COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 34

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

430

Data di registrazione

28/08/2013

GESTIONE SERVIZIO DELL'ISOLA ECOLOGICA MOBILE
INFORMATIZZATA E CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE VERBALI.

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 28/08/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 34

Oggetto :

GESTIONE SERVIZIO DELL'ISOLA ECOLOGICA MOBILE
INFORMATIZZATA E CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E APPROVAZIONE VERBALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI - FISCALITÀ LOCALE AMBIENTE

CONSIDERATO che con Delibera G.C. n. 88 del 6.8.2013 è stato preso atto del
capitolato per la gestione delle isole ecologiche e il CCR e le indicazioni per
l’indizione di gara;
CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 413 del
8.8.2013 veniva approvato la lettera d'invito e i relativi allegati ed il capitolato per la
gestione del servizio dell'isola ecologica mobile informatizzata e Centro Comunale di
raccolta per la durata di un anno;
CONSIDERATO che con la lettera d'invito avente prot. n. 12236 del 9.8.2013 sono
state invitate le seguenti Ditte:
- RICICLA 2000 SNC - C.da Lamascopone, 35 - FASANO (BR)
- ECO CEGLIE SCSRL - Via Santa Maria, 10 - BARI (BA)
- ECO FASO SRL -Via F. Nisi, nc . FASANO (BR)
- RU.LI SRL - Par.Via Fasano, 20, int. b - LOCOROTONDO(BA)
- FERRARA VITO - C.da Mazzone, nc - FASANO (BR)
- ALBA LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE-Via Morelli,32 - LOCOROTONDO
(BA)
- ARS LABOR Cooperativa Sociale - Via G. Pinto, 38 - LOCOROTONDO (BA)
CONSTATATO che sono pervenute, entro il termine delle ore 10,00 del 22.8.2013,
le offerte delle seguenti ditte:
DENOMINAZIONE
DITTA
1 ECO FASO SRL
2 RICICLA 2000 SNC
3 FERRARA VITO

INDIRIZZO

CITTA’

PROT.

Via F. Nisi, nc .
C.da Lamascopone, 35
C.da Mazzone, nc

FASANO (BR)
FASANO (BR)
FASANO (BR)

12547
12570
12572

del Responsabile del Settore Tributi, Fiscalità Locale e Igiene Urbana, prot.
12592 del 21 .8.2013 con la quale veniva nominata la commissione per l’affidamento
del servizio
di raccolta differenziata attraverso l'isola ecologica mobile
VISTO il Decreto

informatizzata e Centro Comunale di raccolta;
VISTI i verbali dell’appalto concorso allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Legge 267/2000, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

DETERMINA DI:
per l’affidamento
del servizio di raccolta
differenziata attraverso l'isola ecologica mobile informatizzata e Centro
Comunale di raccolta, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

1) APPROVARE i verbali dell’appalto

ECO FASO SRL -Via F. Nisi, nc . FASANO
del servizio di raccolta differenziata attraverso l'isola

2) AGGIUDICARE, in via provvisoria, alla Ditta

(BR), l’affidamento

ecologica mobile informatizzata e Centro Comunale di raccolta;
3) RICHIEDERE alle Autorità competenti la documentazione dimostrante il possesso dei requisiti
dichiarato dalla Ditta ECO FASO SRL nell’autocertificazione contenuta nel plico “A” dell’offerta
documentazione amministrativa;
4) DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del
D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

23/08/2013

Il Responsabile del Settore
Angelo De Fuoco / INFOCERT SPA
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-----***-----

