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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. 2 

SEDUTA RISERVATA 

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

ORE 09:30, 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.. 

***        ***        *** 

La seduta odierna si tiene all’esclusivo scopo di dare formalmente atto del fatto che, 

per mero refuso di stampa ed errore materiale, nel Verbale (n. 1) afferente la seduta 

pubblica del 12.07.2021, si è dato atto che gli OO.EE. che hanno presentato offerta per 

concorrere all’aggiudicazione della gara in epigrafe specificata avevano dichiarato, nella 

“Documentazione amministrativa” a corredo dell’offerta presentata, “di non essere tenuti 

alla disciplina di cui alla L. 68/1999 sulla tutela dei lavoratori disabili”, laddove invece 
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i precitati Concorrenti hanno, diversamente, dichiarato (nei rispettivi DGUE) di “essere 

in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

12 marzo 1999, n. 68”. 

Alle ore 09:45, il RUP chiude la seduta riservata. 

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». 

             


