UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO
Provincia di Palermo
*****************************************
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“Valle del Sosio” Codice AUSA 0000247320
DETERMINAZIONE N 24 DEL 05.04.2017
OGGETTO

Attivazione delle Procedura di gara relativa al “Servizio di gestione degli
impianti di depurazione a servizio della rete fognaria, del mattatoio
comunale e degli impianti di sollevamento dei reflui per l‘anno 2017/2018”
per conto del Comune di Bisacquino; CIG 7038888222.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE DEI COMUNI
“VALLE DEL SOSIO”
L’anno duemiladiciasette il giorno cinque del mese di Aprile nel proprio ufficio il sottoscritto
Geom. Vincenzo Silvestri a seguito delle determinazioni presidenziali n. 10 del 01.07.2013 e n. 9
del 11.12.2015 con le quali è stato nominato rispettivamente, Responsabile del Settore Tecnico
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e in qualità di RUP nella fase di individuazione del
contraente del servizio di cui in oggetto dispone il seguente provvedimento;
RICHIAMATE :
o la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Unione n. 7 del 27/03/2013, con la quale, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 163/2006, è stata attivata la
gestione in forma associata del Servizio Associato Gare mediante Centrale Unica di
Committenza, che opererà in favore di tutti i Comuni aderenti all’Unione;
o la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio n. 15 del
27.05.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento del servizio associato gare mediante centrale di committenza (C.U.C.)
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”.
o la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 16 del 27.05.2014 con la quale è stato
approvato nel rispetto del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i il “Regolamento per l’acquisizione di
beni e servizi per l’esecuzione di lavori in economia nell’Unione dei Comuni Valle del
Sosio”;
o l’attestato di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell’Unione dei
Comuni Valle del Sosio “Codice AUSA 247320”;
PREMESSO:
o che il comune di Bisacquino, con nota prot. 5307 del 03.04.2017 assunta al protocollo di
questa Unione il 04.04.2017 al n. 235 ha trasmesso a questa Stazione Unica Appaltante
(CUC) “Valle del Sosio” la documentazione relativa alla procedura di gara per
l’affidamento del “Servizio di gestione degli impianti di depurazione a servizio della rete
fognaria, del mattatoio comunale e degli impianti di sollevamento dei reflui per l‘anno
2017/2018”, al fine di procedere all’individuazione del contraente a cui affidare la stessa;
o che con la sopra citata richiesta è stata allegata la seguente documentazione;+
1) Determinazione dirigenziale n. 275 del 29.12.2016 avente per oggetto “Determina a
contrarre, così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera sss) dall’art. 60, comma 1
prima parte del D.lgs 50/2016 procedura aperta per l’affidamento del “Servizio degli

impianti di depurazione a servizio della rete fognaria, del mattatoio comunale e degli
impianti di sollevamento dei reflui per l‘anno 2017/2018”.
2) Determinazione dirigenziale n. 155 del 13.03.2017 avente per oggetto “Modifica della
determina n. 275 del 29.12.2016 avente per oggetto “Determina a contrarre, così come
definita dall’art. 3, comma 1, lettera sss) dall’art. 60, comma 1 prima parte del D.lgs
50/2016 procedura aperta per l’affidamento del servizio degli impianti di depurazione
a servizio della rete fognaria, del mattatoio comunale e degli impianti di sollevamento
dei reflui per l ‘anno 2017/2018;
3) Analisi e computo dei costi di gestione;
4) Capitolato speciale d’appalto:
DATO ATTO
o che il comma 1 dell’art. 37 del D.lgs 50/2016 dispone “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi
dell'articolo 38.
o che il comma 3 dell’art. 37 del D.lgs 50/2016 dispone “Le stazioni appaltanti non in possesso
delle necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di forniture,
servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con
una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”;
o che il comma 4 dell’art. 37 del D.lgs 50/2016 dispone “Se la stazione appaltante e' un comune
non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo
del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalita': a) ricorrendo a una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e
qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica
appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
o che il comma 1 prima parte dell’art. 38 del D.lgs 50/2016 dispone “Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, e'
istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicita', un apposito elenco delle stazioni
appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
o che il comma 10 dell’art. 216 del D.lgs 50/2016 dispone “Fino alla data di entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
ACCERTATO che con la stessa determinazione dirigenziale n. 276/2016, n. 155/2017 e nello
schema di bando e disciplinare di gara approvati dal RUP del Comune di Bisacquino, sono indicati
e individuati:
o l’importo individuato per il servizio a base di gara, è pari ad €uro 198.839,65 ;
o la spesa complessiva per il servizio trova copertura come da determina dirigenziale n.
275/2016 per l’importo complessivo di € 218.839,68;
o il metodo di gara individuato è la “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera
sss) e dall’art. 60 comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016
o il criterio di aggiudicazione della procedura di gara è quella “dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/offerta”, previsto
dall’art. 95 comma 3 lett.a, del D.lgs 50/2016, nella considerazione che trattasi di contratto
relativo a ristorazione scolastica, specificando che La miglior offerta sarà determinata dal

