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;
 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. 5
SEDUTA PUBBLICA
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;
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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-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;
- commissario: ing. Francesco Sessa;
- commissario: arch. Rodolfo Sabelli;
7- con verbale n. 4 del 26/08/2021 della Commissione giudicatrice, sono state
completate le operazioni di valutazione e valorizzazione delle offerte tecniche fatte
pervenire dai concorrenti in gara; il verbale è stato consegnato alla Stazione Appaltante
affinché il RUP potesse convocare la seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di
gara.
*** *** ***
Il giorno DUE del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO, alle
ORE 10:05, presso la Sede della sopra indicata Stazione appaltante, si è riunita, in seduta
pubblica, la Commissione nominata (con Determinazione dirigenziale della S.A. n. 25
del 06/08/2021) per la valutazione e valorizzazione delle offerte, così composta:
1) arch. Angelo CAVALIERE, in qualità di «Presidente»;
2) ing. Francesco SESSA, in qualità di «Componente»;
3) arch. Rodolfo SABELLI, in qualità di «Componente».
Il Presidente della Commissione dà atto della presenza anche del RUP, nonché
dell’avv. Emilio Ferraro (nominato quale “Supporto al RUP ex art. 31, co. 11, D.Lgs.
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50/2016”, con determina 28.05.2021 n. 13, a firma del Dirigente dell’«Area Tecnica»
della S.A).
L’avv. Ferraro viene nominato segretario verbalizzante.
Il Presidente dà preliminarmente atto che l’odierna seduta è svolta “in presenza”,
nonché, contestualmente, in modalità videoconferenza da remoto e che, al momento
dell’avvio della seduta, nessun delegato e/o rappresentante di operatori economici risulta
fisicamente presente né collegato da remoto 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.
La Commissione richiama l’art. 13 “Modalità di calcolo del punteggio da
assegnare all’«Offerta economica» ed all’«Offerta tempo»” del Disciplinare di gara, che
testualmente recita:
1. Ai fini del calcolo del punteggio da assegnare all’«offerta economica», verrà utilizzata la
seguente formula “bilineare” relativa al ribasso offerto:

dove:

𝐶𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
𝐴𝑖 = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
𝐴𝑠oglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
𝑋 = 0,90
𝐴max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
Il punteggio del concorrente i-esimo sarà calcolato dal prodotto del coefficiente i-esimo Ci per il
valore massimo del punteggio dell’offerta economica.
2. Ai fini, invece, del calcolo del punteggio da assegnare all’«offerta tempo», andrà utilizzata la
seguente formula:

dove:
Tpr = Tempo previsto dalla Stazione appaltante nel cronoprogramma lavori (gg. 282
naturali e consecutivi);
Ti = Tempo offerto dal concorrente i-simo;
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Tmin = Tempo minimo offerto in gara;
5 = punteggio massimo in palio per l’offerta tempo.
3. I punteggi derivanti dall’applicazione delle sopra riportate formule per l’«Offerta economica» e per l’«Offerta
tempo» verranno dalla Commissione troncati, senza arrotondamenti, alla terza cifra decimale

*** *** ***
La Commissione, richiamato il proprio verbale di gara n. 4, dà lettura dei punteggi
assegnati alle offerte tecniche prima della parametrazione e successivamente alla stessa.

Figura 1- punteggio assegnato dalla Commissione

Figura 2 - Punteggio riparametrato

A questo punto, il RUP, inserendo on line le proprie (e segrete) credenziali, accede
alla Piattaforma di e-procurement. Si procede all’apertura delle offerte economichetempo e, verificato il contenuto che risulta conforme a quanto richiesto dalla lex specialis,
si provvede a leggere i parametri in esse offerti:
Offerta
economica

Concorrente

Oneri della

Costo della
manodopera

sicurezza

(Ribasso)

Offerta tempo

ETICA SPA

1,25%

€ 3000.00

€200.000,00

250 gg

PAL SRL

5,00

€ 12702.69

€ 191.879,10

250 gg

ID
Etica Spa
Pal Srl

% ribasso
1,2500
5,0000

Coeff.
0,360
1,000

Offerta Economica
Bilineare
ImportoRibasso
5,4000
12.441,22 €
15,0000
49.764,88 €

ImportoRibassato
982.856,31 €
945.532,65 €

Bilineare
15,0000
15
12
9

5,4000

6
3
0

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Bilineare
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Offerta Tempo
OperatoreEconomicoTempoPrevisto
PuntiMax
Etica Spa
282
Pai Srl
282

TempoOfferto
5
5

Punti
250
250

5,000
5,000

La Commissione procede quindi al calcolo del punteggio complessivo risultante
dalla somma del punteggio conseguito per l’«Offerta tecnica», del punteggio conseguito
per l’«Offerta economica» e del punteggio conseguito per l’«Offerta tempo» con il
seguente esito:
O. Tecnica

O. Economica

O. Tempo

Totale

ETICA SPA

59,6180

5,4000

5,0000

70,018

PAL SRL

80,0000

15,0000

5,0000

100,000

*** *** ***
La Commissione prende atto che il comma 3 dell’art. 97 dispone:
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il
calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica
l'ultimo periodo del comma 6.

La Commissione rileva, pertanto, che non è necessario provvedere alla verifica di
anomalia ex art. 97, co. 3, D.Lgs. 50/2016, atteso che il numero dei concorrenti ammessi
in gara è inferiore a tre.
La Commissione e il RUP rilevano, altresì, che non appaiono sussistenti (ex art.
97, co. 6, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016) “elementi specifici” donde possa comunque
inferirsi dubbio di anomalia dell’offerta prima graduata.
Pertanto, si procede a redigere la seguente graduatoria provvisoria di merito:
O. Tecnica

Totale

1

PAL SRL

100,000

2

ETICA SPA

70,018

La Commissione rileva, ancora, che l’offerta collocatasi al primo posto della sopra
riportata graduatoria provvisoria di merito appare congrua e conveniente e ritiene,
dunque, di rimettere al RUP il presente Verbale, unitamente all’intera documentazione di
gara, per gli adempimenti di competenza e per la formulazione, conformemente agli esiti
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di gara, della «proposta di aggiudicazione» da inoltrare al competente Organo
deliberativo di vertice della Stazione Appaltante.
Alle ore 10:32, il Presidente chiude la seduta pubblica e decide di inviare al RUP
gli atti della Commissione per consentire allo stesso l’adozione degli atti consequenziali.
Del che è verbale.

_________________________________________
F.to
Il Componente della Commissione giudicatrice
ing. Francesco Sessa

_________________________________________
F.to
Il Componente della Commissione giudicatrice
arch. Rodolfo Sabelli

_________________________________________
F.to
Il “Supporto al Rup”
e
Segretario verbalizzante
avv. Emilio Ferraro

_________________________________________
F.to
«EdA Salerno»
Il RUP
ing. Emilia Barba

_________________________________________
F.to
Il Presidente della Commissione giudicatrice
arch. Angelo Cavaliere

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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