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Capoterra, 30 novembre 2021 – Ore 10.20 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con determinazione n° 512 del 23.06.2021 per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio in epigrafe, composta dalle 
seguenti Signore: 
1. Ing. Enrico Concas, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Capoterra, Presidente della commissione di gara; 
2. Ing. Alessandra Farigu, Istruttore direttivo tecnico dipendente presso l’Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di 
Capoterra, Commissario esperto; 
3. Ing. Luciano Granata, Istruttore Tecnico dipendente presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Capoterra, Commissario 
esperto; 
assistita dal segretario verbalizzante Sig. Renzo Melis, si è riunita alle ore 10.20 del giorno 30 novembre 2021 per l’espletamento 
della presente gara a procedura aperta telematica. 
I componenti della commissione dichiarano l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 
dell’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016. 
Sono presenti, inoltre: 
Il Sig. Giampiero Cesarini, delegato dalla Calabri Maceri & Servizi S.p.A. 
il Sig. Baire Bruno, delegato dal concorrente CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.; 
il Sig. Tonino Marras delegato dal concorrente San Germano spa; 
la Sig.ra Marina Piroddi delegata dal concorrente Teknoservice Srl 

PREMESSO 

- che con determinazione a contrattare n. 1450 del 31.12.2020 si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura 
aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per l’affidamento del servizio in oggetto e si sono 
fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
approvando contestualmente il bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati; 

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 
95, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

- che il bando di gara è stato pubblicato sui seguenti organi: 
a) Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 98994-2021-IT del 26.02.2021; 
b) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 26.02.2021; 
c) Sito informatico ANAC; 
d) Sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici 
e) Proprio profilo di committente www.comune.capoterra.ca.it; 
f) Albo pretorio del Comune di Capoterra; 
g) Sito informativo della Regione Autonoma della Sardegna 

- Che con determinazione n. 239 del 31.03.2021 sono stati prorogati i termini di scadenza della gara come di seguito riportato: 
 presentazione dei quesiti entro le ore 13.00 del 14.05.2021; 
 presentazione delle offerte entro le ore 13.00 del 24.05.2021; 
 prima seduta di gara il 31.05.2021 alle ore 9.00; 

- che l’avviso di proroga è stato pubblicato sui seguenti organi: 
a) Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 168342-2021-IT del 02.04.2021; 
b) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 07.04.2021; 
c) Sito informatico ANAC; 

 
Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239238 - Fax 0707239204 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 

http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it 

 SEDUTA RISERVATA  



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

2 

d) Sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici 
e) Proprio profilo di committente www.comune.capoterra.ca.it; 
f) Albo pretorio del Comune di Capoterra; 
g) Sito informativo della Regione Autonoma della Sardegna 

- Che con apposito avviso, pubblicato sull’albo pretorio e sul sito internet del Comune, è stata posticipata al 24.06.2021 alle ore 
9.00 la prima seduta di gara; 

- Che la data e l’ora della presente seduta di gara sono state comunicate ai concorrenti con nota prot. n. 17901 del 28.05.2021; 

- che con determinazione n° 512 del 23.06.2021 è stata nominata la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in 
oggetto, che valuterà l’offerta tecnica, e disporrà la proposta di aggiudicazione; 

- che la presente seduta di gara si svolge per mezzo della piattaforma elettronica di negoziazione 
https://capoterra.albofornitori.net/, alla quale potranno collegarsi i concorrenti per assistere alle operazioni di gara; 

DA ATTO 
che sono pervenute le seguenti offerte: 

Concorrente Indirizzo c.f. / p.i. pec 
Data / ora 

presentazione 

Cosir S.r.l.  
via Poli 29 00187 
Roma Capitale 
(Roma) 

02447920923 cosir@pec.it 21 maggio 2021 17:54 

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE 
SOC. COOP. 