massimo punteggio conseguibile (fino a 100 punti), assegnando al fattore prezzo fino al
massimo di 30 punti ed al fattore qualità fino al massimo di 70 punti secondo le seguenti
modalità.
ELEMENTI QUALITATIVI: Max punti 70
ELEMENTI QUANTITATIVI: Max punti 30
DEFINIZIONE CRITERI e del SUB CRITERI

PUNTI
MAX

OFFERTA TECNICA (elemento qualitativo)
Criterio 1) Soluzioni, migliorative del progetto
Sub Criterio 1.1)
realizzazione di sistemi e/o impianti finalizzati alla riduzione dei consumi
elettrici e/o finalizzati alla produzione di energia elettrica.
Sub Criterio 1.2)
sistemi e/o impianti finalizzati al miglioramento del sistema depurativo
Sub Criterio 1.3)
lavori di manutenzione e/o efficientamento delle strutture immobili
dell’impianto ( vasche, edifici, viali, recinzioni, ecc…)
OFFERTA ECONOMICA (elemento quantitativo)
(espresso con il ribasso sull’importo del servizio a base d’asta)
TOTALE VOCI OFFERTA

70
30

30
10

30
100

LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA È
EFFETTUATA CON LA SEGUENTE FORMULA:
C(a) = ∑n [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati:
PER QUANTO ATTIENE AGLI ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA:
Quali, ad esempio, il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione, eccetera
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Allo scopo di
rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alla diverse offerte tecniche, i singoli commissari
procederanno ad assegnare, discrezionalmente, per ogni profilo e/o sub profilo della tabella indicata nel
precedente punto 19.2, un giudizio tra i sei di seguito precisati, cui corrisponde un coefficiente.
Giudizio
Eccellente

Coefficiente
V(a)i
1,00

Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento

Ottimo

0,90

aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono

0,75

aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Sufficiente

0,60

aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

Insufficiente

0,30

appena percepibile o appena sufficiente

Inadeguato

0,00

nessuna proposta o miglioramento irrilevante

è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o maggiore a dieci, i coefficienti V(a)i saranno
determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 ad 1, calcolati da ciascun commissario

mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate nell’Allegato “G” del D.P.R. n.
207/2010.

PER QUANTO ATTIENE AGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA:
L’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi di natura quantitativa (quali presso, il tempo di
esecuzione dei lavori) sarà effettuata attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad “1”,
attribuito al concorrente che avrà offerto il valore dell’elemento più conveniente per la Stazione
appaltante, ed il coefficiente pari a “0”, attribuito al valore dell’elemento posto a base di gara (ossia
nessun miglioramento rispetto alle condizioni poste a base d’asta). Il punteggio sarà determinato mediante
la seguente formula:
V(a)i = [R(a) / Rmax]
Oppure, secondo la formula inversa a secondo dell’elemento da valutare:
V(a)i = [Rmax / R(a)]
dove:
R(a)
R(max)

= valore offerto dal concorrente (a) in relazione all’elemento j-esimo
= valore dell’offerta più conveniente;

RIPARAMETRAZIONE
Si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati in relazione ai parametri qualitativi al fine di
ristabilire quanto voluto dalla stazione appaltante nel Bando e, quindi, l’equilibrio fra i diversi elementi
qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta;
Alla migliore offerta tecnica, pertanto, risulterà assegnato il punteggio massimo (70 punti) e,
proporzionalmente, si determineranno i punteggi assegnati alle altre offerte;

