
Provincia di Como

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.05 SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - SAP

DETERMINAZIONE  N. 101 / 2023

OGGETTO: SAP COMO. COMUNE DI LOCATE VARESINO: PROCEDURA APERTA AI 
SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI  GESTIONE  DEL CENTRO  DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI 
COMUNALE (CDR). CIG 9367164C42. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

IL RESPONSABILE

Premesso che con determina a contrarre n. 1174/2022 del 18.10.2022 si disponeva di dare 
corso alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto indicato per conto del 
Comune di  Locate Varesino, ai sensi della convenzione stipulata ex art. 37 c. 4 del D.Lgs. 
50/2016, stabilendo in particolare che il progetto/contratto:

 è di importo superiore alla soglia comunitaria cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;

 è da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016  

con modalità telematica attraverso la Piattaforma di e-procurement Sintel;

 è di servizi;

 deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi  degli  articoli  95 comma 3  
lettera  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016  con  applicazione  del  metodo  aggregativo  
compensatore;

 prevede, ai fini dell’aggiudicazione, la verifica della congruità dell’offerta che appaia  

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 3 e 5 del D.lgs. n. 50/2016;

 ai  sensi  dell’art.  105  comma  2  del  Codice  l’aggiudicatario  dovrà  effettuare  la  

prevalente esecuzione dei servizi relative al complesso delle categorie prevalenti:  
per le predette attività il  subappalto è consentito nel limite del 50%. Le attività  
secondarie e scorporabili potranno essere subappaltate per intero;

Atteso che venivano effettuate le pubblicazioni di legge sulla G.U.U.E. avviso n. 2022/S 205-
585002 del 24.10.2022, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 124 
del 24/10/2022, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 
diffusione locale (riferita al luogo di esecuzione contratto), sul sito dell’Osservatorio Regionale 
dei Contratti Pubblici e sul sito istituzionale della Provincia di Como;

Precisato che:
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- le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 
12.00 del giorno 17.11.2022;

- entro il predetto termine è pervenuta alla piattaforma SINTEL la seguente offerta:

LEVA ANGELO S.R.L., con sede legale in Via S. Martino n. 9, 21050 CAIRATE (VA) - P.IVA 
01893980126 (n. protocollo SINTEL 1668591654212 del 16.11.2022);

Dato atto che:

- in data 21.11.2022, giusta verbale di gara n. 1 a cui si rinvia, si è tenuta la I a seduta di 
gara  finalizzata  alla  verifica  della  regolarità,  correttezza  formale  e  completezza  della 
documentazione prodotta dall’offerente ed all’accertamento circa il possesso dei requisiti di 
carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e 
dal disciplinare di gara, in capo all’operatore economico partecipante.

Tale verifica si è conclusa con l’ammissione del concorrente alla successiva fase di gara. Si 
provvedeva  altresì  all’apertura  del  plico  telematico  contenente  l’offerta  tecnica 
dell'operatore  economico  ammesso  ed  allo  scarico  (download)  della  documentazione 
contenuta nella cartella al solo fine ricognitorio della completezza degli elaborati;

- La  documentazione  è  stata  messa  a  disposizione  della  Commissione  giudicatrice  per 
l’esame e la valutazione, da effettuarsi in sedute riservate successive;

Precisato  che il  bando  stabiliva  di  aggiudicare  l’appalto  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi 
dell’art. 95 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 con l’attribuzione di punteggi 
massimi nella misura di seguito indicata:

OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA PUNTEGGIO MASSIMO 70

OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 30

TOTALE PUNTI 100

e  di  valutare  la  parte  tecnica  secondo  criteri  e  sub  criteri  di  valutazione  dettagliati  nel 
Disciplinare di gara che qui si riportano:

Tabella dei criteri e dei sub criteri di valutazione delle offerte tecniche:

Elementi qualitativi
nell’organizzazione del 

servizio
Sub criteri Sub punteggio

Punteg
gio 

massim
o

1)Proposta  tecnica  di 
miglioramento  performance  in 
termini di raccolta differenziata

1a) Proposta  di  riduzione  rifiuti 
indifferenziati 10

Fino al 3% 5
Fino al 5% ed oltre 10
1b) Proposta  di  incremento  di  raccolta 
differenziata 12
Al 70% 3
Al 72% 6
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Al 74% 9
Al 76% e oltre 12
Totale criterio 1 Max 22

2)Termine  temporale  di 
raggiungimento degli  obiettivi di 
cui al punto 1

Cronoprogramma nel caso venga 
proposto il raggiungimento dell’obiettivo:

Entro un anno
dalla stipula del 

contratto
10

Entro due anni dalla 
stipula del
contratto

6

Totale criterio 2 Max 10

3)Eventuali  altre  proposte 
migliorative  dei  servizi  richiesti 
e/o  effettuazione  di  attività  non 
previste  che  determinano  un 
miglioramento  della  qualità 
complessiva del servizio

3a) Incremento  e/o  miglioria  servizi  (a 
titolo di esempio):

▪ Migliorie gestione del centro di raccolta
 Incremento  dei  servizi  a 

chiamata:
 Ingombranti
 RAEE
 PAP

 Estensione dell’orario di apertura 
rispetto all’orario minimo

 Predisposizione  sistemi  di 
identificazione  del  conferitore  e 
misurazione del rifiuto conferito

 Promozione  e  sostegno 
dell’autocompostaggio  e  del 
compostaggio di comunità:

 Fornitura di bioattivatori
 Fornitura  di  compostiere 

domestiche
 Fornitura  di 

materiali/attrezzature  utili 
al compostaggio

 Servizi  particolari  per  le  utenze 
disagiate

Valutazione 
commissione

Max 10

3b) realizzazione  di  un  centro  per  lo 
scambio e il riuso ai sensi dell’art. 181 del 
D.Lgs. 152/06

Valutazione 
commissione

Max 8

Totale criterio 3 Max 18

4)Ulteriori proposte di 
miglioramento della raccolta 
differenziata

4a) realizzazione  di  uno  sportello  o 
installazione  di  distributori  per  la 
consegna  dei  sacchetti  e  calendari  di 
raccolta,  alla  popolazione  (fornitura 
esclusa)