VIA ROMANGOLI 13 
48123 Ravenna 
(Ravenna) 

02365600390 
ciclatambiente@ciclatpec.

ra.it 
24 maggio 2021 09:57 

De Vizia Transfer SpA 
Via Duino, 136 
10127 Torino 
(Torino) 

03757510015 info@cert.devizia.com 24 maggio 2021 10:54 

Calabra Maceri e Servizi s.p.a. 
VIA MARCO POLO 
C.DA LECCO 87036 
Rende (COSENZA) 

01668030784 calabramaceri@pec-pmi.it 24 maggio 2021 10:56 

San Germano spa 
Corso Svizzera n. 95 
Torino (TO) 02863660359 

gare.sangermano@legalm
ail.it 24 maggio 2021 11:52 

Teknoservice Srl 
Viale dell'Artigianato 
10 10045 Piossasco 
(Torino) 

08854760017 teknoserviceitalia@pec.it 24 maggio 2021 12:15 

che la presente seduta di gara si svolge per mezzo della piattaforma elettronica di negoziazione 
https://capoterra.albofornitori.net/, alla quale potranno collegarsi i concorrenti per assistere alle operazioni di gara; 
avvia la procedura telematica della gara in epigrafe per l’apertura dei plichi e la verifica dei requisiti e della documentazione 
amministrativa ai fini dell’ammissione dei concorrenti; 

RICHIAMATI 
Il verbale di gara n. 1 del 24.06.2021; 
Il verbale di gara n. 2 del 29.06.2021; 
Il verbale di gara n. 3 del 06.07.2021; 
Il verbale di gara n. 4 del 09.07.2021; 
Il verbale di gara n. 5 del 09.07.2021; 
Il verbale di gara n. 6 del 13.07.2021; 
Il verbale di gara n. 7 del 15.07.2021; 
Il verbale di gara n. 8 del 22.07.2021; 
Il verbale di gara n. 9 del 27.07.2021; 
Il verbale di gara n. 10 del 21.09.2021; 
Il verbale di gara n. 11 del 19.10.2021; 
Il verbale di gara n. 12 del 21.10.2021; 
Il verbale di gara n. 13 del 03.11.2021; 
Il verbale di gara n. 14 del 04.11.2021; 
Il verbale di gara n. 15 del 22.11.2021; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente legge ad alta voce i punteggi assegnati ai concorrenti nella precedente seduta di gara:  
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PROPOSTE Punti (Fino a) COSIR CICLAT DEVIZIA 
CALABRA 
MACERI 

SAN 
GERMANO 

TECNOSERVICE Note 

Per la valenza migliorativa del 
progetto tecnico, proposto dal 

concorrente, rispetto agli 
obiettivi e alle esigenze 
dell’Amministrazione 

comunale di miglioria dei 
servizi proposti dal 

concorrente e limitazione 
impatto ambientale. 

42 

Incremento della frequenza delle 
raccolte differenziate senza incremento 

di costo 
5 

  

5 3,50 4,50 3,50 2,50 3,50 5,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
l'offerta della ditta 
Tecnoservice sia del tutto 
aderente alle aspettative della 
stazione appaltante in 
funzione anche del maggior 
numero di frequenze e ritiri 
proposti. 

Per proposte migliorative aggiuntive 
rispetto alle prescrizioni minime previste 

dal Capitolato Speciale d’Appalto e 
relativi allegati, si intenderanno quelle 

che apporteranno incrementi negli 
obiettivi di raccolta minimi previsti 

all’art. 20. Di ogni servizio migliorativo, 
dovranno essere descritte ed 

evidenziate nell’offerta tecnica le 
caratteristiche che concorreranno a 

migliorare i servizi. Costituiranno 
parametro di valutazione il numero e la 

tipologia delle migliorie proposte, la 
rilevanza dei servizi oggetto di appalto 

interessati dalle proposte di 
miglioramento, il livello di 

miglioramento dei servizi ed il livello di 
dettaglio qualitativo del progetto di 

miglioramento. Le proposte migliorative 
devono essere esclusivamente attinenti 
al servizio oggetto del presente appalto. 
 