VALUTAZIONE FINALE DEI PUNTEGGI
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli
economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta
economicamente vantaggiosa.
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia
ottenuto il maggior punteggio relativamente alla “Offerta Tecnica”. Qualora anche i punteggi attribuiti al
“valore Tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.
827 del 23.05.1924;

o che:
• per la partecipazione alla gara è obbligatorio, pena esclusione, effettuare
preventivamente un sopralluogo, in presenza di personale del Comune di Bisacquino,
presso gli impianti indicati nel CSA;
• all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, i soggetti partecipanti
devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica economica e professionale:
A) Requisito di idoneità professionale (comma 1 lettera b) e c) e comma 2 e 3 dell’art. 83 del codice dei contratti).
1) Caso di concorrente stabilito in Italia:
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’iscrizione al registro della C.C.I.A.A. per attività
analoga a quella oggetto del presente appalto di servizio.
2) Direttore Tecnico Responsabile
Individuazione vincolante del direttore tecnico responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto di
depurazione in possesso di titolo di studio in uno dei seguenti corsi di laurea magistrale/specialistica:
Biologia, Chimica, Ingegneria Chimica, Ingegneria Ambientale o Ingegneria Idraulica, con delega di
responsabilità per la direzione del processo epurativo e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, iscritto
da almeno 5 anni all’Albo Professionale e con esperienza nel settore della depurazione delle acque reflue, il
quale abbia diretto negli ultimi tre anni e per uno anno consecutivo, almeno un impianto di depurazione di
pari potenzialità di quello oggetto della presente gara. Detti requisiti dovranno certificati nelle forme
previste dalla legge.
3) Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea:
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri

professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06. Si applica l’art. 47 del
"Codice dei Contratti".
B) Capacità economico-finanziaria (comma 1 lettera b) e comma 4 e 5 dell’art. 83 del codice dei contratti):
Fatturato globale nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), compreso un determinato fatturato minimo pari
all’importo complessivo del servizio (€ 198.839,68) nel settore di attività oggetto dell’appalto;
C) Capacità tecnica e professionale (comma 1 lettera c) e comma 6 dell’art. 83 del codice dei contratti):
Di aver gestito nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) almeno un impianto di depurazione urbano con
potenzialità non inferiore a 8000 abitanti e di essere in possesso di adeguata attrezzatura per l’esecuzione
della stessa;

o è stato stabilito il termine di ricezione delle offerte secondo quando previsto dal comma 9
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
o di prevedere ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione del
bando
nell’albo
on-line
e
sul
profilo
di
committenza
della
CUC
www.unione.valledelsosio.it e del comune di Bisacquino, www.comune.bisacquino.pa.it
oltre che sul portale dell’ANAC e del MIT e, per estratto, sulla GURS dando atto che gli
effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sulla GURS.
o che l’acquisizione del CIG per la fase procedurale di affidamento del servizio è stata
demandata a questa Centrale Unica di Competenza che non appena conclusa la procedura di
individuazione del contraente trasferirà le competenza al RUP del Comune di Bisacquino
Ing. Salvatore Paolo Gioia secondo le modalità impartite dall’ANAC;
o di inserire nel bando e nel disciplinare di gara la seguente clausola di salvaguardia, come
indicato nella determina dirigenziale n. 275/2016, nel capitolato speciale d’appalto e da
quanto indicato nella Delibera G.M. n. 310/2016 del comune di Bisacquino: “Data la
specificità degli impianti e per un ottimale funzionamento degli stessi è prescritto l’obbligo
d’impiego di operatori inquadrati nel settore igiene ambientale per complessive 84 ore
settimanali, di cui 36 svolte da uno di 4° livello, secondo la tabella del Decreto 06 luglio
2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Contratto collettivo nazionale
di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti Servizi di igiene ambientale,
smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque. L’impresa ha
l’obbligo di assumere tutto il personale che risultava in forza presso l’azienda cessante nel
periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione. Nel caso di indisponibilità
o rinuncia del personale di cui sopra, il nuovo personale da assumere, munito delle
idonee qualifiche, dovrà essere reperito, a garanzia dell’attuale livello di occupazione, nel
territorio di pertinenza dell’impianto”.
CONSIDERATO che l’importo del servizio di che trattasi è superiore ad € 40.000,00, il Comune
di Bisacquino, al fine di procedere all’affidamento, deve ricorrere ai soggetti di cui al comma 4
dell’art. 37 del D.lgs 50/2016;
ACCERTATO che la documentazione trasmetta dal Comune di Bisacquino è conforme a quanto
individuato nel “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del servizio associato gare
mediante centrale di committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”.
RITENUTO pertanto di procedere ad indire la procedura di gara secondo quando indicato nella
determina a contrarre del responsabile Unico del Procedimento del Comune di Bisacquino
approvata con D.D. n. 275/2016 e 155/2017;
VISTO l’art. 71 del D.lgs 50/2016 il quale dispone che“....tutte le procedure di scelta del
contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni
appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di
bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi……. Le stazioni appaltanti nella
delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo

ACCERTATO che l’ANAC non ha ancora provveduto all’adozione di bandi tipo, e pertanto risulta
necessario provvedere ad adottare un proprio bando tipo nel rispetto delle nuova normativa;
VISTA lo schema di bando di gara per procedura aperta, il disciplinate di gara predisposto dal
Comune di Bisacquino, trasmesso a questa CUC per le opportune approvazione che risulta parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegato:
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
VISTO/I
o il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti”;
o il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006
e s,m,i, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nella parte
rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs 50/2016;
o L.R. 12/2011
o l’art. 24 della L.R. 8/2016 che modifica la L.R. 12/2010;
o lo statuto dell’Unione;
o il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
o il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana;

DETERMINA
DI APPROVARE ai sensi dell’art. 3 della L.R. 30/04/91 n° 10 le motivazione di fatto e di diritto
esplicitate in narrativa.
DI PROCEDERE per le motivazione espresse in narrativa e per conto del Comune di Bisacquino,
ad indire una gara per la scelta del contraente per affidare il “Servizio di gestione degli impianti di
depurazione a servizio della rete fognaria, del mattatoio comunale e degli impianti di sollevamento
dei reflui per l‘anno 2017/2018”, per un importo complessivo a base di gara di €uro 198.839,65;
DI INVIDUARE, STABILIRE E PROVVEDERE per come disposto nelle D.D. 275/2016 e
155/2017 del Comune di Bisacquino:
o quale metodo di gara individuato, la “procedura aperta” ai sensi dell’art. 3 comma 1
lettera sss) e dall’art. 60 comma 1 prima parte del D.lgs 50/2016
o quale criterio di aggiudicazione della procedura di gara quello “dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto
qualità/offerta”, previsto dall’art. 95 comma 3 lett.a, del D.lgs 50/2016, nella
considerazione che trattasi di contratto relativo a ristorazione scolastica, specificando che
La miglior offerta sarà determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a 100 punti),
assegnando al fattore prezzo fino al massimo di 30 punti ed al fattore qualità fino al
massimo di 70 punti secondo le seguenti modalità.
ELEMENTI QUALITATIVI: Max punti 70
ELEMENTI QUANTITATIVI: Max punti 30
DEFINIZIONE CRITERI e del SUB CRITERI

PUNTI
MAX

OFFERTA TECNICA (elemento qualitativo)
Criterio 1) Soluzioni, migliorative del progetto
Sub Criterio 1.1)
realizzazione di sistemi e/o impianti finalizzati alla riduzione dei consumi
elettrici e/o finalizzati alla produzione di energia elettrica.

70
30

Sub Criterio 1.2)
sistemi e/o impianti finalizzati al miglioramento del sistema depurativo
Sub Criterio 1.3)
lavori di manutenzione e/o efficientamento delle strutture immobili
dell’impianto ( vasche, edifici, viali, recinzioni, ecc…)
OFFERTA ECONOMICA (elemento quantitativo)
(espresso con il ribasso sull’importo del servizio a base d’asta)
TOTALE VOCI OFFERTA

LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
EFFETTUATA CON LA SEGUENTE FORMULA:

PIÙ

30
10

30
100

VANTAGGIOSA

È

C(a) = ∑n [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati:
PER QUANTO ATTIENE AGLI ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA:
Quali, ad esempio, il valore tecnico ed estetico delle opere progettate, le modalità di gestione, eccetera
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Allo scopo di rendere
omogenea l’attribuzione dei punteggi alla diverse offerte tecniche, i singoli commissari procederanno ad
assegnare, discrezionalmente, per ogni profilo e/o sub profilo della tabella indicata nel precedente punto 19.2,
un giudizio tra i sei di seguito precisati, cui corrisponde un coefficiente.
o