Gara mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione,
col criterio economicamente più vantaggioso per il servizio di
raccolta differenziata attraverso l'isola ecologica mobile
informatizzata e Centro Comunale di raccolta;
VERBALE DI GARA.
VERBALE N. 1 del 22.8.2013
ENTE PROPONENTE: Comune di Locorotondo, piazza A. Moro n.29 – Settore Tributi ,
Fiscalità Locale e Igiene Urbana – Tel. 0804356230 – 0804356231, Fax. 0804356347,
e-mail: tributi@comune.locorotondo.ba.it
sito internet: www.comune.locorotondo.ba.it
CODICE CIG: 5238019604
OGGETTO: Servizio di raccolta differenziata attraverso l'isola ecologica mobile
informatizzata e Centro Comunale di raccolta;
PARTECIPAZIONE: ai sensi degli artt. 81, 83 e 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata, senza previa pubblicazione,
col criterio economicamente più vantaggioso;
IMPORTO APPALTO: Euro 53.500,00 di cui Euro 52.000,00 per servizio ed Euro
1.500,00 per oneri dei piani di sicurezza;
DURATA APPALTO: anni uno;
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 22 agosto 2013, ore 10,00.
L’anno duemilatredici, il giorno ventidue, del mese di agosto, alle ore 15,30,
nell’ufficio di Igiene urbana del Comune di Locorotondo, si è insediata, in seduta pubblica, la
Commissione per l’affidamento del servizio di “ Raccolta differenziata attraverso l'isola
ecologica mobile informatizzata e Centro Comunale di raccolta”, la quale è stata nominata
con Decreto del Responsabile del Settore Tributi , Fiscalità Locale e Igiene Urbana , prot. n.
12592 del 21 .8.2013 , nelle persone dei signori:
Cognome e nome
Rag. ANGELO DE FUOCO
Sig.ra PASQUA CONVERTINI
Rag. MARTINA CONTE
Rag. NICOLA NOTARNICOLA

Funzione
Capo Settore Tributi , Fiscalità
Locale e Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo Servizio
Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo
del
Settore Economico Finanziario
Collaboratore
Amministrativo
servizio Fiscalità-tributi

Incarico
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO
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CONSIDERATO CHE:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 6.8.2013 è stato preso atto del Capitolato per
la gestione del servizio dell'isola ecologica mobile informatizzata e Centro Comunale di
raccolta e sono state date le direttive per l’indizione della gara d’appalto;
- con Determinazione del Responsabile del Settore n. 413 del 8.8.2013 veniva approvato
la letterea d'invito e i relativi allegati e il capitolato;
- con la lettera d'invito avente prot. n. 12236 del 9.8.2013 sono state invitate le seguenti
Ditte:
- RICICLA 2000 SNC - C.da Lamascopone, 35 - FASANO (BR)
- ECO CEGLIE SCSRL - Via Santa Maria, 10 - BARI (BA)
- ECO FASO SRL -Via F. Nisi, nc . FASANO (BR)
- RU.LI SRL - Par.Via Fasano, 20, int. b - LOCOROTONDO(BA)
- FERRARA VITO - C.da Mazzone, nc - FASANO (BR)
- ALBA LAVORO SOCIETA' COOP. SOCIALE-Via Morelli,32 - LOCOROTONDO(BA)
- ARS LABOR Cooperativa Sociale - Via G. Pinto, 38 - LOCOROTONDO(BA)
- con nota n. 12416 del 14.8.2013 è stata inviata una nota esplicativa in merito alla cauzione
provvisoria.
- Sono pervenute, entro il termine delle ore 10,00 del 22.8.2013, le offerte delle seguneti
ditte:
DENOMINAZIONE
DITTA
1 ECO FASO SRL
2 RICICLA 2000 SNC
3 FERRARA VITO

INDIRIZZO

CITTA’

PROT.