33 

Per incremento 
dell’obiettivo minimo di 

raccolta differenziata (81 
% per la fase intermedia e 
85% per la fase a regime) 

previsto all’art. 20 del 
C.S.A. in relazione 

all’applicazione delle 
penalità e premialità 

3 2,99 2,93 2,94 2,87 2,96 2,97 

Dopo attento esame la 
commissione di gara stabilisce 
l'attribuzione dei punteggi 
indicati in tabella applicando 
la formula Ci=Ra/Rmax cpme 
indicato alla pag.35 del 
disciplinare di gara 
considerando un peso per la 
fase di avvio pari a 0,375 e un 
peso per la fase a regime pari 
2,625. 

Riparametraz. 3,00 2,94 2,95 2,88 2,97 2,98 

Potenziamento del 
servizio di raccolta degli 
oli usati oltre la raccolta 

minima stabilita per il 
Centro Comunale di 

Raccolta 

4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara stabilisce 
che tutti i concorrenti di gara 
hanno offerto il 
potenziamento del servizio di 
raccolta richiesta. 

Per proposte innovative 
di organizzazione della RD 
all’interno delle strutture 
comunali e statali (uffici 

pubblici, scuole pubbliche 
ecc.) presso i vari 

uffici/piani delle strutture 

2 1,30 1,40 1,00 0,40 2,00 2,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
l'offerta della ditta 
Tecnoservice sia del tutto 
aderente alle aspettative della 
stazione appaltante in 
funzione del fatto che la 
stessa ha presentato il 
maggior numero di proposte 
innovative. 

Per incremento delle 
quote di premialità che 

l’I.A. si impegna a 
riconoscere agli operatori 

in base ai risultati 
eventualmente raggiunti 
rispetto a quelle minime 
previste all’art. 20 (50 %). 

2 0,66 0,40 0,66 0,66 2,00 2,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara stabilisce 
l'attribuzione dei punteggi 
indicati in tabella in 
considerazione del maggior 
incremento proposto dalle 
ditte San Germano e 
Tecnoservice e corrispondente 
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al 150% 

Per miglioramento delle 
modalità di spazzamento 
manuale e meccanizzato 
rispetto a quelle minime 

stabilite del CSA mediante 
introduzione di sistemi 

innovativi  

7 4,00 6,00 3,00 5,00 2,00 7,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
l'offerta della ditta 
Tecnoservice sia del tutto 
aderente alle aspettative della 
stazione appaltante in 
funzione anche delle maggiori 
frequenze proposte nel 
contesto cimiteriale per le 
festività natalizie pasquali 
commemorazione dei defunti. 

Per incremento delle 
risorse dedicate allo 

spazzamento, lavaggio 
strade e pulizia durante 
manifestazioni, eventi, 
feste e fiere, anche in 

giorni festivi,  rispetto agli 
standard minimi indicati 

nel CSA 

7 0,22 0,13 7,00 0,06 0,11 2,20 

Dopo attento esame la 
commissione di gara stabilisce 
l'attribuzione dei punteggi 
indicati in tabella in quanto la 
ditta DeVizia risulta essere la 
miglior offerente. 

Per accurata definizione 
di un sistema di controllo 

in remoto dei servizi 
effettuati, senza 

incremento di costi 

3 3,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
l'offerta della ditta Cosir sia 
del tutto aderente alle 
aspettative della stazione 
appaltante in funzione anche 
della maggiore dotazione 
informatica proposta e 
superiore rispetto agli altri 
concorrenti. 

Per accurata definizione 
di un'attività di diserbo e 

scerbatura del centro 
urbano 

5 3,75 4,50 4,00 3,00 4,00 5,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
che l'offerta della ditta 
Tecnoservice oltre un elevato 
numero di ore aggiuntive di 
diserbo offra un aumento di 
frequenze nei periodi di 
manifestazioni e feste 
comandate. 
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Ai progetti che limiteranno l’impatto 
ambientale attraverso l’impiego di 

particolari veicoli. 
4 

Per l’impiego di veicoli 
con recupero dell’energia 

in frenata. 
1 0,71 0,50 1,00 0,86 0,50 1,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene le 
offerte della ditte 
Tecnoservice e DeVizia sono 
del tutto aderenti alle 
aspettative della stazione 
appaltante in quanto 
entrambe offrono il maggior 
numero di veicoli con 
recupero energetico in 
frenata. 