Giudizio
Eccellente

Coefficiente
V(a)i
1,00

Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento

Ottimo

0,90

aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono

0,75

aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Sufficiente

0,60

aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

Insufficiente

0,30

appena percepibile o appena sufficiente

Inadeguato

0,00

nessuna proposta o miglioramento irrilevante

è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o maggiore a dieci, i coefficienti V(a)i saranno determinati
attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 ad 1, calcolati da ciascun commissario mediante il
“confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate nell’Allegato “G” del D.P.R. n. 207/2010.
PER QUANTO ATTIENE AGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA:
L’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi di natura quantitativa (quali presso, il tempo di
esecuzione dei lavori) sarà effettuata attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad “1”, attribuito
al concorrente che avrà offerto il valore dell’elemento più conveniente per la Stazione appaltante, ed il
coefficiente pari a “0”, attribuito al valore dell’elemento posto a base di gara (ossia nessun miglioramento
rispetto alle condizioni poste a base d’asta). Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:
V(a)i = [R(a) / Rmax]
Oppure, secondo la formula inversa a secondo dell’elemento da valutare:
V(a)i = [Rmax / R(a)]
dove:
= valore offerto dal concorrente (a) in relazione all’elemento j-esimo
R(a)
R(max) = valore dell’offerta più conveniente;

RIPARAMETRAZIONE
Si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati in relazione ai parametri qualitativi al fine di
ristabilire quanto voluto dalla stazione appaltante nel Bando e, quindi, l’equilibrio fra i diversi elementi
qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta;
Alla migliore offerta tecnica, pertanto, risulterà assegnato il punteggio massimo (70 punti) e,
proporzionalmente, si determineranno i punteggi assegnati alle altre offerte;

VALUTAZIONE FINALE DEI PUNTEGGI
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli
economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta
economicamente vantaggiosa.
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che abbia
ottenuto il maggior punteggio relativamente alla “Offerta Tecnica”. Qualora anche i punteggi attribuiti al
“valore Tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827
del 23.05.1924;

che:
• per la partecipazione alla gara è obbligatorio, pena esclusione, effettuare
preventivamente un sopralluogo, in presenza di personale del Comune di Bisacquino,
presso gli impianti indicati nel CSA;
• all'atto della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, i soggetti partecipanti
devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica economica e professionale:
A) Requisito di idoneità professionale (comma 1 lettera b) e c) e comma 2 e 3 dell’art. 83 del codice dei contratti).
1) Caso di concorrente stabilito in Italia:
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’iscrizione al registro della C.C.I.A.A. per attività
analoga a quella oggetto del presente appalto di servizio.
2) Direttore Tecnico Responsabile
Individuazione vincolante del direttore tecnico responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto di
depurazione in possesso di titolo di studio in uno dei seguenti corsi di laurea magistrale/specialistica:
Biologia, Chimica, Ingegneria Chimica, Ingegneria Ambientale o Ingegneria Idraulica, con delega di
responsabilità per la direzione del processo epurativo e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, iscritto
da almeno 5 anni all’Albo Professionale e con esperienza nel settore della depurazione delle acque reflue, il
quale abbia diretto negli ultimi tre anni e per uno anno consecutivo, almeno un impianto di depurazione di
pari potenzialità di quello oggetto della presente gara. Detti requisiti dovranno certificati nelle forme
previste dalla legge.
3) Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea:
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri
professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06. Si applica l’art. 47 del
"Codice dei Contratti".
B) Capacità economico-finanziaria (comma 1 lettera b) e comma 4 e 5 dell’art. 83 del codice dei contratti):
Fatturato globale nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), compreso un determinato fatturato minimo pari
all’importo complessivo del servizio (€ 198.839,68) nel settore di attività oggetto dell’appalto;
C) Capacità tecnica e professionale (comma 1 lettera c) e comma 6 dell’art. 83 del codice dei contratti):
Di aver gestito nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) almeno un impianto di depurazione urbano con
potenzialità non inferiore a 8000 abitanti e di essere in possesso di adeguata attrezzatura per l’esecuzione
della stessa;

o è stato stabilito il termine di ricezione delle offerte secondo quando previsto dal comma 9
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
o di prevedere ai sensi del comma 9 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione del
bando
nell’albo
on-line
e
sul
profilo
di
committenza
della
CUC
www.unione.valledelsosio.it e del comune di Bisacquino, www.comune.bisacquino.pa.it
oltre che sul portale dell’ANAC e del MIT e, per estratto, sulla GURS dando atto che gli
effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sulla GURS.
o di inserire nel bando e nel disciplinare di gara, come indicato nella determina dirigenziale n.

