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Acquisto delle forniture e dei servizi di manutenzione per l’attuazione della tracciabilità del 

servizio pubblico di raccolta rifiuti reso/usufruito e monitoraggio del territorio mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione, ai 

sensi dell’art.95 del citato decreto, dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un 

importo complessivo di € 148.950,00 IVA esclusa dei quali € 0,00 per i costi della Sicurezza da 

interferenze. CIG: 75975711EE CUP F99F18000550009 

 

VERBALE N.3 

L’anno duemila diciotto il giorno otto del mese di novembre alle ore 15:30  presso il Comune di Licenza, in 

esecuzione della determina a contrarre dell’Ufficio Tecnico Unionale n°31 del 08/08/2018,  si è costituita la 

commissione giudicatrice nominata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n°39 del 

25/10/2018 composta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Unionale Ing. Alessandro Angelini e dai 

Commissari Dott. Guido Mazzocco e Rag. Filippo Muzi. Espleta le funzioni dei Segretario il Presidente della 

Commissione. 

Preliminarmente : 

vengono richiamati come per integralmente trascritti i verbali n.01 n.02.  

Viene altresì dato atto che la Commissione giudicatrice nella seduta del venticinque del mese di ottobre 2018 

ha valutato l’offerta tecnica della Società ID&A srl di cui si esprimono le risultanze mediante lettura e che si 

riportano. 

 

Nella Seduta odierna non risulta presente nessun interessato. 
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SUBPROFILO 
Punteggio Para 

metrizzato 

a) 
Fornitura della piattaforma gestionale art.25.1 del CSA e dello sportello mobile 

art.25.6 del CSA 
 

a.1) 

Valore funzionale della piattaforma gestionale art.25.1 del CSA: Saranno valutati le 

certificazioni del prodotto e la capacità di connessione e di dialogo con le periferiche 

informatizzate. Al fine della valutazione il partecipante deve allegare all'offerta un demo 

del funzionamento della fornitura in modo da comprendere la semplicità, completezza e 

l’efficacia. 

5 

a.2) 

Valore funzionale dello sportello mobile art.25.6 del CSA: Saranno valutati le 

certificazioni del prodotto e la semplicità, completezza e l’efficacia del prodotto. Il 

partecipante deve allegare all’offerta un demo del funzionamento della fornitura. 

5 

     

SUBPROFILO 
Punteggio Para 

metrizzato 

b) Fornitura di isole ecologiche informatizzate art.25.2 del CSA  

b.1) 

Pregio estetico: qualità estetica delle attrezzature proposte valutati sulle caratteristiche 

esteriori quali ad esempio: 

2 
1) La sagoma; 

2) Le rifiniture; 

3) L’impatto visivo; 

4) Il design. 

b.2) 

Valore funzionale: comodità e praticità di utilizzo da parte degli utenti e alla 

funzionalità in ordine alla movimentazione da parte degli operatori addetti alla raccolta, 

desumibili dalle caratteristiche funzionali quali ad esempio: 

5 

1) Facilità di apertura struttura per svuotamento dei contenitori; 

2) Caratteristiche di interfaccia con l’utente: facilità d’uso, ergonomia, livello di dialogo 

con utente; 

3) Posizionamento della bocca in funzione del cassonetto interno in modo di permettere 

il miglior riempimento del cassonetto a discapito dell’accumulo del rifiuto in un lato del 

cassonetto; 

4) Facilità di montaggio degli elementi che compongono la fornitura al fine della 

manutenzione e sostituzione (saranno valutati anche le caratteristiche sistemi bloccaggio 

e incastro); 
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5) Sistema di controllo in caso di malfunzionamento; 

6) capacità di ottimizzare il riempimento del contenitore; 

7) Altre eventuali caratteristiche qualificanti (stabilità, etc). 

b.3) 

Valore Tecnico: qualità affidabilità dei materiali e dei particolari componenti, 

desumibili delle caratteristiche tecniche quali ad esempio: 

5 

1) Affidabilità e robustezza (spessore lamierati valutati anche in funzione della tipologia 

di materiale e delle sue caratteristiche meccaniche etc) attestate dalla presenza di 

certificazioni; 