5

4b) distribuzione dei  contenitori  a  nuovi 
residenti  o  sostituzione  contenitori 
danneggiati  (frazione  umida,  vetro,  olio 
vegetale)

5

Totale criterio 4 Max 10
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5) proposta di coinvolgimento 
dell’utenza e sensibilizzazione 
dei cittadini all’educazione in 
materia ambientale

Coinvolgimento  e  partecipazione 
dell’utenza  mediante  iniziative  atte  a 
migliorare la qualità del servizio:

- Indagini customer satisfaction
- Istituzione albo “amici del riuso”
- Realizzazione  e  promozione  di 

applicazioni  per  la  segnalazione 
di  rifiuti  abbandonati  o  altre 
situazioni  lesive  del  decoro 
urbano

- Collaborazione  con  le 
associazioni locali di volontariato 
per il  tutoraggio ambientale e la 
divulgazione  delle  corrette 
pratiche di conferimento rifiuti

- Elaborazione  di  un  piano 
pluriennale  di  attività  di 
educazione alla sostenibilità nelle 
scuole

Valutazione 
Commissione

Max 8

Totale criterio 5 Max 8

6) Certificazioni 6a)  Possesso  della  registrazione 
sull’adesione  volontaria  delle 
organizzazioni a un sistema comunitario 
di  ecogestione  e  audit  (EMAS), 
Regolamento (CE) n. 1221/2009 o della 
certificazione  secondo  la  normativa 
tecnica UNI EN ISO 14001:2005

2

Totale criterio 6 Max 2

TOTALE GENERALE 70

Richiamata  la determinazione n. 1749/2022  pubblicata ai  sensi  dell’art. 29 del Codice sul 
profilo  dell’Ente  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  e  sul  sito  dell’Osservatorio 
Regionale Contratti Pubblici, con la quale si nominava, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016, 
la Commissione giudicatrice di gara così costituita:

 PRESIDENTE: Dott. Matteo Accardi (Dirigente Responsabile Stazione Appaltante)

 COMPONENTE: Dott.  Stefano  Cassago  (Responsabile  del  Servizio  Economico  –

Finanziario e personale del Comune di Locate Varesino);

 COMPONENTE: geom.  Fabio  Lorusso  (in  servizio  presso  il  Comune  di  Locate  

Varesino)
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 SEGRETARIO: Dott.ssa  Elisabetta  Lontani –  (Servizio  S.A.P.  della  Provincia  di  

Como);

Rilevato che:

➢ in data 13.01.2023, giusta verbale n. 2, a cui si rimanda, la Commissione di gara si 

riuniva in un’unica seduta riservata, per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica ed 
economica del concorrente attribuendo il punteggio come di seguito indicato:

Offerta Tecnica

Operatore economico Punteggio Offerta Tecnica

LEVA ANGELO SRL 66,67

 a  seguire,  nella  medesima  seduta,  dopo  aver  preso  atto  del  punteggio  tecnico 

conseguito dall’operatore, si  procedeva alla valutazione dell’Offerta Economica  alla 
quale  venivano  assegnati,  conseguentemente,  i  30  punti  previsti  nel  disciplinare  di 
gara:

Offerta Economica

Operatore economico % di ribasso offerta
Punteggio Offerta 

Economica

LEVA ANGELO SRL 0,6% 30

Il punteggio complessivo delle offerte Tecnica ed Economica generato dalla graduatoria 
provvisoria di gara è così riassunto:

Offerte Tecnica ed Economica

Operatore economico

Punteggio 

Offerta 

Tecnica

Punteggio 

Offerta 

Economica

Punteggio 

complessivo

LEVA ANGELO SRL 66,67 30 96,67

Al  termine  delle  suddette  operazioni,  il  Presidente  disponeva  la  proposta  di 
aggiudicazione  a  favore  dell’operatore  economico LEVA ANGELO  SRL,  con  sede  in  Via  S. 
Martino n. 9, 21050 CAIRATE (VA) – P.I. n. 01893980126. Prima di concludere le operazioni di 
aggiudicazione  a  Sistema,  disponeva  l’invio  della  documentazione  di  gara  al  RUP  per  le 
necessarie verifiche previste dal Codice dei contratti.

Preso atto del verbale di verifica effettuato dal RUP, prot. 4534/23, in ordine ai costi della 
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manodopera indicati nell’offerta, trasmesso in data 1.2.2023 dal quale risulta la congruità dei 
dati indicati dalla ditta LEVA ANGELO S.r.l. e l’esito positivo della verifica ai sensi degli articoli 
95, comma 10 e art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

Verificata  l’idoneità dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di ordine speciale 
dichiarati in sede di gara dal suddetto operatore economico, in data 3.02.2023 si concludevano 
le operazioni telematiche in Piattaforma Sintel  ai  fini  dall’aggiudicazione della  procedura in 
favore del suddetto operatore economico;

Richiamate:

 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24.03.2022 con cui è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per il triennio 2022 – 2024;

 la deliberazione del Presidente n. 1 del 03.01.2023 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione in fase di esercizio provvisorio per l’anno 2023;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di  approvare il  report  di  procedura  Sintel  a  cui  è  attribuito  il  codice  ID  160562510 
costituente verbale delle operazioni di affidamento svolte in modalità telematica, rilasciato 
dalla piattaforma Sintel in data 03.02.2023 ed allegato alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale;

2) di approvare i verbali di gara allegati alla presente determinazione quali parti integranti e 
sostanziali, di seguito riepilogati: n. 1 del 21.11.2022 e n. 2 del 13.01.2023;

3) di prendere atto del verbale di verifica del RUP, prot. 4534/2023 in premessa evidenziato, 
e conseguentemente di  aggiudicare l’appalto avente ad oggetto “COMUNE DI LOCATE 
VARESINO:  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  DELL'ART.  60  DEL  CODICE  PER 
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  CENTRO  DI  RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  RIFIUTI  COMUNALE  (CDR).  CIG  9367164C42”  all’operatore 
economico LEVA ANGELO SRL, con sede in Via S. Martino n. 9, 21050 CAIRATE (VA) – P.I. 
n. 01893980126 – con il ribasso offerto dello 0,6% sull’importo posto a base d’asta di €. 
466.065,00 (oltre IVA) e quindi per un importo netto contrattuale di € 463.268,61 (oltre 

IVA) ed alle condizioni per le quali si rinvia all’offerta tecnica acquisita agli atti.

