VERBALE N. 2
Procedura aperta per l’affidamento in concessione, per la durata di anni tre, del
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle
matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE
nominata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Appalti e Gare n. 125/R.G./2012 e
composta dai Sigg.:
Esposito dott. Domenico

Segretario Comunale/Direttore Generale

Presidente

Cozza dott. Marco

Istruttore contabile

Membro

Trapani dott. Alessandro
Colombo Elisabetta

Istruttore tecnico

Membro

Istruttore amministrativo

Segretario

Svolte nella seduta pubblica del 20/04/2012 le operazioni di verifica della documentazione
contenuta nella busta “A” e nella busta “B”, alle ore 10,30 procede alla presenza di tutti i membri
Commissari, in seduta riservata, a seguire nella seduta del 20/04/2012 sulla base della
documentazione contenuta nella busta “B”, alla valutazione della proposta tecnica del candidato
ammesso alla gara che risulta essere il seguente:
n.
Plico
1

Denominazione

Indirizzo

Località

SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.
LaLargo F. Mengaroni n. 25

00133 ROMA

Alla società che ha partecipato alla gara la Commissione, tenuto conto dei parametri indicati
nell’avviso di selezione, ha assegnato collegialmente il seguente punteggio:
A

ORGANIZZAZIONE
DELLA
STRUTTURA
AZIENDALE
MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO

A1

A2

E

PUNTEGGIO –
FINO A MAX:
PUNTI 40

Sicurezza e
Ambiente
S.p.A.

Struttura organizzativa impiegata nel servizio in affidamento e
metodologie utilizzate

MAX 20 PUNTI

p. 18
coef:0,9

Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto per la
gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti
stradali, per la maggiore tutela dell’incolumità delle persone, per
la sicurezza della strada e per il rispetto dell’ambiente

MAX 10 PUNTI

p. 9
coef:0,9
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A3

Strumentazioni ritenute essenziali e garantite nello svolgimento
del servizio

MAX 5 PUNTI

p. 4
coef:0,8

A4

Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili
utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli
interventi di ripristino

MAX 5 PUNTI

p. 4
coef:0,8

SUBTOTALE PUNTO A

35

CARATTERISTICHE DEI MEZZI E DEI PRODOTTI UTILIZZATI PER
L’ATTIVITA’ DI RIPRISTINO POST SINISTRO, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA ECOCOMPATIBILITA’ E AL RISPETTO DELLA
QUALITA’ ECOLOGICA

PUNTEGGIO –
FINO A MAX:
PUNTI 40

B1

Caratteristiche dei prodotti impiegati, con particolare riferimento
al rispetto dell’ambiente, mezzi e strumentazione utilizzati per il
servizio.

MAX 20 PUNTI

p. 16
coef:0,8

B2

Procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a
garantire la tracciabilità delle operazioni

MAX 10 PUNTI

p. 8
coef:0,8

MAX 10 PUNTI

p. 8
coef:0,8

B

B3

Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall’utilizzo di
tecniche ecocompatibili per l’approvvigionamento, l’uso, lo
smaltimento di materiali, prodotti, imballi ecc.
SUBTOTALE PUNTO B

32

C

ELEMENTI AGGIUNTIVI E PREFERENZIALI

PUNTEGGIO –
FINO A MAX:
PUNTI 20

C1

Elencazione
di
eventuali
servizi
aggiuntivi
offerti
all’Amministrazione procedente, senza costo alcuno per la P.A.
e per il cittadino.

MAX 15 PUNTI

C2

Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo di
45 minuti stabiliti negli atti di gara.

MAX 5 PUNTI

p. 12
coef:0,8
p. 5
coef:1

SUBTOTALE PUNTO C

17

TOTALI

84

Giudizio sintetico finale:
il concorrente offre idonee garanzie di professionalità, grazie all’utilizzo di mezzi, strumentazioni,
protocolli operativi, procedure ed attività di controllo che assicurano non solo l’efficacia e la
tempestività degli interventi ma anche il pieno rispetto delle prescrizioni imposte dal legislatore a
tutela dell’ambiente.
Degne di nota:
- le attestazioni di qualità conseguite quali:
 Certificazione di conformità dell’attività della Centrale Operativa, (disponibilità del servizio
24 h per 365 gg/anno, tempo intercorrente tra segnalazione e attivazione dell’intervento sul
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-

luogo del sinistro inferiore a 1 minuto sul 90% delle chiamate e inferiore a 2 minuti sul 97%
delle chiamate), secondo lo standard AJA/CertS/CentrSicStrad/08, rilasciata da Ente di
accreditamento, nel rispetto dei requisiti definiti dalla norma europea ISO 17021:2006;
Certificazione di conformità del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei
Lavoratori (SSL) a quanto previsto dalla norma internazionale BSI OHSAS 18001;
Certificazione attestante l’unicità di Sicurezza e Ambiente S.p.A. nell’espletamento del
servizio di ripristino stradale post incidente in Italia, Inghilterra, Germania, Spagna, Olanda,
Svizzera, Romania, Moldavia, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, rilasciata
dalla “AJA Registrars Europe” ottenuta anche grazie all’utilizzo di mezzi strumentazione e
protocolli operativi all’uopo ideati e brevettati con tutela dei diritti esclusivi;
Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi:
o cat. 8 – “attività di intermediazione commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti
stessi”, classe “D”;
o cat. 9 – “bonifica di siti”; classe “D”.
Operatività della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi
anche in caso di mancato intervento o intervento tardivo.
Progetto trasparenza, progetto tariffe condivise, progetto prevenzione sinistri, dossier rifiuti
raccolti e portati a smaltimento.
Minor tempo di intervento rispetto al tempo massimo di 45 minuti stabilito negli atti di gara.

Il presente verbale viene trasmesso all’Ufficio Appalti per la convocazione della seduta pubblica
nella quale si procederà a rendere noto il punteggio assegnato, la graduatoria finale e il
nominativo dell’aggiudicatario provvisorio.
Figino Serenza, 20/04/2012
Letto, approvato e sottoscritto:
F.to Dott. Domenico Esposito – Presidente
F.to Dott. Alessandro Trapani – Membro
F.to Dott. Marco Cozza – Membro
F.to Elisabetta Colombo – Segretario verbalizzante
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