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C O M U N E    D I    L E V A N T O 

( Provincia della Spezia ) 
 

PROCESSO VERBALE DI APERTURA PLICHI PER PROCEDURA DI COTTIMO 

FIDUCIARIO RISERVATO  ALLE COOPERATIVE SOCIALI TIPO B ISCRITTE NEGLI APPOSITI 

ALBI REGIONALI, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA 

DOMICILIARE PORTA A PORTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI NEL 

TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014. 3
a
 SEDUTA 

(PUBBLICA).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'anno duemilatredici, addì trentuno del mese di dicembre alle ore dieci e minuti trenta, nella sede 

dell’Ente su intestato, in Piazza Cavour,  n. 1, si è riunita in seduta pubblica,   la Commissione preposta 

alla  procedura per appalto del “Servizio integrativo di raccolta domiciliare “porta a porta” dei rifiuti 

solidi urbani indifferenziati e differenziati nel territorio del Comune di Levanto per il periodo 

01/01/2014 – 31/12/2014”,  così come individuata con determinazione del Capo Settore Tecnico n. 320 

del 28/12/2013:  

- Ing. Angelo Caffarata, Capo Settore Tecnico del Comune di Levanto – (Presidente); ------------ 

- Sig. Livio Bernazzani, Capo Settore  Politiche Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, 

Attività Produttive e Trasporti – (Commissario); ---------------------------------------------------------- 

- Arch. Marina Sabina Scapparone; Vice Capo settore Tecnico del Comune di Levanto ,– 

(Commissario) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

per l’apertura delle buste “C – Offerta economica” contenenti le offerte economiche.---------------------- 

Assiste l’Ing. Elena Motto, Istruttore Tecnico Amministrativo del Comune di Levanto o  con funzioni di 

segretario verbalizzante.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Il Presidente dà atto che è stata data comunicazione ai concorrenti della data e dell’ora della seconda 

seduta pubblica mediante indicazione nel punto 21 della  lettera di invito -------------------------------------- 

Si dà atto della presenza del Sig. Dott. DELFINO Giulio nato a La Spezia il 19/02/1985, residente al La 

Spezia in Via Galvani 205 (Patente di Guida n. SP5076328E) delegato da De Giovanni Antonio Maria  

Presidente e Legale Rappresentante dell’Impresa Ma.ri.s Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in 

Via Tommaseo 25 La Spezia.-------------------------- 
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Il Presidente, verificata la legalità dell’adunanza e constatato che tutti i membri risultano presenti, 

dichiara aperta la seduta di gara ed informa che in questa sede si procederà :---------------------------------- 

- all’apertura delle singole buste “C – Offerta economica” contenenti le offerte economiche ed alla 

conseguente assegnazione del punteggio attribuibile alle medesime offerte economiche attraverso 

l’applicazione dello schema di cui al punto 16) della lettera di invito di seguito riportato-------------------- 

Per il parametro “prezzo” alle offerte sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti -------------------- 

La valutazione della economicità delle offerte é realizzata attribuendo un punteggio a crescere in 

rapporto all’entità del ribasso secondo lo schema di seguito riportato: ------------------------------------------ 

Da 0,00 a 0,49 punti 12  - Da 0,50 a 0,99 punti 14 - Da 1,00 a 1,49 punti 20 – Da 1,50 a 1,99 punti 24 --------------- 

Da 2,00 a 2,49 punti 26 - Da 2,50 a 2,99 punti 30 - Da 3,00 a 3,49 punti 36 - Da 3,50 ed oltre  punti 40 ------------- 

Successivamente, verrà definita l’aggiudicazione provvisoria del servizio oggetto della presente gara ---- 

Il Presidente procede, quindi, alla lettura dei punteggi parziali assegnati agli elementi di valutazione 

tecnica attribuiti al concorrente nel corso della seduta riservata come segue:----------------------------------- 

CONCORRENTE:MARIS. COOPERATIVA SOCIALE----------------------------------------------------- 

Parametro “merito tecnico organizzativo, requisiti, esperienze professionali e formazione” ----------- 

Rif. Punteggio attribuibile Punteggio attribuito Motivazione 

a) 0-9 7,5 Buona qualità professionale degli 

operatori impegnati, dotati della 

necessaria esperienza 

b) 0-7 6 I corsi di formazione organizzati sono 

adeguati all’attività svolta dai dipendenti 

della cooperativa  

c) 0-7 7 La cooperativa effettua servizi similari 

all’oggetto del presente appalto con 

inserimenti lavorativi di persone 

svantaggiate  

d) 0-7 5,5 Modello organizzativo ben strutturato 

anche in relazione alle funzioni di cui al 

D. Lgs. 81/2008 

Totale 26  

 

Parametro “qualità dell’offerta” ------------------------------------------------------------------------------ 

Rif. Punteggio attribuibile Punteggio attribuito Motivazione 

f) 0-9 4 Il progetto prevede parziale possibilità di 

inserimento lavorativo di persone 
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svantaggiate.  

g) 0-12 10 L’organizzazione del servizio è strutturata 

in base alle necessità dell’ente appaltante 

seguendo quanto indicato nel capitolato 

d’appalto relativamente ad orari e 

modalità di svolgimento del servizio. 

h) 0-8 6 I parametri indicati per il controllo della 

qualità del servizio di raccolta porta a 

porta dei rifiuti risultano congrui con gli 

obiettivi dell’ente appaltante. 

i) 0-1 1 La Cooperativa attesta n. 12 soci volontari 

iscritti alla data del 20/03/2013 di cui n. 2 

residenti in Provincia della Spezia. 