2) Resistenza alle sollecitazioni e agli agenti esterni; 

3) Altre caratteristiche qualificanti. 

b.4) Efficienza energetica 3 

     

SUBPROFILO 
Punteggio Para 

metrizzato 

c) Fornitura di distributori di sacchi informatizzati art.25.3 del CSA  

c.1) 

Pregio estetico: qualità estetica delle attrezzature proposte valutati sulle caratteristiche 

esteriori quali ad esempio: 

2 

1) La sagoma; 

2) Le rifiniture; 

3) L’impatto visivo; 

4) Il design; 

5) La compatibilità con l’ambiente in cui verranno utilizzati. 

c.2) 

Valore funzionale: comodità e praticità di utilizzo da parte degli utenti e alla 

funzionalità in ordine alla movimentazione da parte degli operatori addetti alla raccolta, 

desumibili dalle caratteristiche funzionali quali ad esempio: 

5 
1) Caratteristiche di interfaccia con l’utente: facilità d’uso, livello di dialogo con utente; 

2) Facilità di montaggio degli elementi sostituibili (caratteristiche sistemi bloccaggio e 

incastro); 

3) Sistema di controllo in caso di malfunzionamento; 

4) Altre eventuali caratteristiche qualificanti. 

c.3) 

Valore Tecnico: qualità affidabilità dei materiali e dei particolari componenti, 

desumibili delle caratteristiche tecniche quali ad esempio: 

5 
1) Affidabilità e robustezza (spessore lamierati valutati anche in funzione della tipologia 

di materiale e delle sue caratteristiche meccaniche etc) attestate dalla presenza di 

certificazioni; 

2) Resistenza alle sollecitazioni e agli agenti esterni; 
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3) Altre caratteristiche qualificanti. 

c.4) Efficienza energetica 3 

     

SUBPROFILO 
Punteggio Para 

metrizzato 

d) Fornitura di tessere con TAG art.25.4 del CSA  

d.1) 

Valore funzionale: Saranno valutati la capacità di memoria e di funzionalità della 

tessera, il numero di campi scrivibili e la modalità di riconoscimento utente delle 

strutture informatizzate in funzione dei vari campi e sotto campi scrivibili. 

5 

  

  
 

SUBPROFILO 
Punteggio Para 

metrizzato 

e) Fornitura per rifiuti abbandonati art.25.5 del CSA  

e.1) 

Valore funzionale fotocamere: comodità e praticità di utilizzo da parte degli operatori 

e qualità di identificazione delle targhe e delle persone durante la notte e il giorno, oltre 

che la distanza massima entro la quale è comprensibile la lettura delle targhe delle 

macchine e la fisionomia delle persone. 

2 

e.2) 

Valore Tecnico fotocamere: qualità affidabilità dei materiali e dei particolari 

componenti, desumibili delle caratteristiche tecniche quali ad esempio: 

1 
1) Affidabilità e robustezza (spessore dei materiali e delle sue caratteristiche 

meccaniche etc) attestate dalla presenza di certificazioni; 

2) Resistenza alle sollecitazioni e agli agenti esterni; 

3) Altre caratteristiche qualificanti. 

e.1) Valore funzionale drone: comodità e praticità di utilizzo da parte degli operatori. 1 

e.2) 

Valore Tecnico drone: qualità affidabilità dei materiali e dei particolari componenti, 

desumibili delle caratteristiche tecniche quali ad esempio: 

1 
1) Affidabilità e robustezza (spessore dei materiali e delle sue caratteristiche 

meccaniche etc) attestate dalla presenza di certificazioni; 

2) Resistenza alle sollecitazioni e agli agenti esterni; 

3) Altre caratteristiche qualificanti. 
   

SUBPROFILO 
Punteggio Para 

metrizzato 

f) Estensione servizio di manutenzione e servizi aggiuntivi  

f.1) Estensione nel tempo servizi di manutenzione.  10 
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f.2) Servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato.  5 
   

SUBPROFILO 
Punteggio Para 

metrizzato 

g) 
Fornitura di Strumentazioni per rilevazione automezzo e trasmissione eventi 

Art.26.1 del CSA 
 

g.1) 
Valore funzionale: comodità e praticità di utilizzo da parte degli operatori e presenza di 

certificazioni 
3 

g.2) 

Valore Tecnico: qualità affidabilità dei materiali e dei particolari componenti, 

desumibili delle caratteristiche tecniche quali ad esempio: 

2 1) Affidabilità e robustezza  attestate dalla presenza di certificazioni; 

2) Resistenza alle sollecitazioni e agli agenti esterni; 

3) Altre caratteristiche qualificanti. 
   

