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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. n. 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: 

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). 

***   ***   *** 

VERBALE DI GARA N. 1 

SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno DODICI del mese di LUGLIO dell’anno DUEMILAVENTUNO, alle 

ore 10:15, presso la Sede operativa Sede della Stazione Appaltante (Via Sabato Visco, n. 

20 – Salerno), si è costituito il Seggio di gara composto dal RUP e supportato dall’avv. 

Emilio Ferraro, nominato quale “Supporto al RUP” (ex art. 31, co. 11, D.Lgs. 50/2016) 

con determina 28.05.2021 n. 13, a firma del Dirigente dell’«Area Tecnica» della S.A.. 

Premessa: 

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 
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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-

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. 

***        ***        *** 

La seduta odierna è finalizzata alla verifica di tempestività ed all’apertura delle 

offerte fatte pervenire dagli operatori economici partecipanti alla procedura di 

affidamento indicata in epigrafe. 

Il RUP dà preliminarmente atto che, in ossequio a quanto stabilito nel Disciplinare 

di gara, l’odierna seduta è svolta in modalità videoconferenza da remoto e che, al 

momento dell’avvio della seduta, nessun delegato e/o rappresentante di operatori 

economici risulta collegato e, dunque, presente alle operazioni di gara. 

Si precisa che, per le note esigenze di precauzione sanitaria imposte dalla 

contingente situazione di pandemia da “Coronavirus – Covid 19”, la seduta viene svolta 

osservando, tra i presenti, il distanziamento personale e le altre prescrizioni imposte dalla 

vigente normativa emergenziale. 

Il RUP nomina il sopra citato avv. Ferraro quale segretario verbalizzante. 

***   ***   *** 

In conformità a quanto prescritto dalla lex specialis di gara, le offerte sono 

pervenute tutte attraverso la Piattaforma telematica di e-procurement dedicata alla 

ricezione ed alla conseguente apertura elettronica delle offerte. 

Il RUP, inserendo on line le proprie (e segrete) credenziali, accede alla Piattaforma 

di e-procurement. 



Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

 

pag. 3 a 7 
Via Sabato Visco, 20 - Salerno 
www.edarifiutisalerno.it 

Il RUP dà atto che, per il tramite della citata Piattaforma di e-procurement, hanno 

fatto pervenire offerta, entro il termine di scadenza prescritto nella lex specialis, n. 2 (due) 

Concorrenti, elencati in ordine cronologico di ricezione della relativa offerta presentata 

(dalla più risalente alla più recente) e con la denominazione da essi stessi indicata in sede 

di registrazione/accreditamento in Piattaforma: 
 Concorrente Data ricezione offerta Orario ricezione offerta

1 Etica SpA 07/07/2021 17:55 

2 Pal Srl 07/07/2021 17:59 

Il RUP dà atto che le offerte presentate risultano tempestivamente pervenute entro 

il termine prescritto dalla lex specialis di gara. 

Il RUP avvia la procedura di apertura delle offerte. 

CONCORRENTE N. 1 

Per il tramite della Piattaforma telematica di e-procurement prevista nella lex 

specialis, si procede alla verifica della «documentazione amministrativa» fatta pervenire 

dal Concorrente «ETICA SpA». 

Dalla documentazione in esame, emerge che il Concorrente: 

1) è operatore economico ad “identità monosoggettiva” (ex art. 45, co. 2, lettera “a”, 

D.Lgs. 50/2016), avente Sede legale e Sede operativa in Assemini (CA), al C.so Asia, 

n° 78; C.F./P.Iva: 06821061212; Pec: eticaspa@legalmail.it; 

2) è munito di Attestazioni SOA pertinenti e sufficienti ai fini della partecipazione alla 

gara e della successiva esecuzione delle lavorazioni oggetto d’appalto; 

3) con riferimento al subappalto, dichiara (nel DGUE) di voler ricorrere al subappalto 

con riferimento a “Impianti elettrici; carpenteria metallica e opere murarie. Nei limiti 

di legge”; 

4) dichiara di non ricorrere all’avvalimento; 

5) dichiara di non essere tenuto alla disciplina di cui alla L. 68/1999 sulla tutela dei 

lavoratori disabili; 

6) ai fini dell’espletamento del Servizio di progettazione esecutiva, comprensiva del 

Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, indica, quale 

progettista esterno (non riunito in R.T.I., né ausiliario del Concorrente), il PROF. 

ING. GIOVANNI PERILLO, il quale, nel «Modello A1» a corredo dell’offerta, 

dichiara, inter alia, di: 

a) partecipare quale “progettista singolo”; 

b) essere nato a Napoli il 31.08.1965 (C.F.: PRLGNN65M31F839W), di essere 

titolare della seguente P.Iva: 01834380618, di autorizzare la S.A. a far pervenire 
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tutte le comunicazioni afferenti la procedura di gara al seguente indirizzo Pec: 

giovanni.perillo.gare@pec.it; 

c) non versare in situazioni di incompatibilità all’espletamento dei Servizi (di 

progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) 

richiesti dalla lex specialis; 

d) essere in possesso dei “Requisiti generali” (art. 80, D.Lgs. 50/2016) nonché dei 

“requisiti speciali” prescritti dal Disciplinare di gara. 