Totale 21  

 

Il presidente comunica che è stato assegnato il punteggio complessivo di 47,00 punti all’Offerta tecnica 

presentata dalla Cooperativa sociale Ma.ri.s ------------------------------------------------------------------------ 

Quanto sopra premesso, la Commissione procede, previa verifica della regolarità formale del relativo 

contenuto,  all’apertura della busta “C – Offerta economica”, dando lettura delle offerte economiche 

presentate dai concorrenti nel seguente ordine:-------------------------------------- ------------------------------ 

MARIS – COOPERATIVA SOCIALE : offre UN RIBASSO DEL 3,50 % (trevirgolacinquanta%) 

sull’importo complessivo a base di gara fissato in € 195.700,00  al lordo degli oneri per sicurezza fissati 

in € 5.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente assegna alla sopraccitata offerta il punteggio di 40,00 punti in relazione alla percentuale di 

ribasso della Cooperativa Ma.ri.s rispetto all’importo a base d’asta---------------------------------------------- 

Da quanto sopra si evidenzia il seguente risultato complessivo:-------------------------------------------------- 

 

 

Il Presidente richiama quanto disposto all’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per il 

quale: “nei contratti di cui al Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 

CONCORRENTE 

 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

TOTALE 

MARIS – 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

47,00 40,00 87,00 
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attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE, quando il criterio di aggiudicazione è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in 

relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di 

valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

bando di gara” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da’ atto che sono rispettati i parametri di cui al sopraccitato articolo ------------------------------------------- 

Quindi, il Presidente, considerato che la lettera di invito prevede che si  procederà  all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida-------------------------------------------------------------------------- 

Constatato che tale offerta valida è stata prodotta dalla Maris – Cooperativa Sociale e che a tale offerta è 

stato attribuito un punteggio di 87,00 -------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------DICHIARA--------------------------------------------------------- 

la Ma.ris – Cooperativa Sociale – (Part. IVA: 00973310113) con sede in Via Tommaseo, 25 – 19121 

La Spezia - provvisoriamente aggiudicataria del Servizio integrativo di raccolta domiciliare “porta 

a porta” dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati nel territorio del Comune di Levanto 

per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014 per il prezzo netto di € 183.350,00 (diconsi Euro 

centottantatremilatrecentocinquanta/00) determinato in seguito all’offerta presentata - pari  al 

ribasso offerto dello 3,50% sull’importo di € 190.000,00, cui si aggiunge l’importo di € 5.700,00  

(diconsi euro cinquemilasettecento/00) previsto quale onere per la sicurezza, non soggetto a 

ribasso, fissando quindi l’Aggiudicazione in € 189.050,00 (diconsi Euro 

centottantanovemilacinquanta/00), oltre IVA di legge  dando comunque atto che l’aggiudicazione 

stessa è subordinata :------------------------------------------------------------------ 

- all’esito positivo degli accertamenti in materia di normativa antimafia ------------------------------------- 

- all’approvazione degli atti di gara da parte del competente Servizio della Stazione Appaltante -------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Presidente comunica che il legale rappresentante della Cooperativa ha sottoscritto in sede di 

offerta la DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI 

ESECUZIONE – Art. 17 Capitolato d’Appalto e Art. 11 Lettera di invito, impegnandosi, in questo 

modo, all’utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori della precedente ditta affidataria impiegati da 

diversi anni nel servizio di che trattasi, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e 
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condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica 

degli stessi siano ammortizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le 

esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio . La Cooperativa dovrà, quindi, 

rispettare quanto sottoscritto, a tale proposito, in sede di offerta- ------------------------------------------------

-L’offerta della Ma.ri.s Cooperativa sociale, con sede in La Spezia – Via Tommaseo, 25, è impegnativa 

per la stessa fin da questo momento mentre lo sarà per il Comune di Levanto ad avvenuta approvazione 

degli atti di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva con apposita determinazione del Responsabile del 

Servizio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente seduta si chiude alle ore 11,00--------------------------------------------------------------------------- 

La Commissione dichiara altresì che le operazioni di gara si concludono con la seduta odierna------------- 

Di tutto ciò detto è redatto il presente verbale----------------------------------------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL PRESIDENTE – F.to Ing. Angelo Caffarata  

IL COMMISSARIO – F.to Livio Bernazzani  

IL COMMISSARIO –  F.to Arch. Marina Sabina Scapparone  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE – F.to Ing. Elena Motto 

 

 