275/2016, nel capitolato speciale d’appalto, quanto indicato nella Delibera G.M. n.
310/2016 del comune di Bisacquino: “Data la specificità degli impianti e per un ottimale
funzionamento degli stessi è prescritto l’obbligo d’impiego di operatori inquadrati nel
settore igiene ambientale per complessive 84 ore settimanali, di cui 36 svolte da uno di 4°
livello, secondo la tabella del Decreto 06 luglio 2007 del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da
imprese esercenti Servizi di igiene ambientale, smaltimenti rifiuti, espurgo pozzi neri e
simili e depurazione delle acque. L’impresa ha l’obbligo di assumere tutto il personale che
risultava in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio
della nuova gestione. Nel caso di indisponibilità o rinuncia del personale di cui sopra, il
nuovo personale da assumere, munito delle idonee qualifiche, dovrà essere reperito, a
garanzia dell’attuale livello di occupazione, nel territorio di pertinenza dell’impianto”.
DI APPROVARE lo schema di Bando di disciplinare con la relativa modulistica della gara che
risulta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente
allegato;
DI CONSIDERARE essenziali le clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto del servizio,
nel bando e nel disciplinare di gara;
DI DARE ATTO;
o che ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 1377
del 21 dicembre 2016, per la gara in esame è dovuta un contributo economico in relazione
all’importo posto a base di gara e in particolare:
quota stazione appaltante
€ 225,00;
quota operatore economico
€ 20,00:
o che con successivo provvedimento si provvederà alla quantificazione delle spesa e alla
Pubblicazione sulla GURS dell’estratto di bando di gara dando atto che detta somma sarà
posta a carico del Comune di Bisacquino:
o che il Comune di Bisacquino ha disposto;
- il provvedimento di liquidazione della quota posta a proprio carico nei confronti della
CUC e pari ad € 1.988,40, per l’espletamento della procedura di gara, individuata con
le modalità indicate dall’art. 20 del “Regolamento per l’organizzazione ed il
funzionamento del servizio associato gara mediante centrale di committenza (CUC)
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio” approvato con deliberazione dell’Assemblea
dell’Unione n. 15 il 27.05.2014;
- il provvedimento di liquidazione delle spese di pubblicità dovute ai sensi dell’art. 15
del “Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del servizio associato gara
mediante centrale di committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio”
pari ad € 730,00;
- il provvedimento di liquidazione della quota da corrispondere all’ANAC ai sensi della
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 1377 del 21
dicembre 2016 pari ad € 225,00
DI DARE ATTO
o che ai sensi dell’art. 81 comma 1 e 2 e per quanto previsto dal comma 13 dell’art 216 del
D.lgs 50/2016, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione
alla gara stessa avverrà attraverso la Banca dati Nazionali dei contratti pubblici e dunque
tramite il sistema AVCPass a cura del Responsabile Unico del Procedimento delle
procedura di gara;
o che la stipula del contratto rimane di competenza dell’Ente Appaltante (Comune di
Bisacquino) secondo quando disciplinato dalla D.D. 275/2016 e 155/2017 e dal capitolato
speciale d’appalto e con le modalità indicate dal comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
o che il n. di CIG acquisito da questa CUC per la procedura di individuazione del contraente è
il seguente 7038888222 e che non appena conclusa la procedura di individuazione trasferirà
le competenza al RUP del Comune di Bisacquino Ing. Salvatore Paolo Gioia secondo le

modalità impartite dall’ANAC;
o la spesa complessiva per il servizio trova copertura come da determina dirigenziale n.
275/2016 per l’importo complessivo di € 218.839,68;
DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante:
o la pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” ;
o la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”

Il Responsabile delle CUC
F.to Geom. Vincenzo Silvestri

In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a :
• Presidente;
• Segretario dell’unione;
• Settore Finanziario.

Affissa all’Albo Pretorio il _______________
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
_________________

Defissa dall’albo pretorio il _______________
Il Messo Comunale
________________

