
Comune diPozzuoli
Città Meftopolitana di Napoli

Verbale della sedutan.2 del giorno 17.05.2017 relativa alla Gara per l'affidamento della
concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede

stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri indetta con D.D. n. 1695 del29l09l20l6 -
crc 6823341F18.

Il giorno 17.05.2017, alle ore 9:30, negli Uffici del Comando Polizia Municipale del Comune di
Pozzuoli alla Via Luciano n. 76 si è insediata la Commissione di Gara nominata con

Determinazione Dirigenziale n. 762 del 1410412017 per l'affrdamento della concessione del

servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue

pertinenze interessate da sinistri, composta dai Signori:

Dott.ssa Anna Sannino Dirigente Direzione 1 - Presidente;

Dott.ssa Ermenegilda Di Giorgio Direttore UOC Polizia Municipale - Commissario;
Ing. Angelo Maione Direttore UOC Direzione 8 - Commissario;
Dott. Nicola Mattera Direttore UOC Direzione 2 - SegretarioYerbalizzante.

Il Presidente, constatata la presenza di tuui i membri e riconosciuta legale l'adtxmnza, alle ore :

09,45 dichiara aperta la seduta pubblica.

Si prende atto della presenza dell'Aw. Giovanni Di Somma in rappresentatua della S.p.A.
Sictxezza e Ambiente per delega del 1610512017 che viene acquisita agli atti. Viene acquisita
altresì copia del documento di riconoscimento del predetto delegato.

Si dà atto che il RUP Sig. Sergio Amirante interviene per la consegna al Presidente del plico
sigillato contenente le due buste relative alle offerte tecniche nonché la documentazione

amministrativa di cui al Verbale n. 1 del 03l05l20l7limitatamente alle seguenti ditte ammesse:

- Sicurezza e Ambiente S.p.A. (offerta acquisita al prot. n. 17862 del09l03l20l7);
- Ecolsia S.r.l. (offerta acquisita al prot. n. 18220 del1010312017).

Viene quindi acquisita agli atti (allegato'oA" al presente Verbale) dichiarazione dei componenti

della Commissione in merito all'assenza di cause di incompatibilità.

Verificata la regolare comunicazione della presente seduta alle ditte ammesse, si procede quindi
all'apertura dei due plichi contenenti le offerte tecniche ed alla verifica, sempre in seduta pubblica,

della preserua della documentazione richiesta dal disciplinare di garu, all'esito della quale risulta
quanto segue.

- Ditta Siaxezza e Ambiente S.p.A.: il plico contiene tre fascicoli denominati
rispettivamente 'oofferta tecnica", "allegati offerta tecnica tomo I" e "allegati offerta
tecnica tomo II"; considerato che la lex specialis di gara preyede espressamente lf[.
possibilità di valutare unicamente un'offerta tecnica di consistenza non superiore a n. 20\ '- |
(venti) pagine, verificato che il fascicolo denominato "offerta tecnica" consta di n. 19 v
(diciannove) pagine, la Commissione procede a sigillare immediatamente in un plico 
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recante sui lembi di chiusura le sigle dei componenti della Commissione i due fascicoli i I
denominati "allegati....." in quanto gli stessi non potranno costituire elementi di nl
valutazione dell'offerta tecnica al fine di assicurare la par condicio competitorum, essendo ffi
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eccedenti la consistenza massima prevista per l'offerta tecnica. Esperite le prescritte

verifiche attinenti la regolarità formale dell'offerta tecnica in relazione a quanto

espressamente previsto dal bando-disciplinare di garula Commissione ritiene ammissibile

l'offerta predetta.

- Ditta Ecolsia S.r.1.: il plico contiene un unico fascicolo denominato "offerta tecnica" che

consta di n. 19 (diciannove) pagine. Esperite le prescritte verifiche attinenti la regolarità

formale deII'offerta tecnica in relazione a quanto espressamente previsto dal bando-

disciplinare di gara la Commissione ritiene ammissibile 1'offerta predetta.

Pertanto, la Commissione dispone l'ammissione di entrambe le ditte all'esame delle offerte

tecniche.

Alla luce di quanto sopra, alle ore 10:30 la Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica e

prosegue, alla presenza dei soli componenti della stessa, in seduta riservata, all'esame della

documentazione di cui alle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

Si dà quindi lettura del Disciplinare di Gara, nel quale la valutazione del progetto tecnico è così

articolata:

I sub-criteri di valutazione A), B), C) vengono a loro volta suddivisi in profili, per ciascuno dei

quali viene previsto il relativo sub-punteggio massimo:

Sub-criterio A) Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione

operativa del servizio di ripristino
Punteggio massimo: 50 punti

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA
QUALITA DEL SERYIZIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

A) Organizzaztone della struttura messa a

disposizione e modalità di
gestione operativa del servizio di ripristino

50

B) Caratteristiche deimezzi e dei prodotti
utilizzati per l' attività di
ripristino post sinistro

