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. 6
SEDUTA RISERVATA
Il giorno 25 del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO, alle
ORE 12:30, presso la Sede legale della sopra indicata Stazione Appaltante, si è riunito,
in seduta riservata, il Seggio di gara, composto dal RUP, l’ing. Emilia Barba, e supportato
dall’avv. Emilio Ferraro, nominato – ex art. 1, co. 2, lettera “a”, L. 120/20 - “Supporto al
Rup” a termini dell’art. 31, co. 11, D.Lgs. 50/2016.
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Per le note esigenze di precauzione sanitaria imposte dalla contingente situazione
di pandemia da “Coronavirus – Covid 19”, la seduta viene svolta osservando il
distanziamento personale e le altre prescrizioni imposte dalla vigente normativa
emergenziale.
Il RUP nomina il precitato avv. Ferraro quale segretario verbalizzante.
*** *** ***
La seduta è finalizzata ad esaminare i chiarimenti forniti dal Concorrente «ETICA
SpA» (nota pec acquisita al Prot. “EdA Salerno” n. 3810/2021 del 28.10.2021) in
riscontro alla nota (“EdA Salerno” Prot. n. 3644/2021 del 15.10.2021) con cui era stato
richiesto al Concorrente in parola formale comprova circa il rispetto dei minimi salariali
che, in caso di aggiudicazione, provvederà a versare alla manodopera destinata
all’esecuzione dell’appalto (ex art. 95, co. 10, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016), nonché
comprova circa il possesso dei «Requisiti speciali» di partecipazione prescritti (ex art. 83,
D.Lgs. 50/2016) nell’art. 6, co. 3, del Disciplinare di gara.
Il Concorrente in parola, con la sopra citata nota pec di riscontro, ha fatto pervenire
puntuale disamina dell’organizzazione delle risorse lavorative destinate all’espletamento
delle prestazioni appaltande, con analitica specificazione della manodopera che verrà
assegnata – in caso di aggiudicazione – alla materiale esecuzione delle prestazioni oggetto
di gara, del numero di ore necessarie e del relativo costo orario come fissato nelle tabelle
rilasciate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Siffatti giustificativi portano a ritenere che il costo della manodopera espresso
dall’Operatore Economico ETICA SpA rispetti i minimi salariali retributivi previsti dalle
indicate tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale e assistenziale.
Alla luce di quanto sopra, il RUP, ritenendo di non dover acquisire ulteriori
spiegazioni o precisazioni per le giustificazioni dell’offerta in esame, dichiara chiusa
l’operazione di verifica circa il rispetto dei minimi salariali, prescritta dall’art. 95, co. 10,
ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016.
A questo punto, il RUP, verificata la documentazione, ritenendo congrua, non
anomala e conveniente l’offerta fatta pervenire dall’O.E. sopra indicato, sostiene potersi
formulare, in favore dell’O.E. citato, «Proposta di aggiudicazione» delle prestazioni
oggetto di gara.
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Per quanto concerne il possesso, in capo all’O.E. in esame, dei «Requisiti speciali»
di partecipazione (prescritti – ex art. 83, D.Lgs. 50/2016 – nell’art. 6, co. 3, del
Disciplinare di gara) e dei «Requisiti generali» (ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 ed art. 6, co.
1, del Disciplinare di gara), si rinvia a successiva verifica da eseguirsi – in ossequio a
quanto prescritto dall’art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016 – dopo l’approvazione della
“proposta di aggiudicazione” da parte del competente Organo della S.A.
Alle ore 14:00, il RUP chiude la seduta riservata.
Del che è verbale.

_______________________________

_______________________________

F.to
Il Supporto al Rup
nonché
Segretario verbalizzante
avv. Emilio Ferraro

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

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