4) di  dare  atto che  la  presente  aggiudicazione  è  immediatamente  efficace  in  quanto  i 
requisiti di carattere generale autocertificati in sede di gara dall’aggiudicatario sono stati 
verificati con esito positivo;

5) di dare atto che l’Avviso di avvenuta aggiudicazione sarà pubblicato con le stesse forme e 
modalità osservate per il Bando di Gara;

6) di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Locate Varesino per il 
perfezionamento della prenotazione o l’assunzione dell’impegno di spesa, per la stipula del 
contratto nelle forme previste dal vigente regolamento comunale e per le comunicazioni 
previste dall’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, nonché per le comunicazioni di cui al 
decreto legislativo 50/2016, da effettuare entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione;

7) di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta  spesa a carico  del  bilancio 
dell’Ente.
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Lì, 07/02/2023 IL RESPONSABILE
COSTANZO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI COMO 

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO 

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO 

C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078 

tel.031230272 - 031230462 

e-mail :sapcomo@provincia.como.it 

pec :sapcomo@pec.provincia.como.it 

 

 

 

SAP COMO. COMUNE DI LOCATE VARESINO: PROCEDURA APERTA AI SENSI 

DELL'ART. 60 DEL CODICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI COMUNALE (CDR). CIG 9367164C42. 

 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di novembre alle ore 11:00, presso la sede di questa 

Stazione Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la 1 seduta di gara relativa alla procedura 

in oggetto, finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione 

prodotta dagli offerenti ed all’accertamento circa il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80) e 

speciali (art. 83) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici. La gara 

viene svolta, ai sensi dell’art. 58 del Codice mediante utilizzo di piattaforma Sintel. 

 

Sono presenti: 

Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como; 

Sig.ra Gabriella Costanzo – Responsabile del Servizio S.A.P. della Provincia di Como; 

Dott.ssa Elisabetta Lontani – Servizio S.A.P. della Provincia di Como. 

 

Si accede alla piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia nel dettaglio della procedura di gara a 

cui è attribuito il codice ID SINTEL 160562510;  

 

Precisato che: 

 le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 12:00 del 

giorno 17.11.2022; 

 entro il predetto termine è pervenuta alla piattaforma Sintel la seguente offerta: 

1. LEVA ANGELO S.R.L., con sede legale in Via S. Martino n. 9, 21050 CAIRATE (VA) - 

P.IVA 01893980126 (n. protocollo SINTEL 1668591654212 del 16.11.2022); 

 

Si procede all’esame della documentazione presentata dall’operatore economico LEVA ANGELO S.R.L. 
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La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta 

amministrativa di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del 

possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (finanziari, professionali e tecnico–organizzativi) 

richiesti per la partecipazione alla gara. 

L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara. 

 

Il Presidente di gara, successivamente, procede allo scarico (download) ed all’apertura del plico telematico 

contenente l’offerta tecnica dell’operatore economico ammesso, allo scopo di effettuare la verifica e la 

ricognizione della documentazione tecnica, in esso contenuta. 

 

La documentazione risulta conforme e pertanto verrà messa a disposizione della Commissione di gara 

nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice. 

 

Alle ore 11.20 il Presidente di gara dichiara conclusa la prima seduta di gara. 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue: 

 

Matteo Accardi  (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 

Gabriella Costanzo (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 

Elisabetta Lontani (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 76 c. 2-bis del Codice, si comunica che gli atti sono disponibili presso l’ufficio gare della 

Provincia di Como – via Borgo vico n. 148 22100 Como. 
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PROVINCIA DI COMO 

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO 

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO 

C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078 

tel.031230272 - 031230462 

e-mail :sapcomo@provincia.como.it 

pec :sapcomo@pec.provincia.como.it 
 

 

SAP COMO. COMUNE DI LOCATE VARESINO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 

60 DEL CODICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI COMUNALE (CDR). CIG 9367164C42. 

 

VERBALE di GARA n. 2 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 09:30, presso la sede di questa Stazione 

Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, mediante collegamento web attraverso la piattaforma Go to 

Meeting, in conformità a quanto previsto dall’art. 77, comma 2 del Codice dei Contratti, il quale dispone: “La 

commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla 

stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza 

delle comunicazioni” 

si è riunita la commissione di gara nominata con Determinazione n. 1749/2022 della Provincia di Como e 

costituita dai sigg.: 

 

 Dott. Matteo Accardi Presidente della Commissione di Gara 

(Dirigente Responsabile Stazione Appaltante Provinciale di Como); 

 Dott. Stefano Cassago Componente della Commissione di Gara  

(Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e personale del 

Comune di Locate Varesino); 

 Geom. Fabio Lorusso Componente della Commissione di Gara  

(in servizio c/o Comune di Locate Varesino); 

 Dott.ssa Elisabetta Lontani Segretario della Commissione 

(Servizio S.A.P.) 

 

Premesso che: 

 

 entro il termine previsto dal Bando per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 

17.11.2022, è pervenuta alla piattaforma Sintel n. 1 offerta, e più precisamente: 

- LEVA ANGELO S.R.L., con sede legale in Via S. Martino n. 9, 21050 CAIRATE (VA) - P.IVA 

01893980126 (n. protocollo SINTEL 1668591654212 del 16.11.2022); 
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 in data 21.11.2022, si è tenuta la Ia seduta di gara finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza 

formale e completezza della documentazione prodotta dall’offerente ed all’accertamento circa il possesso 

dei requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice) e speciali (art. 83 del Codice) richiesti dal bando e 

dal disciplinare di gara, in capo all’operatore economico partecipante. Tale verifica si concludeva con 

esito positivo, avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa di tutta la documentazione 

richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, con l’ammissione alla successiva fase di gara dello stesso. 