Per un maggiore impiego 
di veicoli con 

alimentazione elettrica, 
ibrida o a metano per 
l’esecuzione dei servizi 

rispetto a quello minimo 
richiesto nel C.S.A. e 

D.T.P. 

3 0,30 0,40 1,50 3,00 0,20 1,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
che l'offerta della ditta 
Calabra Maceri sia quella che 
presenta il maggior numero di 
veicoli ad alimentazione 
elettrica, ibrida o a metano. 

Per l’organizzazione dello start 
up e le attività di 

sensibilizzazione (indagini 
territoriali, consegna dei 

contenitori e avvio dei servizi) 

6 

Per modalità innovative di conduzione 
della fase di consegna dei contenitori e 
di concertazione della localizzazione e 

gestione dei bidoni nei grandi condomini 
nel primo anno di vigenza del contratto. 
Costituiranno oggetto di valutazione le 

modalità di organizzazione del servizio, il 
numero di operatori impiegati e le 

modalità innovative adottate. 

2   2 1,65 0,24 1,29 0,87 1,41 2,00 

La commissione di gara, dopo 
aver esaminato le offerte delle 
ditte partecipanti valuta 
quella della concorrente 
Tecnoservice più rispondente 
alle esigenze della stazione 
appaltante, in quanto 
risultante superiore alle altre . 

Per il numero e modalità di progetti di 
educazione ambientale per le scuole del 

Comune di Capoterra 
2   2 2,00 1,20 1,33 1,20 1,33 1,87 

La commissione di gara, dopo 
aver esaminato le offerte delle 
ditte partecipanti valuta 
quella della concorrente Cosir 
più rispondente alle esigenze 
della stazione appaltante, in 
quanto risultante superiore 
alle altre . 
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Per la progettazione e conduzione di una 
campagna di comunicazione e 

sensibilizzazione per la minimizzazione 
degli impatti ambientali dei rifiuti e di 
accompagnamento all’avvio dei nuovi 

servizi oggetto dell’appalto anche 
mediante la messa di disposizione di app 

realizzate per aiutare gli utenti a 
differenziare in maniera corretta e per 

prenotare il ritiro ingombranti  

2   2 1,67 1,56 1,10 0,89 1,56 2,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
l'offerta della ditta 
Tecnoservice sia del tutto 
aderente alle aspettative della 
stazione appaltante in quanto 
la stessa offre la miglior 
proposta tecnico progettuale. 

Per estensione dell’orario di 
gestione del Centro Comunale 
di Raccolta (a partire dalla sua 
attivazione e consegna per la 

gestione al gestore) e 
miglioramento della 

sorveglianza 

3 

Per estensione dell’orario di apertura 
del Centro Comunale di Raccolta (a 

partire dalla sua attivazione e consegna 
per la gestione al gestore) oltre l'orario 

minimo definito nel D.T.P. 

1 

Il punteggio massimo 
viene assegnato 

all’offerta che propone la 
maggiore estensione 

dell’orario di apertura 
aggiuntivo rispetto 

all’orario minimo definito 
nel D.T.P. mentre non 

viene alcun punteggio se 
non viene proposta alcun 

aumento dell’orario. 

1 0,50 0,00 1,00 0,39 0,48 0,81 

Dopo attento esame la 
commissione di gara stabilisce 
l'attribuzione dei punteggi 
indicati in tabella in quanto 
ditta DeVizia offre 
l'incremento orario maggiore. 
Viene attribuito alla ditta 
Ciclat il punteggio di 0 in 
quanto la stessa non offre 
nessun incremento orario. 

Per interventi atti a migliorare la 
sorveglianza del Centro Comunale di 

Raccolta (a partire dalla sua attivazione 
e consegna per la gestione al gestore) in 

relazione al rischio di furti e 
danneggiamenti sia durante il giorno che 

la sera 

2 

Il punteggio massimo è 
assegnato all’offerta che 

propone le iniziative 
ritenute più efficaci. 