Via F. Nisi, nc .
C.da Lamascopone, 35
C.da Mazzone, nc

FASANO (BR)
FASANO (BR)
FASANO (BR)

12547
12570
12572

- la raccomandata della lettera d'invito inviata alla Ditta ECO CEGLIE di Bari è ritornata al
mittente per indirizzo sconosciuto;
La commissione accerta che i plichi delle ditte RICICLA 2000 SNC e FERRARA
VITO, non sono conformi a quanto indicato al punto 7 della lettera d'invito, pertanto, si
procede alla esclusione di entrambe.
La Commissione esamina il plico della ditta ECO FASO srl di Fasano e, dopo aver
verificato la sua regolarità, procede all'apertura.
Si provvede ad aprire la busta“A” contenente la documentazione amministrativa.
Dopo aver verificato la richiesta di partecipazione e le varie dichiarazioni, nonchè, la cauzione
provvisoria, la Commissione ammette la DITTA ECO FASO SRL alla fase successiva.
Alle ore 16,20 la Commissione conclude i lavori della seduta, provvede all’accurata
custodia degli atti di gara in un apposito armadio, chiuso a chiave, e decide per l’apertura
della busta “B” Offerta Tecnica” di riconvocarsi lo stesso giorno del 22/08/2013 alle ore 17,30
in seduta segreta.
Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE (Rag.ANGELO DE FUOCO)

_____________________________

IL COMPONENTE ( Sig.ra PASQUA CONVERTINI)

_____________________________

IL COMPONENTE (Rag. MARTINA CONTE)
IL SEGRETARIO (Rag. NICOLA NOTARNICOLA)

______________________________
_______________________________
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-----***-----

Gara mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione,
col criterio economicamente più vantaggioso per il servizio di
raccolta differenziata attraverso l'isola ecologica mobile
informatizzata e Centro Comunale di raccolta;
VERBALE DI GARA.
VERBALE N. 2 del 22.8.2013

L’anno duemilatredici, il giorno ventidue, del mese di agosto, alle ore 17,30,
nell’ufficio di Igiene urbana del Comune di Locorotondo, si è insediata, in seduta segreta, la
Commissione per l’affidamento del servizio di “ Raccolta differenziata attraverso l'isola
ecologica mobile informatizzata e Centro Comunale di raccolta”, la quale è stata nominata
con Decreto del Responsabile del Settore Tributi , Fiscalità Locale e Igiene Urbana , prot. n.
12592 del 21 .8.2013 , nelle persone dei signori:
Cognome e nome
Rag. ANGELO DE FUOCO
Sig.ra PASQUA CONVERTINI
Rag. MARTINA CONTE
Rag. NICOLA NOTARNICOLA

Funzione
Capo Settore Tributi , Fiscalità
Locale e Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo Servizio
Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo
del
Settore Economico Finanziario
Collaboratore
Amministrativo
servizio Fiscalità-tributi

Incarico
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

La Commissione, dopo aver prelevato gli atti custoditi, procede all'apertura della
busta "B" Offerta Tecnica della DITTA ECO FASO SRL.
Dopo un' attenta lettura dell'offerta tecnica e le offerte migliorative presentate dalla
stessa a compretamento del servizio, si procede ad assegnare il seguente punteggio:
DESCRIZIONE

SISTEMA OPERATIVO SOFTWARE che preveda:
·
l'elaborazione delle funzioni primarie, la gestione delle
risorse hardware e l'interfaccia tra l'utente e il computer;
·
l’aggiornamento e l’allineamento delle anagrafiche ;
·
l’archiviazione dei dati;
·
masterizzazione dei dati mediante CD;
·
Gestionale
utenze/conferimenti
per
quantità
e
qualità/punteggi acquisiti in base al conferito/comunicazioni periodiche e interscambio di notizie con l’Ente per
pubblicazione sul sito Web ufficiale del Comune e relativa applicazione delle percentuali di riduzioni di tariffa per
premialità;
·
per ogni conferimento, dovrà prevedere il rilascio di apposito scontrino riportante, oltre alla possibilità di riconoscimento dell’Utente, le qualità e le quantità conferite in tale