Nel corso della medesima seduta di gara, si è provveduto altresì, allo scarico (download) ed all’apertura 

del plico telematico contenente l’offerta tecnica dell’operatore economico ammesso.  

Tale documentazione veniva messa a disposizione della Commissione giudicatrice per l’esame e la 

valutazione, da effettuarsi in più sedute riservate successive; 

 in data 21.12.2022, con Determinazione n. 1749/2022 della Provincia di Como, si è proceduto, ai sensi 

dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla nomina della Commissione di Gara per la valutazione dell’offerta, 

relativa all’appalto in oggetto. 

 in data 22.12.2022, al fine di velocizzare la procedura, si è provveduto a trasmettere ai componenti della 

Commissione di gara, sia la documentazione a base di gara, sia l’offerta tecnica pervenuta e ammessa, per 

l’esame preistruttorio; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 il Presidente, avendo acquisito preliminarmente le dichiarazioni dei Commissari, ai sensi dell'articolo 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, in merito all’inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del decreto legislativo 50/2016, 

all’inesistenza di cause di inconferibilità dell’incarico o altre incompatibilità previste dalla legge o 

situazioni integranti conflitto di interessi, prende atto che i commissari medesimi, accettano formalmente 

l’incarico; 

 i commissari dichiarano di essere stati edotti dei contenuti codice di comportamento approvato ed in uso 

presso la Stazione Appaltante; 

 i medesimi commissari sottoscrivono il presente verbale attestando la veridicità delle dichiarazioni. 

 

Il Presidente, accertata la valida costituzione della commissione, dichiara aperta la 

 

Ia Seduta riservata di gara. 

 

Il Presidente illustra in dettaglio l’oggetto dell’appalto, le modalità di gara e il criterio di aggiudicazione, 

procedendo quindi alla lettura dei contenuti più significativi del disciplinare di gara e del capitolato 

prestazionale.  

 

I commissari procedono di seguito con la lettura e l’analisi degli elementi, dei pesi e dei criteri di valutazione 

delle offerte previsti nel bando e nel disciplinare di gara.  

 

Si riportano di seguito i criteri e sotto-criteri di cui al punto 18.1.1 del Disciplinare di Gara, presi in esame ai 

fini dell’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari: 

 

 

Copia informatica per consultazione



 

Pagina 3 di 8 

 

Tabella dei criteri e dei sub criteri di valutazione delle offerte tecniche: 

Elementi qualitativi 
nell’organizzazione del 

servizio 

 
Sub criteri 

 
Sub punteggio 

Punteggio 
massimo 

1)Proposta tecnica di 
miglioramento performance in 
termini di raccolta differenziata 

1a) Proposta di riduzione rifiuti 
indifferenziati 

  
10 

Fino al 3% 5 

Fino al 5% ed oltre 10 
1b) Proposta di incremento di 
raccolta differenziata 

  
12 

Al 70% 3 
Al 72% 6 
Al 74% 9 
Al 76% e oltre 12 
Totale criterio 1 Max 22 

2)Termine temporale di 
raggiungimento degli obiettivi di 
cui al punto 1 

Cronoprogramma nel caso venga 
proposto il raggiungimento 
dell’obiettivo: 

Entro un anno 
dalla stipula del 

contratto 

 
10 

Entro due anni dalla 
stipula del 
contratto 

 
6 

Totale criterio 2 Max 10 

3)Eventuali altre proposte 
migliorative dei servizi richiesti 
e/o effettuazione di attività non 
previste che determinano un 
miglioramento della qualità 
complessiva del servizio 

3a) Incremento e/o miglioria servizi 
(a titolo di esempio): 
 

▪ Migliorie gestione del centro di 
raccolta 

 Incremento dei servizi a 
chiamata: 

 Ingombranti 
 RAEE 
 PAP 

 Estensione dell’orario di 
apertura rispetto all’orario 
minimo 

 Predisposizione sistemi di 
identificazione del conferitore e 
misurazione del rifiuto conferito 

 Promozione e sostegno 
dell’autocompostaggio e del 
compostaggio di comunità: 

 Fornitura di bioattivatori 
 Fornitura di compostiere 

domestiche 
 Fornitura di 

materiali/attrezzature utili 
al compostaggio 

▪ Servizi particolari per le utenze disagiate

 
Valutazione 

commissione 

 
Max 10 

3b) realizzazione di un centro per 
lo scambio e il riuso ai sensi dell’art. 
181 del D.Lgs. 152/06 

 
Valutazione 

commissione 

 
Max 8 

Totale criterio 3 Max 18 
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4)Ulteriori proposte di 
miglioramento della raccolta 
differenziata 

4a) realizzazione di uno sportello o 
installazione di distributori per la 
consegna dei sacchetti e calendari 
di raccolta, alla popolazione 
(fornitura esclusa) 

  

 5 

4b) distribuzione dei contenitori a 
nuovi residenti o sostituzione 
contenitori danneggiati (frazione 
umida, vetro, olio vegetale) 

  
 5 

Totale criterio 4 Max 10 

5) proposta di coinvolgimento 
dell’utenza e sensibilizzazione 
dei cittadini all’educazione in 
materia ambientale 

Coinvolgimento e partecipazione 
dell’utenza mediante iniziative atte 
a migliorare la qualità del servizio: 
 

- Indagini customer 
satisfaction 

- Istituzione albo “amici del 
riuso” 

- Realizzazione e 
promozione di applicazioni 
per la segnalazione di rifiuti 
abbandonati o altre 
situazioni lesive del decoro 
urbano 

- Collaborazione con le 
associazioni locali di 
volontariato per il 
tutoraggio ambientale e la 
divulgazione delle corrette 
pratiche di conferimento 
rifiuti 

- Elaborazione di un piano 
pluriennale di attività di 
educazione alla 
sostenibilità nelle scuole 

