PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DELLE DISCARICHE PROVINCIALI PER RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILABILI ESAURITE O CHIUSE

LOTTO EST - CIG 6472235149
LOTTO OVEST – CIG 64722372EF

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
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0. Modalità di partecipazione alla gara
Il servizio oggetto di gara viene suddiviso in due lotti (lotto EST, Lotto OVEST), per offrire la
necessaria flessibilità e velocità di intervento in caso di eventi meteorologici intensi che
interessino il territorio provinciale.
Le imprese che partecipano alla gara potranno presentare offerte per uno o due lotti, ma
nessun soggetto partecipante potrà aggiudicarsi più di un lotto, salvo quanto sotto precisato.
Qualora si presentino offerte per più di un lotto, il Concorrente dovrà produrre una
dichiarazione, da inserire nella “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
(vedi paragrafo 4.1 del bando di gara), relativa all’ordine di interesse tra i lotti a cui
partecipa, in modo da dirimere il caso in cui dovesse risultare potenzialmente primo in
graduatoria in entrambi i lotti.
N.B: Qualora la dichiarazione di cui sopra non fosse resa, l'ordine di preferenza verrà
considerato in relazione all'importo a base d'asta dei singoli lotti.
Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria in entrambi i lotti si procede nel
seguente modo:
-

si verifica l’ordine di interesse tra i lotti dichiarato dal concorrente e si aggiudica il lotto
per il quale è stato dichiarato il maggior interesse, fatta salva l’eventuale valutazione
dell’anomalia. Il medesimo concorrente non potrà risultare aggiudicatario dell’altro lotto
ad eccezione delle ipotesi di seguito esposte:

-

se per un lotto vi è un unico partecipante, si aggiudica comunque a quest’ultimo, anche
se risulta aggiudicatario dell’altro lotto, purchè l’offerta per il lotto in questione sia
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

In caso di partecipazione in ATI, si intendono concorrenti diversi quelle che presentano
almeno un componente differente nella loro composizione.

1. Valutazione delle offerte ed aggiudicazione della gara
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base degli elementi di valutazione e punteggi definiti nel presente
documento che delinea i parametri e i criteri di valutazione delle offerte.
Offerta complessiva
La valutazione delle Offerte terrà conto della documentazione presentata per:
· “OFFERTA TECNICA” denominata (OT)
· “OFFERTA ECONOMICA”denominata (OE)
secondo i punteggi/sub-punteggi riportati nella seguente tabella:
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riferimento Descrizione

Criteri di valutazione

100

TOTALE PUNTI

1

2

3

4

5

Punti MAX

Offerta Tecnica (OT)
Frequenza delle analisi della qualità delle Frequenza di capitolato:
acque di falda oltre il minimo di
0 punti
capitolato (ogni 2 mesi) su tutti i
piezometri in AIA
Frequenza migliorativa:
fino a 10 punti
Accreditamento delle prove di
Nessuna prova accreditata:
laboratorio per le analisi richieste su
0 punti
acque sotterranee, acque superficiali,
percolato e emissioni convogliate.
Proposta con il maggior numero
di prove accreditate:
fino a 10 punti
Frequenza delle manutenzioni
Frequenza di capitolato:
programmate della torcia oltre il minimo 0 punti
di capitolato (una al mese) sulle
discariche di Monclassico, Taio, Arco,
Frequenza migliorativa:
Imer.
fino a 10 punti
Numero di rilievi topografici oltre il
Frequenza di capitolato:
minimo di capitolato (1 all’anno) su tutte 0 punti
le due discariche
Frequenza migliorativa:
fino a 10 punti
Disponibilità di automezzi per il
trasporto dei rifiuti:
ogni automezzo inferiore a Euro 3: 0 punti
ogni automezzo Euro 3: 1 punto
ogni automezzo Euro 4: 3 punti
ogni automezzo Euro 5: 5 punti

70
10

10

10

10

30

(vengono valutati max 6 automezzi)

6

30

Offerta Economica (OE)

Il Punteggio Complessivo di Offerta PCO di ciascun Concorrente è ottenuto sommando il
punteggio OT e il punteggio OE ottenuto dal concorrente secondo la formula di seguito
riportata :
PCO = OT + OE
Qualora nessun concorrente ottenga, per l’offerta tecnica, il punteggio pari al peso
complessivo stabilito (nel caso di specie 70 punti) si dovrà procedere ad assegnare il peso
totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il punteggio massimo, quale somma dei
punteggi dei singoli elementi di valutazione, e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente.
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Per ciascun lotto l’aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti.
L’assegnazione dei punteggi avverrà con le modalità indicate al paragrafo 2, in cui sono
descritte le modalità e i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi.
Ai sensi dell’art. 55, comma 4, D. Lgs. N. 163/2006 si procederà all’aggiudicazione anche nel
caso di una sola offerta valida purchè ritenuta conveniente e idonea per l’Amministrazione in
relazione all’oggetto dell’appalto ed alle prescrizioni degli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 81, comma 3, D. Lgs. N. 163/2006 la Stazione Appaltante si riserva inoltre la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.