2 1,30 1,00 1,10 1,00 0,50 2,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
l'offerta della ditta 
Tecnoservice sia del tutto 
aderente alle aspettative della 
stazione appaltante in quanto 
la stessa propone il maggior 
numero di iniziative nonché le 
più efficaci. 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

7 

Per maggiorazione dei km già 
ricompresi nel canone 

d’appalto superiori a 100 km 
per il destino delle frazioni 

raccolte  

4 

Per maggiorazione dei km già ricompresi 
nel canone d’appalto superiori a 100 km 

per il conferimento a destino delle 
frazioni raccolte  

4 

Il punteggio massimo è 
assegnato all’offerta che 

propone la maggiore 
estensione rispetto ai 100 
km previsti dall’art. 21 del 

CSA  

4 4,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

La commissione di gara rileva 
la disponibilità di tutte le ditte 
partecipanti al conferimento 
su tutto il territorio regionale 
ad esclusione della ditta Ciclat 
che non tratta l'argomento. 

Per servizi integrativi 25 

Per servizi integrativi di assoluta novità, 
non previsti nel Capitolato Speciale 

d’Appalto (tali da concorrere al 
conseguimento degli obiettivi fissati 

all’art. 20 del Capitolato Speciale 
d’Appalto).  

6   6 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
l'offerta della ditta 
Tecnoservice sia del tutto 
aderente alle aspettative della 
stazione appaltante in quanto 
propone la miglior offerta tra 
le concorrenti ad esclusione 
della ditta Ciclat che non 
tratta l'argomento. 

Per l’attivazione gratuita dei servizi 
opzionali di rimozione dei rifiuti urbani 

abbandonati.  
6   6 1,80 5,10 3,30 1,80 3,30 6,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
l'offerta della ditta 
Tecnoservice sia del tutto 
aderente alle aspettative della 
stazione appaltante in quanto 
propone la miglior offerta tra 
le concorrenti. 

Per l’attivazione di una convenzione per 
l’intercettazione degli inerti derivanti da 

lavorazioni domestiche  
4   4 2,80 2,00 4,00 1,60 3,20 2,60 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
l'offerta della ditta DeVizia sia 
del tutto aderente alle 
aspettative della stazione 
appaltante in quanto propone 
la miglior offerta tra le 
concorrenti. 

Per attivazione di ulteriori servizi 
opzionali (diversi da quelli di rimozione 
di rifiuti abbandonati) indicati all’art. 2 

del Capitolato Speciale d’Appalto  

4   4 2,80 2,40 3,20 1,60 3,60 4,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
l'offerta della ditta 
Tecnoservice sia del tutto 
aderente alle aspettative della 
stazione appaltante in quanto 
propone la miglior offerta tra 
le concorrenti. 
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Per potenziamento della raccolta su 
chiamata di tessili sanitari (con specifica 
e dettagliata descrizione) e senza oneri 

aggiuntivi per l’Amministrazione 
Comunale. 

4 

Per il potenziamento oltre 
una raccolta minima di 

1/7 come previsto 
dall’art. 20 del D.T.P della 
raccolta dei tessili sanitari 

presso le famiglie 
segnalate dal S.S.L. 

2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
che tutti i concorrenti abbiano 
proposto l'offerta migliorativa 
rispetto al servizio base 
previsto dal disciplinare di 
gara ad esclusione della Ditta 
Ciclat che non tratta 
l'argomento. 

Per il potenziamento oltre 
una raccolta minima di 

1/7 come previsto 
dall’art. 20 del D.T.P della 

raccolta dei pannolini 
presso tutte le famiglie in 
cui sono presenti neonati 

con età inferiore ai 18 
mesi 

2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Dopo attento esame la 
commissione di gara ritiene 
che tutti i concorrenti abbiano 
proposto l'offerta migliorativa 
rispetto al servizio base 
previsto dal disciplinare di 
gara ad esclusione della Ditta 
Ciclat che non tratta 
l'argomento. 

Postazioni per sacchetti per deiezioni 
canine per distribuzione alle utenze 1 

Per l’istallazione di n. 
postazioni per la 

distribuzione dei sacchi 
per le deiezioni canine 

1 1,00 0,40 0,20 0,27 0,20 0,80 

Dopo attento esame la 
commissione di gara stabilisce 
l'attribuzione dei punteggi 
indicati in tabella in quanto 
ditta Cosir offre maggior 
numero di postazioni per la 
distribuzione dei sacchetti per 
la raccolta delle deiezioni 
canine 

              

     
Punteggi totali 50,96 48,17 58,63 45,48 50,36 70,76 

  
 



Il Presidente sospende temporaneamente la seduta di gara alle ore 11.50. 