 
Valutazione 

Commissione 

 
Max 8 

Totale criterio 5 Max 8 

6) Certificazioni 6a) Possesso della registrazione 
sull’adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), Regolamento (CE) n. 
1221/2009 o della certificazione 
secondo la normativa tecnica UNI 
EN ISO 14001:2005 

  
2 

Totale criterio 6 Max 2 

TOTALE GENERALE 70 
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Considerato che è stata presentata una sola offerta e che i documenti costituenti gli elementi tecnico-qualitativi 

(offerta tecnica), unitamente alla documentazione di gara necessaria per la valutazione è stata trasmessa ai 

componenti della Commissione già in data 22 dicembre 2022, consentendo loro di poterla ampiamente 

esaminare nei suoi contenuti alla luce dei criteri di valutazione fissati dal Disciplinare di gara, i Commissari, 

dopo un adeguato confronto, procedono alla lettura dei punteggi assegnati nonché al giudizio di valutazione 

espresso in merito all’offerta tecnica presentata dal concorrente: 

 

A seguire, il Presidente della Commissione Dott. Matteo Accardi procede all’inserimento nella piattaforma 

SINTEL del punteggio ottenuto dall’operatore economico ammesso nella valutazione tecnica. 

 

Di seguito si riporta il punteggio complessivo inserito nella Piattaforma SINTEL, relativo all’Offerta Tecnica, 

ottenuto dall’operatore economico ammesso: 

 

Offerta Tecnica 

Operatore economico 
Punteggio 

Offerta Tecnica 

LEVA ANGELO SRL 66,67 

 

Si procede successivamente con la verifica della documentazione costituente l’Offerta Economica. 

Il Presidente, rimanda ai criteri per la valutazione dell’Offerta Economica previsti nel disciplinare di gara al 

punto 18.2, ove si stabilisce che le componenti economiche dell'offerta sono riassunte nel ribasso percentuale 

offerto per lo svolgimento del servizio, in ribasso rispetto alla base, a cui è attribuito un punteggio massimo di 

punti 30. 

 

Di seguito si riporta il punteggio complessivo relativo all’Offerta Economica, ottenuto dall’unico operatore 

economico partecipante e ammesso, al quale sono assegnati, conseguentemente, i 30 punti previsti: 

 

Offerta Economica 

Operatore economico 
% di ribasso Punteggio Offerta 

Economica 

LEVA ANGELO SRL 0,6% 30,00 

 

Il punteggio complessivo delle offerte Tecnica ed Economica generato dalla graduatoria provvisoria di gara 

è di seguito riportato: 

 

Valutazione complessiva Offerta Tecnica ed offerta Economica 

Operatore economico 

Punteggio 

Offerta 

Tecnica 

Punteggio 

Offerta 

Economica 

Punteggio 

complessivo 

LEVA ANGELO SRL 66,67 30,00 96,67 

 

Il Presidente di gara prende atto del punteggio complessivo conseguito dall’unica offerta ammessa e dispone 

la proposta di aggiudicazione per l’operatore economico LEVA ANGELO SRL in considerazione della 
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congruità dell’offerta medesima, fatto salvo il positivo riscontro della verifica da effettuare a comprova dei 

requisiti come previsto dall’art. 20 del disciplinare di gara. 

 

Il Presidente, alle ore 10:00 dichiara quindi conclusa la Seduta di gara per la valutazione dell’offerta tecnica 

ed economica presentata dall’operatore economico ammesso alla gara d’appalto in oggetto. 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue: 

 

Dott. Matteo Accardi  (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 

 

Dott. Stefano Cassago  (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 

 

Geom. Fabio Lorusso  (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 

 

Dott.ssa Elisabetta Lontani (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.) 

 

________________________ 

Si dà atto che i verbali di gara formati a conclusione delle singole sedute vengono sottoscritti a conclusione 

di tutte le operazioni di gara. 

 

Allegati: 

Tabelle dei giudizi e delle valutazioni dell’offerta tecnica di gara.  
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Nota  di compilazione:  inserire i dati nelle sole caselle di colore bianco. Numero concorrenti: 1

Elementi valutati discrez. dalla 

Commissione:

(*) Coefficienti V(a)i attrib. (*)

Elementi qualitativi 

nell’organizzazione del servizio
Sub criteri

Sub 

punteggio

Punteggio 

massimo

Media 

coeff. V(a)i 

più alta 

attribuita

M
a

tt
e

o
 A

cc
a

rd
i

Lo
ru

ss
o

 F
a

b
io

C
a

ss
a

g
o

 

S
te

fa
n

o

Requisito 

o Media 

V(a)i

Punteggi 

senza 

riparame-

trazione

Media 

V(a)i 

ripara-

metrata

(*) 

Punteggi

1a) Proposta di riduzione rifiuti indifferenziati

Fino al 3%

Fino al 5% ed oltre

5

10

10 -

Fino al 

5% ed 

oltre

10,0 - 10,0

1b) Proposta di incremento di raccolta differenziata

Al 70%

Al 72%

Al 74%

Al 76% e oltre

3

6

9

12

12 -
Al 76% e 

oltre
12,0 - 12,0

2) Termine temporale di 

raggiungimento degli obiettivi di 

cui al punto 1

Cronoprogramma nel caso venga proposto il 

raggiungimento dell’obiettivo:

Entro un anno dalla stipula del contratto

Entro due anni dalla stipula del contratto

10

6

10 -
Entro un 

anno
10,0 - 10,0

3) Eventuali altre proposte 

migliorative dei servizi richiesti 

e/o effettuazione di attività non 

previste che determinano un 

miglioramento della qualità 

complessiva del servizio

3a) Incremento e/o miglioria servizi (a titolo di 

esempio):

▪ Migliorie gestione del centro di raccolta

    Incremento dei servizi a chiamata:

      ● Ingombranti

      ● RAEE

      ● PAP

    Estensione dell’orario di apertura rispetto 

all’orario minimo

    Predisposizione sistemi di identificazione del 

conferitore e misurazione del rifiuto conferito

    Promozione e sostegno dell’autocompostaggio e 

del compostaggio di comunità:

      ● Fornitura di bioa8vatori

      ● Fornitura di compos9ere domes9che

      ● Fornitura di materiali/a:rezzature u9li al 

compostaggio

▪ Servizi particolari per le utenze disagiate

Valutazione 

commissione
10 0,67 0,60 0,80 0,60 0,67 6,67 0,67 6,67

3b) realizzazione di un centro per lo scambio e il 

riuso ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs. 152/06

Valutazione 

commissione
8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 1,00 8,00

4) Ulteriori proposte di 

miglioramento della raccolta 

differenziata

4a) realizzazione di uno sportello o installazione di 

distributori per la consegna dei sacchetti e calendari 

di raccolta, alla popolazione (fornitura esclusa)

5 - SI 5,0 - 5,0

4b) distribuzione dei contenitori a nuovi residenti o 

sostituzione contenitori danneggiati (frazione umida, 

vetro, olio vegetale)

5 - SI 5,0 - 5,0

5) proposta di coinvolgimento 

dell’utenza e sensibilizzazione 

dei cittadini all’educazione in 

materia ambientale

Coinvolgimento e partecipazione dell’utenza 

mediante iniziative atte a migliorare la qualità del 

servizio:

- Indagini customer satisfaction

- Istituzione albo “amici del riuso”

- Realizzazione e promozione di applicazioni per la 

segnalazione di rifiuti abbandonati o altre situazioni 

lesive del decoro urbano

- Collaborazione con le associazioni locali di 

volontariato per il tutoraggio ambientale e la 

divulgazione delle corrette pratiche di conferimento 

rifiuti

- Elaborazione di un piano pluriennale di attività di 

educazione alla sostenibilità nelle scuole

Valutazione 

commissione
8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 1,00 8,00

6) Certificazioni

6a) Possesso della registrazione sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS), 

Regolamento (CE) n. 1221/2009 o della 

certificazione secondo la normativa tecnica UNI EN 

ISO 14001:2005

2 2 - SI 2,0 - 2,0

TOTALE Wi attribuibili: 70 Totale senza riparametrazioni: 66,67 → 66,67

Totale con prima riparametrazione (*):

Riparametrazione finale dei totali (a 70 punti) (**): 0,00

Soglia minima di sbarramento (punteggio minimo per l'ammissione): 40 Classifica offerte tecniche: -

SAP COMO. COMUNE DI LOCATE VARESINO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI 

COMUNALE (CDR). CIG 9367164C42.

LEVA ANGELO SRL

(*) Per ogni criterio soggetto al giudizio discrezionale della commissione, il punteggio (se presenti più di un concorrente) è riparametrato, ossia si riporta a 

1,0 la media dei coeff. V(a)i più alta, e si proporzionano ad essa le altre medie.

(**) I punteggi totali (provvisori) sono riparametrati (seconda riparametrazione o riparametrazione finale, se presenti più di un concorrente), ossia si 

riporta al punteggio massimo attribuibile il totale provvisorio più alto e si proporzionano ad esso gli altri totali (l'operazione è effettuata dalla 

piattaforma SINTEL).

1) Proposta tecnica di 

miglioramento performance in 

termini di raccolta differenziata

10
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LEVA ANGELO SRL

Elementi qualitativi 

nell’organizzazione del servizio
Sub criteri Sub punteggio

Punteggio 

massimo
Giudizio Commissione

1a) Proposta di riduzione rifiuti indifferenziati

Fino al 3%

Fino al 5% ed oltre

5

10
10

La concorrente prevede il raggiungimento della riduzione dei rifiuti 

indifferenziati oltre al 5 % come da richiesta all'interno del CSA

1b) Proposta di incremento di raccolta differenziata

Al 70%

Al 72%

Al 74%

Al 76% e oltre

3

6

9

12

12

La concorrente prevede il raggiungimento della percentuale di 

raccolta differenziata duperiore al 76%, tenendo conto che 

nell'annualità del 2021 risulta pari all' 81 %

2) Termine temporale di 

raggiungimento degli obiettivi di cui 

al punto 1
Cronoprogramma nel caso venga proposto il 

raggiungimento dell’obiettivo:

Entro un anno dalla stipula del contratto

Entro due anni dalla stipula del contratto

10

6

10

La concorrente dichiara che raggiungerà gli obiettivi prefissati 

immedatamente alla stipula del contratto, come previsto all'interno 

del CSA

3) Eventuali altre proposte 

migliorative dei servizi richiesti e/o 

effettuazione di attività non previste 

che determinano un miglioramento 

della qualità complessiva del servizio

3a) Incremento e/o miglioria servizi (a titolo di esempio):

▪ Migliorie gestione del centro di raccolta

    Incremento dei servizi a chiamata:

      ● Ingombranti

      ● RAEE

      ● PAP

    Estensione dell’orario di apertura rispetto all’orario 

minimo

    Predisposizione sistemi di identificazione del 

conferitore e misurazione del rifiuto conferito

    Promozione e sostegno dell’autocompostaggio e del 

compostaggio di comunità:

      ● Fornitura di bioa8vatori

      ● Fornitura di compos9ere domes9che

      ● Fornitura di materiali/a:rezzature u9li al 

compostaggio

▪ Servizi particolari per le utenze disagiate

Valutazione 

commissione
10

Per quanto concerne le proposte migliorative dei servizi richiesti e di 

attività non previste che determinano un miglioramento della qualità 

complessiva del servizio la concorrente dichiara di ottemperare alle 

migliorie relative all'incremento di recuperi a chiamata dei rifiuti, 

estende l'orario di apertura durante una domenica al mese dalle ore 

08.30 alle ore 12.30 e offre soluzioni a utenze disagiate, mentre 

sugli altri parametri richiesti all'interno del CSA, il Dott. Stefano 

Cassago ritiene positive le migliorie relative alla fornitura di ulteriori 

container/ contenitori per una maggior differenziazione dei rifiuti a 

vantaggio della frazione indifferenziata, mentre il geom. Lorusso 

ritiene molto positive le azioni di differenziazione del rifiuto e sulla 

base delle esperienze maturate negli anni precedenti il 

miglioramento della cartellonistica all'interno dell'ecocentro, ma 

soprattutto una mirata campagna informativa sul corretto 

conferimento del rifiuto all'utenza extracomunitaria.