35

C) Elementi aggiuntivi e migliorativi l5

Profilo Descrizione
Sub punteggio

massimo
disponibile

Tipologia elemento di
. valutazione:

QUALITATIVO (QL)
QUANTITATM (QN)

Orgarizzazione del servizio e
metodologie operative

dell'intervento di
ripristino. In particolare

velTanno valutate:
- aspetti organizzativi della
struttura dell'azienda e delle



A1

strutture operative impiegate nel
servizio

- criteri orgarizzativi dello
svolgimento del servizio e del

personale impiegato
- gestione del flusso di
informazioni interne

- metodologie impiegate per
l'ottimizzazione e il

raggiungimento di livelli
incrementali di qualità ed

efficacia
- disponibilità alla

rimozione/prelievo dei veicoli
abbandonati su suolo comunale.

30 QL

A2

Mezzi e strumenti messi a

disposizione per lo svolgimento
del servizio

(siamezzi e strumenti per
f intervento sul sito da

bonificare, che
strumenti tecnologici e

informatici a supporto).

15 QL

A3

Materiali e misure
oggettivamente valutabili e

veri fi cabi I i utilizzate
per garantire la sicurezza degli
operatori durante gli interventi di

ripristino.
QL

Sub-criterio B) Caratteristiche dei mezzi e dei prodottittiltzzati per l'attività di ripristino
post sinistro
Punteggio massimo: 35 punti

Profilo Descrizione

Sub punteggio
massimo

disponibile

Tipologia
elemento di
valutazione:

QUALITATIVO
(QL)

QUANTITATIVO
(QN)

nu

B1

Caratteristiche der

prodotti impiegati, con
attenzione a particolari
prestazioni nel rispetto

dell'ambiente.

15

QL

Procedure e
metodoloeie di



B2 smaltimento dei rifiuti
atte a garantire la
tracciabilità delle

operazioni

12 QL

B3

Elementi di
sostenibilità

ambientale derivanti
dall'utilizzo di

tecniche
ecocompatibili per

l'approwigionamento,
l'uso,1o smaltimento

di
materiali, prodotti,

imballi, ecc.

QL

Sub-criterio C) Etementi aggiuntivi e migliorativi
Punteggio massimo: l5 punti

Tipologia
elemento di
valutazione:

QUALITATIVO
(QL)

QUANTITATIVO
(QN)

Sub punteggio
massimo

disponibile

Elencazione di
eventuali servizi
aggiuntivi offerti,
setuacosto alcuno
per la P.A. e per il

cittadino
Tempo (espresso in
minuti) di intervento

offerto rispetto al

tempo
massimo di 30 minuti
stabilito in Capitolato
nei giorni feriali dalle

ore
6:00 alle 22:00, sabato

escluso

Tempo (espresso in
minuti) di intervento

offerto rispetto al
tempo

massimo di 50 minuti

/ 
l'l

q



stabilito in Capitolato
per tutti i giorni dalle

ore
22:00 alle 6:00, festivi

e sabato dalle ore
00:00 alle24:00.

Formula nerale rI' del metodo

@basede1ladocumentazionecontenutanellabustaB_.offertaTecnica,,
relativamente ai profili aventi natura qualitativa (QL: ,A.1, A2, A3, 81, B2, 83, Cl) procederà

all'assegnazione di coefficienti, variabili tra 0 ed 1, espressi in valori centesimali, pari a:

Per la valutazione delle offerte relative ai criteri tecnici di natura quantitativa (QN: C2, C3), i
coefficienti variabili tra zero ed uno saranno determinati attraverso la formula indicata nella

ta.bella sottostante.

Ci: Rmax/Ra dove:
Ci: coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Rmax: valore dell'offerta più conveniente (tempo espresso in minuti)
Ra: valore dell'offerta del concorrente n-esimo

Il punteggio complessivo di ogni sub-criterio di vahfiazione sarà dato dalla somma dei punteggi

parziali auribuiti ai profili del sub-criterio.

La somma dei punteggi dei sub-criteri di valutazione determinerà poi il punteggio complessivo

ottenuto dal concorrente.

La Commissione procede dando quindi lettura integrale delle offerte tecniche delle ditte

concorrenti ed iniziando la disamina analitica dell'offerta tecnica prodotta dalla concorrente

Sisxezza e Ambiente S.p.A. ai fini della valutazione secondo quanto previsto nel bando-

disciplinare di gara.

Il Presidente, alle ore 12:10 odierne, aggiorna la seduta alle ore 14:00 del giomo 2310512017 nella

stessa sede per il prosieguo della seduta riservata.

I/ ttu

@
q

Pi = Cai x Pa * Cbi x Pb+..... Cni x Pn dove:

Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

criterio di valutazione n.