PUNTEGGIO
VALORE
TECNICO
FINO A 10 Punti
Per ogni voce

PUNTEGGIO
SERVIZI
MIGLIORATIVI
FINO A 10 Punti
per ogni voce

10 PUNTI

10 PUNTI
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·
·

occasione, unitamente ai totali progressivi accumulati);
Personalizzazione dei badge direttamente presso l’Isola
e/o C.C.R., per il conferimento della differenziata per
quantità e qualità;
Almeno n. 5.000 badge magnetici;

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:
·
Ritiro dei rifiuti differenziati attraverso la gestione dell’Isola Ecologica ubicata nei pressi dell’Associazione “Uomo
2000” in Locorotondo alla Via G. Almirante, con apertura al pubblico(utenze domestiche), per un minimo di
2(due) ore antimeridiane al giorno, per 6(giorni su sette),
preferibilmente dalle ore 10,00 alle 12,00, comunque da
concordare con l’A.C.;
·
Ritiro rifiuti differenziati attraverso la gestione del Centro
Comunale di Raccolta(CCR), ubicato in Locorotondo alla
C.da Marangi, nei pressi dell’ingresso del nuovissimo cimitero, con apertura al pubblico(utenze domestiche e non
domestiche), per un minimo di 4(quattro) ore al giorno,
per 6 giorni su sette, presumibilmente dalle ore 15,00
alle ore 19,00, e comunque da concordare con l’A.C.;
·
Ritiro/raccolta di rifiuti differenziati per un minimo di un
giorno a settimana direttamente presso le sedi di un numero di circa 20(venti) aziende commerciali, artigianali
e/o industriali su indicazione dall’A.C. e/o dell’Ufficio comunale;
·
Ritiro/raccolta di rifiuti ingombranti e/o pneumatici mediante servizio a chiamata in tutto il territorio comunale,
per un minimo di un giorno a settimana in cooperazione e
ad integrazione del servizio prestato dal gestore del servizio pubblico, previa programmazione e organizzazione
coordinata dall’Ufficio comunale;
·
Ritiro/raccolta di rifiuti ingombranti per un minimo di un
giorno a settimana nel Centro Storico con apposito mezzo Elettrico;
·
Ritiro rifiuti differenziati dai plessi scolastici per un minimo di un giorno a settimana con orari e modi da concordare con l’A.C. e la Direzione Didattica;
·
Ritiro medicinali scaduti, pile esauste, pneumatici ed accumulatori 6 giorni su sette presso il CCR;
·
Pulizia quotidiana dell’isola ecologica ubicata nei pressi
di “Uomo 2000” e dei rispettivi spazi adiacenti, nonché
dell’area del CCR e spazi adiacenti.
·
l’apertura dell’isola ecologica e il C.C.R per le ore
previste in C.S.A., passaggi dalle aziende circa 20, su
indicazione dell’AC., ritiro nel C.S. ingombranti con
idoneo mezzo, andamento della raccolta differenziata, il
quantitativo di raccolta suddiviso per materiale, utente,
periodo;
ATTREZZATURE
·
N. 1 computer;
·
Gestionale
utenze/conferimenti
per
quantità
e
qualità/punteggi acquisiti in base al conferito/comunicazioni periodiche e interscambio di notizie con l’Ente per
pubblicazione sul sito Web ufficiale del Comune e relativa applicazione delle percentuali di riduzioni di tariffa per
premialità;
·
n. 1 pesatrice per C.C.R.;
·
n. 4 scarrabili di mc. 12 da posizionare nelle immediate
vicinanze dell’isola ecologica situata nelle vicinanze dell’Associazione “Uomo 2000” di Via G. Almirante, e ad
esclusivo utilizzo della stessa;
·
n. 8 scarrabili da posizionare all’interno del CCR di dimensioni variabili da mc. 12 a mc. n. 1 autocarro per ogni
tipologia di scarrabile da utilizzare per lo svolgimento del
servizio;
MEZZI DA UTILIZZARE per la gestione del servizio:
·
n. 1 autocarro per ogni tipologia di scarrabile da utilizzare

