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 STAZIONE APPALTANTE: 
«Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito 
Territoriale Ottimale Salerno» (di seguito, anche «EdA Salerno» o «EdA» o 
«Stazione Appaltante» o «Committente»), con Sede legale in Salerno, alla Via 
Roma n. 1 (Palazzo di Città), e Sede operativa in Salerno, alla Via Sabato Visco 
n. 20, Cap: 84131, C.F./P.Iva: 95177040656, pec: edarifiutisalerno@pec.it, 
telefono:  0892595168 

 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 
“procedura aperta” ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento congiunto della 
progettazione esecutiva, comprensiva del Servizio di coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione dei lavori di “Revamping e 
ristrutturazione dell’Impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla 
Località Vallo Scalo, in attuazione alla D.G.R. Campania n. 397/2020”. 

 NUMERO GARA: 
8145383; 

 CIG: 
87469725A3 

 CUP: 
G74H20000870002 

 Codice CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): 
45222100-0 («Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti»). 

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.): 
Ing. Emilia Barba (dipendente «Area Tecnica» della Stazione Appaltante) 

***   ***   *** 
AMMISSIONE CONCORRENTI 

Premesso che: 
1- con determina del Dirigente Area Tecnica n. 8 del 24.05.2021, è stata indetta 

“Procedura aperta” (ex art. 60, D.Lgs. 50/2016), per l’affidamento congiunto della 
progettazione esecutiva, comprensiva del Servizio di coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione, e dell’esecuzione dei lavori di “Revamping e ristrutturazione 
dell’Impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla Località Vallo Scalo, 
in attuazione alla D.G.R. Campania n. 397/2020”, sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016; 

2- il bando di gara per l’affidamento de quo è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 5ᵃ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 61 del 
28.05.2021; 

3- la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito istituzionale della 
Stazione appaltante e sulla Piattaforma “Servizio Contratti Pubblici” del MIT/MIMS, 
nonché sul «Profilo committente» della Stazione Appaltante (al seguente url: 
https://www.edarifiutisalerno.it/amm-trasparente/bando-di-gara-per-laffidamento-
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congiunto-della-progettazione-esecutiva-comprensiva-del-servizio-di-
coordinamento-per-la-sicurezza-in-fase-di-progettazione-e-dellesecuzione-dei-lav/); 

4- è stata data pubblicità alla gara attraverso la pubblicazione su un quotidiano 
a tiratura nazionale («La Repubblica Nazionale») e uno a tiratura provinciale («La 
Città»); 

5- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato, nella lex 
specialis di gara, per il giorno 07.07.2021 (sette/luglio/duemilaventuno), alle ore 
20:00. 

 
Dato atto che, 
come emerge dal Verbale di gara n. 1 (cui espressamente e pedissequamente si 

rinvia), ai fini della partecipazione alla procedura di gara sopra indicata, sono 
pervenute, tempestivamente e ritualmente, n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti 
Concorrenti:  

 

 Concorrente 
Data ricezione 

offerta 
Orario ricezione 

offerta 

1 «Etica S.p.A.» 07/07/2021 17:55 

2 «Pal S.r.l.» 07/07/2021 17:59 

 
Rilevato che 
la «Documentazione Amministrativa» fatta pervenire dai sopra indicati 

Concorrenti è risultata completa di tutti i documenti richiesti dalla lex specialis di gara 
e dalla vigente normativa di settore, 

lo scrivente RUP, 
D A ’  A T T O  

1) che, come emerge dal Verbale di gara n. 1 (cui espressamente e pedissequamente 
si rinvia), in occasione della seduta pubblica del 12.07.2021, all’esito della verifica 
della rispettiva «Documentazione amministrativa» fatta pervenire in uno all’offerta, 
entrambi i sopra indicati OO.EE. offerenti sono stati ammessi alle successive fasi 
di gara; 

2) che, in ossequio a quanto prescritto nella lex specialis (segnatamente, art. 21, co. 1, 
III periodo, Disciplinare di gara), si è indi provveduto, in occasione della medesima 
seduta pubblica del 12 luglio u.s., alla verifica dell’esistenza di «Offerta tecnica» 
caricata dai Concorrenti sulla Piattaforma di e-procurement utilizzata ai fini 
dell’espletamento della gara (si cfr. Verbale di gara n. 1); 

3) che, senza prendere visione del relativo contenuto (si cfr. Verbale di gara n. 1), lo 
Scrivente ha rimesso i plichi elettronici contenenti le «Offerte tecniche» alla 
nominanda Commissione giudicatrice, i cui Componenti – non appena nominati dal 
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competente Organo della S.A. ed insediati nell’esercizio delle loro funzioni – 
verranno abilitati, a mezzo apposite credenziali personali e riservate, ad accedere 
telematicamente alla Piattaforma di e-procuremet al fine di procedere alla 
valutazione e conseguente valorizzazione delle offerte tecniche medesime. 

***   ***   *** 
Avverso la disposta ammissione è ammesso, nel termine di 30 (trenta) giorni, 

ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale. 
 
 

 
 
 

____________________________ 
«EdA Salerno» 

F.to 
Il RUP 

ing. Emilia Barba 
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