La.Commissione dà atto che tutti i plichi vengono riposti in contenitore sigillato con le sigle dei

componenti della Commissione che viene consegnato in custodia al RUP Sig. Sergio Amirante
nella cassaforte chiusa a chiave del Comando Polizia Municipale.

Delle operazioni svolte viene redatto il
sottoscritto dai presenti.

Pozznoli, 1110512017

presente Verbale il quale viene letto, confermato e

Dott.ssa Anna Sannino, Presidente

Dott.ssa Ermenegilda Di Giorgio, Commissario

Ing. Angelo Maione, Commissario

D ott. Ni co la Mattera, S e gretario Y erbalizzante



Comune di Pozzuoli
Città Metropolitana di Napoli

Allegato 6'A" al Verbale della seduta n.2 del giorno 17,05.2017 relativa alla Gara per
l'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e

viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri indetta con D.D.
n. 1695 de12910912016 - CIG 6823341F18.

Il giorno 17.05.2017, alle ore 9:30, negli Uffici del Comando Polizia Municipale del Comune di
Pozzuoli alla Via Luciano n. 76 si è insediata la Commissione giudicatrice nominata con
Determinazione Dirigenziale n. 762 del 1410412017 relativamente alla gara per l'affidamento della
concessione del servizio di ripristino delle condizioni dr sictxezza e viabilità della sede stradale e
delle sue pertinenze interessate da sinistri indetta con Determinazione Dirigenziale n. 1695 del
2910912016, composta dai Signori:

Dott.ssa Anna Sannino
Dott.ssa Ermenegilda Di Giorgio
Ing. Angelo Maione

Ogni singolo componente della predetta
partecipanti alla gara in argomento

Dirigente Direzione 1 - Presidente;
Direttore UOC Polizia Municipale - Commissario;
Direttore UOC Direzione 8 - Commissario.

Commissione, preso atto degli operatori economici

DICHIARA

- di impegnarsi ad operare con imparzialitèr ed a svolgere il proprio compito con rigore,
rtservatezza, nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed
autonomia.

DICHIARA ALTRESI'

- di aver preso visione dei plichi delle offerte pervenute nei termini indicati dal bando, indicanti il
mittente e l'oggetto della gara;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di avere preso visione del Codice di comportamento del Comune diPozzuoli e di impegnarsi ad
uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività di commissario e di
impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Pozzuoli eventuali ragioni di
incompatibilità che dovessero insorgere con le imprese partecipanti alla gara in oggetto;
- di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel
corso dell'ultimo anno, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni,
uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti
alla gara indicata in oggetto, ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto
controllo owero di collegamento societario.

DICHIARA INFINE

l) di non aver svolto alcuna altra fùnzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto da affidare con la procedura in oggetto;
2) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente la presente dichiarazione, la carica di pubblico
amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura in oggetto;



3) di non essere stato membro di alcuna Commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia
concorso, con dolo o colpa grave acceftati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all' appr ov azione di atti dichiarati ille gittimi ;

Con riguardo all'art. 51 del codice di procedura civile di non incorrere in alcuna delle condizioni
che obbligano all'astensione previste dal detto art.51 del Codice di procedura civile e, in
particolare:
a) di non aver interesse nella procedura in oggetto;
b) di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di
affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in
oggetto;
c) di non avere, sé stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto;
d) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come
consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla procedura in
oggetto;
e) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro
di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore ò gerente di un ente, di
un'associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interessò nella procedura.

Con riguardo all'art. 35 bis del D.Lgs. 3010312001n. 165 di non essere stato condannato neppure
con sentenzanor, passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo
del codice penale.

PRENDE ATTO

Che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 44512000, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decade dai benefici eventualmente conseguenti al
prowedimgnto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Che ai sensi dell'articolo 76 dello stesso D.p.R. la drchiarazione mendace
codice penale e delle leggi speciali in materia.

Si allegano copie dei documenti di riconoscimento.

è punita ai sensi del

Pozzuoli, 1710512017

Dott.ssa Anna Sannino" Presidente

Dott.ssa Ermenegilda Di Giorgio, Commissario

lng. Angelo Maione, Commissario



PROCURA

La sottoscritta Sabrina Cacciotti, nata a Roma il 7 luglio 1974,

(C.F. CCCSRN74L47H501N) in qualità di legale rappresentante di "sicurezza e

Ambiente S.p.A.", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma,

Capitale Sociale € 4.000.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007,

iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. L1M39& con il presente atto nomina e

costituisce procuratore della predetta società l'aw. Di Somma Giovanni, nato a

Castellammare di Stabia (NA) ilA4.A1,.1981(CF. DSMGNN81AMC129H), allo specifico

fine di assistere, rilasciare dichiarazioni ed interloquire in nome e per conto della

Società da me rappresentata durante la seduta di gara indetta dal Comune di

Pozzuoli, èoncernente l'affidamento del servizio di ripristino post incidente.

Roma, 16.05.2017
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