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Procedura aperta per l’affidamento servizio di raccolta, trasporto, 

smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni – gara nr. 

8306091 - CIG 89281530EF 

 

Verbale n. 4 delle operazioni di gara del 17/01/2022 

ART. 21 DISCIPLINARE DI GARA 

 

Addì Lunedì 17 Gennaio 2022, alle ore 15.00, in seduta pubblica, presso la sede di COINGER in via Erbamolle 

snc in Brunello si è riunita, in videoconferenza, la Commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata 

con provvedimento dell’Amministratore unico del 07/01/2022 e costituita come segue: 

- Christian Migliorati, con funzioni di Presidente; 

- Giorgio Gaspani, commissario; 

- Luca Latini, commissario. 

 

Le operazioni di seduta pubblica di gara si svolgono alla presenza: 

- della dott.ssa Sara Bernasconi, con funzioni di supporto alla commissione nell’utilizzo telematico di 

SINTEL; 

- del Rag. Paride Magnoni quale segretario verbalizzante. 

 

PREMESSO CHE: 

a) in data 22/12/2021, si sono svolte le operazioni di gara in prima seduta pubblica secondo le 

indicazioni riportate all’art. 19 del disciplinare di gara di cui al prot. 2605/2021 che hanno portato 

all’ammissione della RTI costituenda Econord spa-Iseda srl alle successive fasi di gara; 

b) in data 10/01/2022, si sono svolte le operazioni di gara in seconda seduta pubblica, durante la 

quale la commissione giudicatrice ha constatato la completezza dell’offerta tecnica presentata 

dall’RTI Econord SPA – Iseda SRL; 

c) in data 10/01/2022, si sono svolte le operazioni di gara in seduta tecnica riservata, durante la quale 

la commissione giudicatrice ha proceduto all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e del 

kit base di cui al punto 7.3.2, nonché all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le 

formule indicati nel bando e nel disciplinare; 

d) è stata data comunicazione in data 12/01/2022 su www.ariaspa.it e in piattaforma SINTEL nonché 

sul profilo del committente all’indirizzo http://www.coinger.it/amministrazione-trasparente/bandi-

2/ della ripresa delle operazioni di gara previste per la giornata del 17/01/2022 alle ore 15.00 presso 

la sede societaria in Brunello (Va), via Erbamolle snc; 

 

ATTESO CHE: 

a) alle sedute pubbliche possono partecipare e interloquire esclusivamente i rappresentanti legali 

degli operatori economici o i soggetti da questi delegati e, in ogni caso, fino a un massimo di nr. 1 
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persona per ciascuna offerta tenuto però in considerazione le limitazioni imposte dalle disposizioni 

di legge conseguenti al contenimento della diffusione del virus COVID-19; 

b) è presente, nel rispetto delle vigenti prescrizioni anticontagio da COVID-19, il Geom. Alfredo 

Consiglio, rappresentante di Iseda SRL, offerente in RTI con ECONORD spa; 

 

Il Presidente di Commissione preso atto preliminarmente della presenza di un rappresentante 

dell’operatore economico interessato, come individuato sopra, lo ammette ad assistere alle operazioni di 

gara e dichiara aperta la terza seduta pubblica per dare pubblica lettura del punteggio attribuito all’offerta 

tecnica, per il caricamento del medesimo punteggio in piattaforma SINTEL, per l’apertura delle offerte 

economiche e per l’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della 

graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice e ai sensi degli articoli 21.5, 21.6 e 21.7 del disciplinare 

di gara. 

 

Il Presidente di Commissione, dopo avere effettuato l’accesso alla piattaforma telematica, procede: 

a. a comunicare il punteggio tecnico ottenuto dall’RTI Econord SPA – Iseda SRL, a seguito di 

valutazione effettuata in seduta riservata e pari a 66,94, che risulta superiore alla soglia di 

sbarramento di cui all’art. 18.1 co. 7 del disciplinare di gara; 

b. al caricamento del punteggio tecnico in SINTEL; 

c. a chiudere la fase di valutazione delle offerte tecniche in SINTEL; 

d. ad aprire pubblicamente la fase di valutazione delle offerte economiche in SINTEL, accedendo al 

dettaglio dell’offerta economica presentata dall’unico concorrente e verificandone il contenuto 

che risulta conforme alle richieste; 

e. a dare lettura del punteggio economico, pari a 25,00, per il ribasso unico offerto pari a 0,53%; 

f. all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai 

sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, come indicato all’art. 18 del disciplinare di gara, sommando 

il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica, 

per un totale di 91,94; 

 

Per quanto sopra, la Commissione giudicatrice: 

1. accerta che tutti i documenti costituenti l’offerta economica del costituendo RTI ECONORD spa-

ISEDA srl sono sottoscritti digitalmente, risultano completi e conformi al disciplinare di gara; 

2. accerta che il punteggio complessivo attribuito da SINTEL all’offerta formulata dall’RTI è pari a 

91,94 punti; 

3. accerta che, essendovi una sola offerta presentata, ai sensi dell’art. 97 c. 3-bis del Codice non si 

effettua il calcolo di cui all’art. 97 c. 3 per l’individuazione automatica della soglia di anomalia di cui 

all’art. 97, comma 3 del Codice; 

4. accerta che non esistono elementi specifici di cui all’art. 97 c. 6 del Codice, in base ai quali l’offerta 

appaia anormalmente bassa; 

5. formula proposta di aggiudicazione in favore dell’RTI Econord Spa – Iseda Srl; 
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6. chiude la seduta pubblica e rimette al RUP gli adempimenti successivi.  

 

Alle ore 15:30 il Presidente di Commissione, ultimate le operazioni sopra indicate, effettua il LOGOFF dalla 

piattaforma SINTEL. 

 

 

Il Presidente di Commissione  

Christian Migliorati 

 

Il Commissario 

Giorgio Gaspani 

 

Il Commissario  

Luca Latini 
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