10 PUNTI

10 PUNTI

10 PUNTI

10 PUNTI

3
·

per lo svolgimento del servizio;
n. 1 mezzo elettrico da utilizzare espressamente per le
vie del centro storico.
TOTALI

10 PUNTI

10 PUNTI

40 PUNTI

40 PUNTI

Alle ore 18,00 la Commissione conclude i lavori della seduta, provvede all’accurata
custodia degli atti di gara in un apposito armadio, chiuso a chiave, e decide per l’apertura
della busta “C” Offerta Economica di riconvocarsi il giorno del 23/08/2013 alle ore 8,30 in
seduta segreta.
Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE (Rag.ANGELO DE FUOCO)

_____________________________

IL COMPONENTE ( Sig.ra PASQUA CONVERTINI)

_____________________________

IL COMPONENTE (Rag. MARTINA CONTE)
IL SEGRETARIO (Rag. NICOLA NOTARNICOLA)

______________________________
_______________________________
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-----***-----

Gara mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione,
col criterio economicamente più vantaggioso per il servizio di
raccolta differenziata attraverso l'isola ecologica mobile
informatizzata e Centro Comunale di raccolta;
VERBALE DI GARA.
VERBALE N. 3 del 23.8.2013
L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di agosto, alle ore 8,30, nell’ufficio
di Igiene urbana del Comune di Locorotondo, si è insediata, in seduta segreta, la
Commissione per l’affidamento del servizio di “ Raccolta differenziata attraverso l'isola
ecologica mobile informatizzata e Centro Comunale di raccolta”, la quale è stata nominata
con Decreto del Responsabile del Settore Tributi , Fiscalità Locale e Igiene Urbana , prot. n.
12592 del 21 .8.2013 , nelle persone dei signori:
Cognome e nome
Rag. ANGELO DE FUOCO
Sig.ra PASQUA CONVERTINI
Rag. MARTINA CONTE
Rag. NICOLA NOTARNICOLA

Funzione
Capo Settore Tributi , Fiscalità
Locale e Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo Servizio
Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo
del
Settore Economico Finanziario
Collaboratore
Amministrativo
servizio Fiscalità-tributi

Incarico
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

La Commissione, dopo aver prelevato gli atti custoditi, procede all'apertura della
busta "C" Offerta Economica della DITTA ECO FASO SRL.
La DITTA ECO FASO SRL offre un ribasso percentuale dello 0,4%
(zerovirgolaquattro%) € 208,00, che detratte dall'importo a base di gara, fa determinare un
importo definitivo pari a € 51.792,00 (€cinquantunomilasettecentonovantadue/00) al netto
degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d'asta, nonchè, la
dichiarazione delle giustificazioni dei prezzi che concorrono a formare l'importo complessivo
posto a base di gara.
Terminata l’apertura della busta “C" Offerta Economica, la Commissione procede
al calcolo del punteggio attribuendo il punteggio di 20 punti.
Determinato il punteggio dell’offerta economica, richiamato il punteggio dell’offerta
tecnica di cui al verbale n. 2 si ha il seguente punteggio finale:
Valore tecnico punteggio 40 (quaranta);
Servizi migliorativi punteggio 40 (quaranta);
Offerta economica punteggio 20 (venti);
TOTALE PUNTEGGIO 100 (cento);
Tutto ciò premesso si procede all’aggiudicazione provvisoria alla dittaFASO SRL, avente
sede legale a Fasano (BR) in via Francesco Nisi n.c.
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La Commissione terminati i lavori alle ore 9,30, dispone la trasmissione di tutti i
verbali, compreso il presente, al Responsabile del Procedimento per gli atti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE (Rag.ANGELO DE FUOCO)

_____________________________

IL COMPONENTE ( Sig.ra PASQUA CONVERTINI)

_____________________________

IL COMPONENTE (Rag. MARTINA CONTE)
IL SEGRETARIO (Rag. NICOLA NOTARNICOLA)

______________________________
_______________________________