Il RUP rileva che la “garanzia provvisoria” fatta pervenire dal Concorrente 

“fruisce” della doppia riduzione (50% + ulteriore 20%) prevista dall’art. 93, co. 7, D.Lgs. 

50/2016 e passa, pertanto, all’esame delle Certificazioni di qualità di cui risulti titolare 

l’O.E. concorrente. Il RUP dà atto che detto O.E. risulta in possesso di Certificazioni ISO 

9001 e 14001, in corso di validità ed idonee a giustificare la “doppia riduzione” 

dell’importo garantito con la presentata “garanzia provvisoria”. 

Verificato che la «Documentazione amministrativa» fatta pervenire a corredo 

dell’offerta in esame si appalesa completa di tutti i documenti richiesti dalla lex specialis 

di gara e dalla vigente normativa di settore, dato atto che il Concorrente in esame ha 

dichiarato il possesso dei requisiti cd “di moralità” e l’assenza di cause di impossibilità a 

contrarre con questa Stazione Appaltante, nonché il possesso dei «Requisiti speciali» 

prescritti nell’art. 6 del Disciplinare di gara, il RUP ritiene potersi ammettere l’O.E. 

offerente alle successive fasi di gara. 

***        ***        *** 

Il RUP dà atto che, alle ore 11:00, il Sig. Luca Castagna (dichiaratosi nato il 

10.05.1978 e delegato della «Pal Srl») si è collegato da remoto per assistere alle 

operazioni di gara. 

***   ***   *** 

CONCORRENTE N. 2 

Per il tramite della Piattaforma telematica di e-procurement prevista nella lex 

specialis, si procede alla verifica della «documentazione amministrativa» fatta pervenire 

dal Concorrente «PAL Srl». 

Dalla documentazione in esame, emerge: 

1) che il Concorrente è operatore economico ad “identità plurisoggettiva” (segnatamente, 

R.T.I. costituendo e di tipo verticale, ex art. 45, co. 2, lettera “d”, D.Lgs. 50/2016); 

2) che la «PAL Srl» (con Sede legale in Ponte di Piave (TV), alla Via Delle Industrie, n. 

6/B e Sede operativa in Ponte di Piave (TV), alla Via Delle Industrie, nn. 5, 6/A e 7; 

P.Iva: 02100550264; C.F.: 00565260304; Pec: pal@pec.it) svolge le funzioni di 

mandataria; 
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3) che la «DEDALO COSTRUZIONI Srl» (con Sede legale in Modena, alla Via G. 

Baccelli, n. 44 e Sede operativa in Cavezzo (MO), alla Via San Geminiano, n. 17; 

C.F./P.Iva: 03301480368; Pec: dedalocostruzioni@legalmail.it) svolge le funzioni di 

mandante; 

4) che il RTI concorrente è munito di Attestazioni SOA pertinenti e sufficienti ai fini 

della partecipazione alla gara e della successiva esecuzione delle Lavorazioni oggetto 

d’appalto; 

5) che la sopra citata mandataria: 

a) con riferimento al subappalto, dichiara (nel DGUE) di voler ricorrere al 

subappalto “Relativamente alla categoria OS14, subappalto entro il limite 

consentito dalla vigente normativa, delle seguenti lavorazioni: Opere di 

costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di smaltimento 

e termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di 

recupero materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio 

e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi delle connesse opere 

murarie, complementari e/o accessorie, tubazioni, canalette, canalizzazioni, 

cavi, cavidotti, cablaggi, opere provvisionali, opere di cantierizzazione ed ogni 

altra lavorazione, rientrante nella sopraelencata categoria, si renda necessaria, 

nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa”; 

b) dichiara di non ricorrere all’avvalimento; 

c) dichiara di non essere tenuta alla disciplina di cui alla L. 68/1999 sulla tutela dei 

lavoratori disabili; 

6) che la sopra indicata mandante: 

A) con riferimento al subappalto, dichiara (nel DGUE) di voler ricorrere al 

subappalto «nei limiti consentiti dalla vigente normativa: opere di natura edile 

OG1»; 

B) dichiara di non ricorrere all’avvalimento; 

C) dichiara di non essere tenuta alla disciplina di cui alla L. 68/1999 sulla tutela dei 

lavoratori disabili; 

7) che il RTI concorrente, ai fini dell’espletamento del Servizio di progettazione 

esecutiva, comprensiva del Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, indica, quale progettista esterno (non riunito in R.T.I., né ausiliario del 

Concorrente), la «MARTINO ASSOCIATI GROSSETO Srl», che, nel «Modello A1» 

a corredo dell’offerta, dichiara, inter alia, di: 

I- partecipare quale «Società di ingegneria di cui alla lettera “c” dell’art. 46, co. 