2. Criteri per la valutazione dell’offerta:
Offerta Tecnica (OT): per l’attribuzione del relativo punteggio saranno valutati i seguenti
elementi:
Frequenza delle analisi della qualità delle acque di falda oltre il minimo di capitolato:
Per la verifica dei criteri di cui al punto 1. si richiede di indicare nel modulo allegato la
frequenza di monitoraggio chimico dei Piezometri prescelti nelle AIA, da applicarsi su ogni
discarica assoggettata al regime AIA. La base richiesta in AIA è di 6 analisi all’anno su ogni
discarica (che corrispondono a un monitoraggio ogni 2 mesi su tutti i piezometri stabiliti in
AIA). Il protocollo di analisi dovrà essere il medesimo di quanto previsto in autorizzazione.
L’offerta con il numero massimo di monitoraggi all’anno guadagna il punteggio massimo (10
punti). Alle offerte degli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio derivante dall’applicazione
della formula matematica di seguito esposta:
10 x (Ma– Mb)/(Mm – Mb)
Dove:
Mb = numero di monitoraggi all’anno a base di gara (6 monitoraggi all’anno su ogni
singola discarica)
Mm= offerta con il numero di monitoraggi all’anno maggiore
Ma = numero di monitoraggi all’anno offerto dal concorrente iesimo
Accreditamento delle prove di laboratorio:
Per la verifica dei criteri di cui al punto 2. si richiede di elencare la lista delle prove di
laboratorio accreditate per i parametri la cui ricerca è richiesta nelle Autorizzazioni Integrate
Ambientali (matrice acque sotterranee, acque superficiali, percolato, emissioni convogliate).
L’offerta con il numero maggiore di prove accreditate guadagna il punteggio massimo (10
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punti). Alle offerte degli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio derivante dall’applicazione
della formula matematica di seguito esposta:
10 x Aa/Am
Dove:
Am= numero di prove accreditate maggiore
Aa = numero di prove accreditate offerto dal concorrente iesimo
Frequenza delle manutenzioni programmate delle torce oltre il minimo di capitolato:
Per la verifica dei criteri di cui al punto 3. si richiede di indicare nel modulo allegato il numero
delle manutenzioni ordinarie delle torce delle discariche, qualora migliorativo rispetto al
minimo di 12 volte all’anno. Resta fermo l’obbligo di intervento in caso di guasto o fermo
impianto a prescindere dagli interventi di manutenzione ordinaria. L’offerta con il numero di
interventi di manutenzione ordinaria massimo guadagna il punteggio massimo (10 punti). Alle
offerte degli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio derivante dall’applicazione della
formula matematica di seguito esposta:
10 x (Ma – Mb)/(Mm – Mb)
Dove:
Mb = numero di manutenzioni all’anno a base di gara (12 manutenzioni all’anno su
ogni singola torcia)
Mm= offerta con il numero di manutenzioni all’anno maggiore
Ma = numero di manutenzioni all’anno offerto dal concorrente iesimo
Numero di rilievi topografici oltre il minimo di capitolato (1 all’anno):
Per la verifica dei criteri di cui al punto 4. si richiede di indicare nel modulo allegato il numero
dei rilievi topografici proposti ogni anno, qualora superiore al minimo di uno all’anno. Il rilievo
dovrà comprendere tutti i lotti delle discariche, esclusi quelli non assoggettati al regime di AIA.
L’offerta con la frequenza migliore guadagna il punteggio massimo. L’offerta che coincide con
la frequenza di capitolato comporta l’assegnazione di zero punti. Il punteggio viene assegnato
in proporzione al numero rilievi proposti, tra i valori massimi e minimi sopra descritti.
10 x (Ra – Rb)/(Rm – Rb)
Dove:
Rb = numero di rilievi all’anno a base di gara (1 rilievo all’anno su ogni singola
discarica)
Rm= offerta con il numero di rilievi all’anno maggiore
Ra = numero di rilievi all’anno offerto dal concorrente iesimo
Disponibilità di automezzi:
Per la valutazione dei criteri di cui al punto 5. si sottolinea che quanto dichiarato nell’offerta
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tecnica potrà essere verificato utilizzando la copia dei libretti di circolazione degli automezzi da
trasmettere all’inizio del servizio. Durante l’esecuzione del servizio verranno comunque
effettuati controlli sui mezzi utilizzati per il trasporto del percolato. Qualora sia utilizzato un
mezzo non dichiarato, verrà applicata la penale prevista dal del capitolato. La qualifica Euro
del mezzo viene effettuata sulla base dei dati della motrice, nel caso disgiunta dal bilico. Tutti i
mezzi dovranno risultare autorizzati al trasporto dei rifiuti CER 200301 e CER 200307.

