Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
“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” - CIG: 87469725A3;

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;
OGGETTO:

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»);

R.U.P.:

Ing. Emilia Barba (dipendente «Area Tecnica» della Stazione Appaltante).

*** *** ***
VERBALE DI GARA N. 4
IN SEDUTA RISERVATA
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
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:
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https://www.edarifiutisalerno.it/amm-trasparente/bando-di-gara-per-laffidamentocongiunto-della-progettazione-esecutiva-comprensiva-del-servizio-di-coordinamentoper-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.
6- Con Determinazione dirigenziale n. 25 del 06/08/2021 è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la valutazione e valorizzazione delle offerte pervenute
nell'ambito della gara mediante “procedura aperta” – indetta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016 con determinazioni del Dirigente Area Tecnica n. 8 del 24/05/2021 – per
l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dei lavori di “Revamping e
ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel comune di Casal Velino,
località Vallo Scalo” CUP: G74H20000870002 – CIG 87469725A3; composta dai
soggetti di seguito indicati:
- presidente: arch. Angelo Cavaliere, dirigente del Settore Ambiente ed
Urbanistica della Provincia di Salerno;
- commissario: ing. Francesco Sessa;
- commissario: arch. Rodolfo Sabelli;
*** *** ***
Tanto premesso, Il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO dell’anno
DUEMILAVENTUNO, alle ore 15:00, presso il proprio domicilio in teleconferenza
mediante piattaforma autonomamente individuata e le cui credenziali
(https://meet.jit.si/EDA_CIG87469725A3) sono in possesso dei soli componenti della
Commissione, si è costituita la Commissione di gara per l’esame delle Offerte Tecniche.
Risultano presenti:
- Angelo Cavaliere – con funzioni di Presidente
- Francesco Sessa – componente
- Rodolfo Sabelli – componente
Il PRESIDENTE nomina il sopra citato Rodolfo Sabelli quale segretario
verbalizzante.
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Il PRESIDENTE dà atto che sulla piattaforma risultano collegati solo i componenti
della Commissione:
La commissione richiamato il proprio verbale n. 1 datato 25/08/2021 che si dà qui
per integralmente riportato e trascritto, sulla scorta del Bando di gara e del Disciplinare
stesso, dei quesiti pervenuti e delle risposte fornite dalla Stazione Appaltante nonché del
progetto posto a base di gara – precedentemente acquisito dai Commissari – procede
all’esame, secondo l’ordine di presentazione, della documentazione presentata dagli
offerenti.
CONCORRENTE N. 2 - «PAL Srl». I Commissari a seguito di autonomo e approfondito
esame della documentazione componente l’offerta tecnica esprimono i seguenti punteggi:
OperatoreEconomico
Pal Srl
Pal Srl
Pal Srl

Commissario
Cavaliere
Sessa
Sabelli

Criterio.A.1
0,90
0,90
0,80

Criterio.A.2
0,60
0,60
0,60

Criterio.A.3
0,80
0,80
0,80

*** *** ***
Considerato che è stata terminata la fase di valutazione/valorizzazione delle offerte, la
Commissione, sulla scorta dei coefficienti precedentemente espressi, provvede al calcolo,
per ciascun criterio, del coefficiente unico sulla base della media aritmetica dei coefficienti
attribuiti dai singoli commissari con il seguente risultato:

Quindi procede a calcolare il punteggio previsto per ogni sub criterio, considerando il valore
della media, come sopra calcolato, troncato alla terza cifra decimale (art. 11.10 del
Disciplinare di gara) con l’esito che segue:
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La Commissione, dato atto che tutti i concorrenti hanno superato la soglia minima
di sbarramento (punti 40) per il punteggio tecnico complessivo, li dichiara entrambi
ammessi.
La Commissione, dato atto che nessun concorrente ha ottenuto il punteggio
massimo, provvede ad una prima parametrazione attribuendo a ciascun offerente un
punteggio proporzionalmente decrescente, troncato senza arrotondamenti alla terza cifra
decimale, con il risultato riportato nella tabella a seguire:

La Commissione dà atto che a seguito della prima parametrazione la concorrente
«PAL Srl». ha conseguito il punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica (80 punti),
pertanto non è necessario effettuare la seconda parametrazione.
Alle ore 18:00, il PRESIDENTE chiude la seduta riservata e decide di inviare al
RUP gli atti della Commissione per consentire al RUP stesso di convocare la seduta pubblica
affinché la Commissione possa leggere i punteggi assegnati alle offerte tecniche e procedere
all’apertura delle offerte economiche e tempo e quindi formulare la proposta di graduatoria.
Del che è verbale.

____________________________

____________________________

f.to Il Presidente
Arch. Angelo Cavaliere

f.to I componenti
ing. Francesco Sessa

____________________________
arch. Rodolfo Sabelli
(anche come Segretario verbalizzante)

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, MUNITO DI SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE DEI
SOPRA INDICATI FIRMATARI, È CONSEGNATO ALL’«EDA SALERNO» PER LA
CONSERVAZIONE AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO.
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