Il Presidente riprende la seduta di gara alle ore 13.30. 

La Commissione pubblica i punteggi nella piattaforma di negoziazione. 

Il Presidente  
dispone l’apertura delle buste virtuali “C – offerta economica” trasmessa dai concorrenti e verifica che all’interno 
siano presenti i documenti redatti con le modalità previste al punto 17 a pagina 29 del disciplinare di gara; 
avvisa che il calcolo per l’attribuzione dei punteggi avverrà nel seguente modo, come previsto dal punto 18.2 a pagina 
35 del disciplinare di gara: 
 Per i servizi base sono previsti 17 punti da calcolare con la seguente formula: 

Pi = Pmax * Ci 
Pi: punteggio da attribuire all’offerta del concorrente iesimo 
Pmax: 17 punti 

Ci  (per Ai <= A soglia)  
=
  X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  
=
  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

 
dove: 
 
Ci   = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 
X  = 0,80 
A max  = valore del ribasso più conveniente 

 
 Per i servizi opzionali sono previsti 3 punti da calcolare con la seguente formula: 

Pi = Pmax * Ci 
Pi: punteggio da attribuire all’offerta del concorrente iesimo 
Pmax: 3 punti 
 

Ci  (per Ai <= A soglia)  
=
  X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  
=
  X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

 
dove: 
 
Ci   = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 
X  = 0,80  
A max  = valore del ribasso più conveniente 

Il Presidente legge ad alta voce i ribassi offerti dai concorrenti: 

Concorrente Ribasso % 

Cosir S.r.l.  7,770 

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. 5,959 

De Vizia Transfer SpA 3,934 

Calabra Maceri e Servizi s.p.a. 8,100 

San Germano spa 9,240 

Teknoservice Srl 4,140 

La Commissione calcola i punteggi applicando le predette formule, assegna i seguenti punteggi e imputa gli stessi sulla 
piattaforma di negoziazione: 
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Concorrente 
Punteggio servizi base 

(max 17 punti) 

Punteggio servizi 
opzionali  

(max 3 punti) 

Totale  
(max 20 punti) 

Cosir S.r.l.  15,160 2,675 17,835 

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. 12,423 2,192 14,615 

De Vizia Transfer SpA 8,201 1,447 9,648 

Calabra Maceri e Servizi s.p.a. 15,573 2,748 18,321 

San Germano spa 17,000 3,00 20,000 

Teknoservice Srl 8,631 1,523 10,154 

Il Presidente comunica ai concorrenti i punteggi assegnati e la relativa graduatoria finale: 

N° Concorrente 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 
Totale  

1° classificato Teknoservice Srl 70,76 10,154 80,914 

2° classificato San Germano spa 50,36 20,000 70,360 

3° classificato Cosir S.r.l. 50,96 17,835 68,795 

4° classificato De Vizia Transfer SpA 58,63 9,648 68,278 

5° classificato Calabra Maceri e Servizi s.p.a. 45,48 18,321 63,801 

6° classificato CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. 48,17 14,615 62,785 

La Commissione, con riferimento all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, prende atto che nessun concorrente ha 
superato i 4/5 del punteggio massimo attribuibile stabilito dal disciplinare di gara, sia nell’offerta tecnica che 
nell’offerta economica, e pertanto non procederà alla verifica della congruità dell’offerta. 

Il Presidente alle ore 14.00 dichiara chiusa la presente seduta di gara. 

Il presente verbale è trasmesso al competente organo della stazione appaltante per i successivi adempimenti dovuti 
per legge. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente  
Ing. Enrico Concas 

Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme a esso connesse 

 
Il Commissario  

Ing. Alessandra Farigu 
Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme a esso connesse 

 
Il Commissario  

Ing. Luciano Granata 
Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme a esso connesse 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Sig. Renzo Melis 
Firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme a esso connesse 
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