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Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara 

 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio  di “gestione e manutenzione dell’impianto di 
depurazione a servizio del canile comprensoriale e della stazione di lavaggio spazzatrici isola 
ecologica in località Ponte Rosso”. 
 

Verbale n° 2 
 

 

C.I.G.  6786372356   C.U.P. G76J13000960004 
 

Importo  a base di gara: € 120.000,00 (di cui € 7.000,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso). 

 

L’anno duemilasedici addì 23 del mese di novembre, alle ore 10,45, presso la sede del Settore Infrastrutture 

del Comune di Assisi in piazza Porziuncola a S. Maria degli Angeli, si riunisce, in seduta riservata, la 

Commissione di gara nominata con Determinazione Dirigenziale n°  1066 del 22.11.2016, così costituita: 

Ing. Stefano Nodessi Proietti – Presidente 

Ing. Rocco Cristiano – componente 

Geom. Giovanni Botticchia - componente 

D.ssa Roberta Venarucci – segretario verbalizzante. 

 

RICHIAMATI integralmente le premesse ed i contenuti di cui al verbale n° 1, il Presidente dichiara aperta la 

seduta di gara. 

In primo luogo vengono richiamati i parametri di valutazione dell’offerta tecnica, così come indicati nella lettera 

invito alla gara  alla quale si rinvia integralmente.  

Come specificato nella lettera invito, per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi, la Commissione di 

gara assegnerà, per ciascun parametro, un giudizio sintetico equiparato ad un coefficiente numerico: 

ottimo =  1        buono =  0,8    discreto =  0,6   sufficiente =   0,4    mediocre = 0,2   insufficiente = 0 

I coefficienti numerici assegnati saranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile a ciascun 

parametro determinando così il relativo punteggio. 

Ricordato quanto sopra, per l’unico concorrente in gara (G.O.S.T. SRL) si provvede all’esame ed alla 

valutazione dell’offerta tecnica composta dai documenti elencati nel verbale n° 1. 

Dopo un attento esame della documentazione prodotta ed ampia discussione, la Commissione perviene alle 

seguenti valutazioni: 
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Concorrente:  G.O.S.T. srl 

 
 

Coefficiente 
valutazione 

Punti 
Attribuiti 

A 

Elementi tecnologico-gestionali migliorativi                 
(max 35 pt): 
Frequenza di esecuzione dei campionamenti di 
cui all’art. 7 del Capitolato speciale d’Appalto 
relativamente a: 

- Campionamento reflui in ingresso ed in 
uscita del depuratore (minimo 
“semestrale”) 

- Caratterizzazione dei fanghi di risulta 
dalla filtro-coclea (minimo “bimestrale”) 

- Caratterizzazione dei fanghi secchi di 
risulta del processo depurativo (minimo 
“semestrale”) 

Buono 
0,8 

28 

B 

Struttura tecnica aziendale: 
(max 25 pt) 
Per la valutazione di tale parametro è stato 
richiesto un elenco del personale in ruolo alla 
data della lettera invito alla gara, riportante  
ciascuna delle seguenti figure professionali 
possedute: 

- Direttore di processo (art. 11 Capitolato) 
- Ingegnere meccanico 
- Chimico Laureato 
- Biologo Laureato 
- Ingegnere ambientale 
- Operai meccanici specializzati 
- Elettricisti 

Con l’indicazione del nominativo, la qualifica, un 
breve curriculum con particolare riferimento alle 
esperienze attinenti l’oggetto dell’appalto. 

Buono 
0,8 

20 

C 
Possesso cella certificazione UNI EN ISO 14001  
(max pt 5) 

Sufficiente 
0,4 

2 

 PUNTEGGIO TOTALE  50 
Alle ore  12,30  la seduta riservata viene sciolta. 
 

La Commissione  decide di svolgere oggi stesso, di seguito, la successiva seduta pubblica per l’apertura della 

busta contenente l’offerta economica. 

Di  tutto quanto fin qui espresso viene redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto 

come segue: 

PRESIDENTE – Ing. Stefano Nodessi Proietti…………………………………………………………….................... 

COMPONENTE – Ing. Rocco Cristiano................................................................................................................ 

COMPONENTE – Geom. Giovanni Botticchia………………………………………………………………………… 

SEGRETARIO VER.TE – D.ssa Roberta Venarucci............................................................................................. 
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