3b) realizzazione di un centro per lo scambio e il riuso ai 

sensi dell’art. 181 del D.Lgs. 152/06

Valutazione 

commissione
8

La concorrente dichiara di attivare da subito il centro del riuso, come 

previsto all'interno del CSA

4) Ulteriori proposte di miglioramento 

della raccolta differenziata

4a) realizzazione di uno sportello o installazione di 

distributori per la consegna dei sacchetti e calendari di 

raccolta, alla popolazione (fornitura esclusa)

5
La concorrente dichiara di attivare la distribuzione del kit raccolta 

differenziata presso gli uffici comunali e presso la piazzola ecologica

4b) distribuzione dei contenitori a nuovi residenti o 

sostituzione contenitori danneggiati (frazione umida, 

vetro, olio vegetale)

5
La concorrente dichiara di effettuare la consegna del kit raccolta 

rifiuti ai nuovi residenti direttamente in piazzola ecologica

5) proposta di coinvolgimento 

dell’utenza e sensibilizzazione dei 

cittadini all’educazione in materia 

ambientale

Coinvolgimento e partecipazione dell’utenza mediante 

iniziative atte a migliorare la qualità del servizio:

- Indagini customer satisfaction

- Istituzione albo “amici del riuso”

- Realizzazione e promozione di applicazioni per la 

segnalazione di rifiuti abbandonati o altre situazioni 

lesive del decoro urbano

- Collaborazione con le associazioni locali di volontariato 

per il tutoraggio ambientale e la divulgazione delle 

corrette pratiche di conferimento rifiuti

- Elaborazione di un piano pluriennale di attività di 

educazione alla sostenibilità nelle scuole

Valutazione 

commissione
8

La concorrente dichiara di proporre tutte le iniziative necessarie al 

miglioramento della qualità del servizio come previsto all'interno del 

CSA

6) Certificazioni

6a) Possesso della registrazione sull’adesione volontaria 

delle organizzazioni a un sistema comunitario di 

ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n. 

1221/2009 o della certificazione secondo la normativa 

tecnica UNI EN ISO 14001:2005

2 2
La concorrente dichiarae dimostra di essere in possesso dei requisiti 

richiesti dall'annualità 2003

SAP COMO. COMUNE DI LOCATE VARESINO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI COMUNALE (CDR). CIG 

9367164C42.

1) Proposta tecnica di miglioramento 

performance in termini di raccolta 

differenziata

10
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Allegato - Patto di integrità contratti e concessioni Provincia di
Como.pdf

Documento Pubblicato

Allegato SCHEMA BANDO di gara EU - LOCATE VARESINO centro
raccolta.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato DGUE - Linee Guida per la compilazione - prot n 3 del
18-07-16.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato Allegato - DGUE - LOCATE dichiarazione requisiti.doc

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO SMALTIMENTI.xlsx

Documento Pubblicato

Allegato DOC TECNICA.zip

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara gestione centro raccolta Locate
Varesino.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato elenco personale in forza.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 160562510

Nome Procedura SAP COMO. COMUNE DI LOCATE VARESINO: PRO-
CEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODI-
CE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
COMUNALE (CDR).

Descrizione Procedura

Codice Gara -

Destinatari -

Codice CIG 9367164C42

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Copia informatica per consultazione



Report della Procedura SAP COMO. COMUNE DI LOCATE VARESINO: PROCEDURA APERTA AI SEN-
SI DELL'ART. 60 DEL CODICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI COMUNALE (CDR). n. 160562510 effettuata da Provincia di Como

3

No

Num. Protocollo Interno 2708164

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 90500000-2 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome Costanzo Gabriella

Login user_122026

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230272

Nome Arcidiacono Erminia

Login user_125903

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@provincia.como.it

Num. telefono 031230462

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Accardi Matteo

Login user_64916

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email sapcomo@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230294

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale
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Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 20 ottobre 2022 13.14.56 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

giovedì 17 novembre 2022 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 472.665,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.600,00000 EUR

  di cui costi del personale 0,00000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

466.065,00000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA

Si prega di
inserire tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
NON DEVE
essere fir-
mata digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

OFFERTA
TECNICA

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria per
illustrare le
caratteristi-
che tecni-
che dell'of-
ferta, secon-
do le mo-
dalità de-
scritte nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
fosse neces-

Tecnico Libero Max: 70,00
Min: 40,00

Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

sario caricare
più di un file,
sarà necessa-
rio allegar-
li in un'unica
cartella zip.
(o equivalen-
te). I do-
cumenti do-
vranno es-
sere firma-
ti digital-
mente. La
cartella .zip
dovrà essere
firmata digi-
talmente.

DICHIARA-
ZIONE DI
SECRETA-
ZIONE
DELL'OF-
FERTA
TECNICA

Allegare la
dichiarazio-
ne di secre-
tazione del-
l'offerta at-
tenendosi al-
le indicazio-
ni espressa-
mente ripor-
tate nel para-
grafo "acces-
so agli atti"
del Discipli-
nare di gara.

Informativo Libero Allegato

ELENCO
PREZZI
SMALTI-
MENTI

Allegare il fi-
le "ELENCO
PREZZI ",
firmato digi-
talmente at-
tenendosi al-
le moda-
lità illustrate
nel discipli-
nare di gara.

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale LEVA ANGELO SRL

Login user_61362

Indirizzo e-mail angeloleva@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 01893980126

Indirizzo VIA SAN MARTINO, 9, 21050 CAIRATE (Italia)

Numero telefono 0331360072

Gara aggregata
Questa gara non è di tipo aggregato.