1, D.Lgs. 50/2016»; 
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II- avere Sede legale e Sede operativa in Grosseto, alla Via Paglialunga, n. 3; di 

essere titolare della seguente P.Iva: 01225540531; di autorizzare la S.A. a far 

pervenire tutte le comunicazioni afferenti la procedura di gara al seguente 

indirizzo Pec: studiomartinoassociati@pec.it; 

III- non versare in situazioni di incompatibilità all’espletamento dei Servizi (di 

progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) 

richiesti dalla lex specialis; 

IV- essere in possesso dei “Requisiti generali” (art. 80, D.Lgs. 50/2016) nonché dei 

“requisiti speciali” prescritti dal Disciplinare di gara. 

Il RUP rileva che la “garanzia provvisoria” fatta pervenire dal Concorrente 

“fruisce” della doppia riduzione (50% + ulteriore 20%) prevista dall’art. 93, co. 7, D.Lgs. 

50/2016 e passa, pertanto, all’esame delle Certificazioni di qualità di cui risulti titolare il 

R.T.I. concorrente. Il RUP dà atto che detto Concorrente risulta in possesso di 

Certificazioni ISO 9001 e 14001, in corso di validità ed idonee a giustificare la “doppia 

riduzione” dell’importo garantito con la presentata “garanzia provvisoria”. 

Verificato che la «Documentazione amministrativa» fatta pervenire a corredo 

dell’offerta in esame si appalesa completa di tutti i documenti richiesti dalla lex specialis 

di gara e dalla vigente normativa di settore, dato atto che il Concorrente in esame ha 

dichiarato il possesso dei requisiti cd “di moralità” e l’assenza di cause di impossibilità a 

contrarre con questa Stazione Appaltante, nonché il possesso dei «Requisiti speciali» 

prescritti nell’art. 6 del Disciplinare di gara, il RUP ritiene potersi ammettere il R.T.I. 

offerente alle successive fasi di gara. 

***        ***        *** 

A questo punto, il RUP, dato atto che non è necessario avviare sub procedimento 

di “soccorso istruttorio”, procede – in ossequio a quanto prescritto nella lex specialis 

(segnatamente, art. 21, co. 1, III periodo, Disciplinare di gara) – alla verifica dell’esistenza 

di «Offerta tecnica» caricata dai precitati Concorrenti sulla Piattaforma di e-procurement 

utilizzata ai fini dell’espletamento della gara. 

Attraverso la consultazione della Piattaforma precitata, il RUP rileva e dà atto che 

i Concorrenti hanno caricato in Piattaforma (e, dunque, fatto ritualmente pervenire in 

gara), a titolo di «Offerta tecnica», i seguenti file: 

1) CONCORRENTE «ETICA SpA»: 

- denominazione file: «Offerta Tecnica.zip.p7m»; 

- dimensione file: 22.675,30 kilobyte; 

2) CONCORRENTE «R.T.I. PAL Srl - DEDALO COSTRUZIONI Srl»: 

- denominazione file: «RelazioneTecnica.pdf.p7m»; 
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- dimensione file: 3.887,90 kilobyte. 

***   ***   *** 

Ultimata la verifica dell’esistenza, in Piattaforma, di appositi plichi elettronici 

dedicati alle offerte tecniche fatte pervenire dai Concorrenti in gara, il RUP, chiude la 

seduta e, senza prendere visione del relativo contenuto, rimette direttamente i plichi in 

parola, sopra analiticamente elencati, alla nominanda Commissione giudicatrice. 

Attraverso la Piattaforma di e-procurement utilizzata per l’espletamento della gara, i 

Componenti della Commissione giudicatrice – quando nominati ed insediati 

nell’esercizio delle loro funzioni - verranno abilitati, a mezzo apposite credenziali 

personali e riservate, ad accedere telematicamente alla Piattaforma stessa al fine di 

prendere visione del contenuto delle offerte tecniche. 

Il RUP dà, infine, atto del fatto che il sopra indicato Sig. Castagna, collegato da 

remoto e dichiaratosi delegato per la «Pal Srl», all’uopo interpellato, ha dichiarato di non 

avere rilievi e/o osservazioni da far inserire formalmente nel redigendo verbale 

dell’odierna seduta di gara. 

Alle ore 12:00, il RUP chiude la seduta pubblica. 

Del che è verbale. 
 
 
 
 
____________________________ 

F.to 
Il “Supporto al Rup” 

e 
Segretario verbalizzante 

avv. Emilio Ferraro 

____________________________ 
«EdA Salerno» 

F.to 
Il RUP 

ing. Emilia Barba 

 

 

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, MUNITO DI SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE DEI 
SOPRA INDICATI FIRMATARI, E’ CUSTODITO AGLI ATTI DELL’«EDA SALERNO». 

             


