complessivi punti aa,ss.

La seduta si chiude, pertanto, alle ore 9,30 previa redazione, letlura e sottoscrízione del presente
verbale.

Dott. For. Mario Sala - Presidente - :'4
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Geom. Fabio Rossini - Componente - ,rV,,-,,-'F;=l<:-,.
Geom. Antonella Villa - Componente -

Sig.ra Daniela Berti - Segretario verbalizzante -
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