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1668591654212

Num. Protocollo Interno 2908953

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LEVA ANGELO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 16 novembre 2022 10.40.54 CET

Offerta economica Informazione riservata

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

Informazione riservata

  di cui costi del personale Informazione riservata

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Informazione riservata

Offerta economica complessiva Informazione riservata
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ibFNr8CWCOMC9toac4NwZw==

Hash(SHA-1-Hex):
8fef93da201acc78397772170fd4812c0ea5fab0

Hash(SHA-256-Hex): a2c6b5be46977225ec0649fd8b2401c-
4bcf16d4a849aef470e3585cf434191cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata

DICHIARAZIONE DI SECRETA-
ZIONE DELL'OFFERTA TECNI-
CA (Parametro Informativo)

Informazione riservata

ELENCO PREZZI SMALTIMENTI
(Parametro Economico)

Informazione riservata

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1668591654212
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Fornitore LEVA ANGELO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 16 novembre 2022 10.40.54 CET

Sconto Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico Informazione riservata

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-
STRATIVA (Parametro Ammini-
strativo)

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ibFNr8CWCOMC9toac4NwZw==

Hash(SHA-1-Hex):
8fef93da201acc78397772170fd4812c0ea5fab0

Hash(SHA-256-Hex): a2c6b5be46977225ec0649fd8b2401c-
4bcf16d4a849aef470e3585cf434191cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA TECNICA (Parametro
Tecnico)

Informazione riservata
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DICHIARAZIONE DI SECRETA-
ZIONE DELL'OFFERTA TECNI-
CA (Parametro Informativo)

Informazione riservata

ELENCO PREZZI SMALTIMENTI
(Parametro Economico)

Informazione riservata

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 21 novembre 2022
11.12.34 CET

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura SAP COMO.
COMUNE DI LOCATE VARE-
SINO: PROCEDURA APER-
TA AI SENSI DELL'ART. 60
DEL CODICE PER L'AFFI-
DAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL CENTRO
DI RACCOLTA DIFFEREN-
ZIATA RIFIUTI COMUNALE
(CDR). (ID 160562510) è inizia-
ta.

lunedì 21 novembre 2022
11.12.29 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1668591654212) della Procedu-
ra SAP COMO. COMUNE DI
LOCATE VARESINO: PRO-
CEDURA APERTA AI SEN-
SI DELL'ART. 60 DEL CO-
DICE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CENTRO DI RACCOL-
TA DIFFERENZIATA RIFIU-
TI COMUNALE (CDR). (ID
160562510) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 21 novembre 2022
10.36.32 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_61362 sulla
Procedura con ID 160562510 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 17 novembre 2022
12.00.48 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura SAP COMO. CO-
MUNE DI LOCATE VARE-
SINO: PROCEDURA APER-
TA AI SENSI DELL'ART. 60
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Data Oggetto Testo

DEL CODICE PER L'AFFI-
DAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEL CENTRO
DI RACCOLTA DIFFEREN-
ZIATA RIFIUTI COMUNALE
(CDR). (ID 160562510).

mercoledì 16 novembre 2022
10.40.54 CET

Invio Offerta L`offerente LEVA ANGELO
SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato SAP
COMO. COMUNE DI LO-
CATE VARESINO: PROCE-
DURA APERTA AI SEN-
SI DELL'ART. 60 DEL CO-
DICE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CENTRO DI RACCOL-
TA DIFFERENZIATA RIFIU-
TI COMUNALE (CDR). (ID
160562510).

giovedì 20 ottobre 2022
13.14.57 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato SAP
COMO. COMUNE DI LO-
CATE VARESINO: PROCE-
DURA APERTA AI SEN-
SI DELL'ART. 60 DEL CO-
DICE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CENTRO DI RACCOL-
TA DIFFERENZIATA RIFIU-
TI COMUNALE (CDR). (ID
160562510). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 161594903

Data di invio mercoledì 16 novembre 2022 16.44.14 CET

Mittente Provincia di Como (Costanzo Gabriella)

Destinatari LEVA ANGELO SRL (LEVA ANGELO SRL), ricevuto in
data lunedì 21 novembre 2022 12.54.21 CET

Oggetto del Messaggio RE: GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOL-
TA DIFFERENZIATA RIFIUTI COMUNALE (CDR).
CIG:9367164C42
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Testo del Messaggio Si riscontra in allegato il quesito formulato. Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Quesito in merito alla procedura in oggetto. Cordiali saluti.
Isabella Leva

Allegato quesito 1.pdf.p7m

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: MANGILI FABIO

Hash(MD5-Base64): vKw0D3BaQlWhtvrreurv3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
348dc10e02f34b2e4fec4c08b7d41496f453f3f3

Hash(SHA-256-Hex):
aa3623f190c120b03169bd40d04417d-
72d3d09c07a66532544f237a1beeac95d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 161325824

Data di invio mercoledì 9 novembre 2022 11.22.42 CET

Mittente LEVA ANGELO SRL (LEVA ANGELO SRL)

Destinatari Costanzo Gabriella (Costanzo Gabriella), ricevuto in data
mercoledì 16 novembre 2022 10.29.52 CET; Accardi Matteo
(Accardi Matteo), non ricevuto; Arcidiacono Erminia (Arci-
diacono Erminia), non ricevuto

Oggetto del Messaggio PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
CODICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GE-
STIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIA-
TA RIFIUTI COMUNALE (CDR). CIG:9367164C42

Testo del Messaggio Quesito in merito alla procedura in oggetto. Cordiali saluti.
Isabella Leva

Allegato quesitoLV.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: LEVA ISABELLA

Hash(MD5-Base64): 0bK7RPyPR5Pn1t0nKTPgMQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
47a7d842c1137febdb559fc91739abcc73cd8220

Hash(SHA-256-Hex): 37382f6fc42084723e626f931cd00d7-
4d0f661c49ca6c891f308fc3eb1637cee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data martedì 22 novembre 2022 9.54.27 CET

Commento Attestazione orario di apertura offerta amministrativa

Numero di protocollo interno 2945958

Data martedì 22 novembre 2022 9.53.47 CET

Commento Attestazione orario apertura buste.

Numero di protocollo interno 2945950
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