- OFFERTA ECONOMICA (OE): il punteggio assegnato all’offerta economica sarà
determinato applicando le seguenti formule:
Per Ri < Rmed
Pi = P×{X×(Ri/Rmed)}
Per Ri ≥ Rmed
Pi = P×{X+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]×(1-X)}
dove:
P è il punteggio massimo dell’offerta economica (30 punti);
Pi è il punteggio dell’i-esima offerta;
Ri il ribasso dell’i-esima offerta;
Rmed è il ribasso percentuale medio offerto tra le offerte di prezzo ritenute valide;
Rmax il massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi presentati dai Concorrenti del lotto in
esame in sede di offerta;
X = 0.80 pari al peso attribuito per Rmed
approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la terza
cifra decimale è ≥ a 5.

3. Modalità di presentazione dell’offerta
Per ciascun lotto a cui il concorrente intende partecipare, l’offerta dovrà essere redatta in
conformità alle prescrizioni del presente documento e alla vigente normativa in materia di
bollo.
L’ OFFERTA TECNICA – per ciascun lotto – avviene mediante compilazione integrale del
modulo denominato “OFFERTA TECNICA LOTTO …..”.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, pena la non valutazione e la conseguente non
attribuzione di alcun punteggio, alternativamente dal:
•

Legale rappresentante del Concorrente;

•

Legale rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di associazione temporanea già
costituita;

•

Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, nel caso di associazione
temporanea non ancora costituita;
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•

Legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., in caso di consorzio ex art. 2602 c.c.
già costituito o di G.e.i.e;

•

Legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, nel caso di consorzio ex art. 2602
c.c. non ancora costituito

L’offerta tecnica, che costituirà per l’Aggiudicatario impegno contrattuale e requisito minimo
inderogabile di Contratto, non dovrà tassativamente includere alcuna indicazione economica
diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella Offerta Economica,
pena l’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara.
L’ OFFERTA ECONOMICA – per ciascun lotto – (redatta in conformità alla vigente normativa
in materia di imposta di bollo) avviene mediante compilazione integrale del modulo
denominato “OFFERTA ECONOMICA LOTTO……”.
La compilazione avviene mediante l’indicazione da parte dell’offerente:
- del ribasso unico percentuale sul prezzo complessivo posto a base di gara, con
massimo due decimali dopo la virgola ( in cifre e in lettere, con l’avvertenza che in caso di
discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere l’Amministrazione
considererà valido il prezzo indicato in lettere);
- dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale, ai sensi dell’art. 87, comma 4,
del D. Lgs. n. 163/2006.
Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 2 (due) richiesti verranno troncati e non saranno presi
in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero di decimali inferiore a quello
richiesto l’Amministrazione considererà i decimali mancanti pari a 0 (zero).
Eventuali correzioni al ribasso percentuale offerto (sia nella parte intera sia nella parte
decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto
si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al ribasso percentuale offerto (sia nella
parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante
uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al ribasso percentuale
(sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante
apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo
procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo
non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.
Non sarà considerato validamente espresso il ribasso percentuale indicato a seguito di
correzioni ad esso non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra
e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di
ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della
sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.
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Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:
- la mancata sottoscrizione del modulo con le modalità sotto indicate;
- la mancata indicazione del ribasso percentuale offerto (qualora non sia validamente
espresso né in cifre nè in lettere);
- la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale ai sensi dell’art.
87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006;
- la presentazione di offerte in aumento, parziali o condizionate.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara,
alternativamente dal:
•

Legale rappresentante del Concorrente;

•

Legale rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di associazione temporanea già
costituita;

•

Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, nel caso di associazione
temporanea non ancora costituita;

•

Legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., in caso di consorzio ex art. 2602 c.c.
già costituito o di G.e.i.e;

•

Legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, nel caso di consorzio ex art. 2602
c.c. non ancora costituito.

DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ECONOMICA
Nella

busta

contenente

l’offerta

economica dovranno

essere

inserite

le

seguenti

dichiarazioni/documentazione:
-

l’eventuale dichiarazione di subappalto, sottoscritta con le stesse modalità prescritte
per la sottoscrizione dell’offerta economica;

-

le eventuali giustificazioni dell’offerta, al fine della valutazione dell’anomalia.
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