SUBPROFILO 
Punteggio Para 

metrizzato 

h) Fornitura dei dispositivi data collector per lettura TAG art.26.2 del CSA  

h.1) Valore funzionale: ergonomia, comodità e praticità di utilizzo da parte degli operatori 3 

h.2) 

Valore Tecnico: qualità affidabilità dei materiali e dei particolari componenti, 

desumibili delle caratteristiche tecniche quali ad esempio: 

2 1) Affidabilità e robustezza attestate dalla presenza di certificazioni; 

2) Resistenza alle sollecitazioni, agli agenti esterni ed alle cadute a terra; 

3) Altre caratteristiche qualificanti. 

  

  
 

SUBPROFILO 
Punteggio Para 

metrizzato 

i) 
Fornitura dei palmari per lettura TAG e inserimento di annotazioni art.26.3 del 

CSA 
 

i.1) 
Valore funzionale: ergonomia, comodità e praticità di utilizzo da parte degli operatori e 

facilità di utilizzo per l’inserimento delle informazioni in loco 
3 

i.2) 

Valore Tecnico: qualità affidabilità dei materiali e dei particolari componenti, 

desumibili delle caratteristiche tecniche quali ad esempio: 

2 1) Affidabilità e robustezza attestate dalla presenza di certificazioni; 

2) Resistenza alle sollecitazioni e agli agenti esterni ed alle cadute a terra; 

3) Altre caratteristiche qualificanti. 
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SUBPROFILO 
Punteggio Para 

metrizzato 

m) Rappresentazione del sistema integrato di tutte le forniture informatizzate  

m.1) 
Saranno attribuiti punteggi sulla esaustività e completezza della descrizione del sistema 

integrato nella sua completezza e funzionalità 
5 

 

SUBPROFILO 
Punteggio Para 

metrizzato 

n) 

L’Unione dei Comuni della Valle Ustica e l’Unione dei Comuni del Medaniene 

stanno redigendo un progetto unico per lo svolgimento del servizio di raccolta 

rifiuti in forma associata. La Società appaltatrice deve avanzare una proposta 

progettuale compresa degli elementi di costo da valutare per permettere la 

sinergia: 

1) delle informazioni tra l’Unione dei Comuni della Valle Ustica che coordinerà 

l’appalto e l’Unione dei Comuni del Medaniene 

2) delle informazioni tra l’Unione dei Comuni della Valle Ustica e il soggetto 

gestore del servizio 

 

n.1) 

Punto 1. Saranno attribuiti punteggi sulla efficacia della proposta tecnica ed economica 

avanzata dall’operatore economico, dalla sua efficacia e completezza e dal costo per 

l’attuazione. Pertanto, si richiede l’inserimento di un analisi dei costi della proposta al 

fine di poter far valutare agli Enti l’attuazione della stessa. 

10 

n.2) 

Punto 2. Saranno attribuiti punteggi sulla efficacia della proposta tecnica ed economica 

avanzata dall’operatore economico, dalla sua efficacia e completezza e dal costo per 

l’attuazione. Pertanto, si richiede l’inserimento di un analisi dei costi della proposta al 

fine di poter far valutare agli Enti l’attuazione della stessa. 

5 

TOTALE PUNTEGGI 100 

 

 

 

 

 

A questo punto viene dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la Società ID&A srl. 
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La Commissione giudicatrice chiude i lavori alle ore 16:00 e trasmette le risultanze al Responsabile del 

Procedimento. I plichi contenenti le offerte pervenute vengono custoditi nella cassaforte del Comune di 

Mandela 

 

F.to 

Il Presidente della Commissione:  Ing. A. Angelini              

 

 

Membro della Commissione Rag. Filippo Muzi                   

 

 

Membro della Commissione Dott. Guido Mazzocco        

 


