








 

 

 

 

 

VERBALE DI GARA   n. 1 del 20/11/2019 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di  igiene urbana  e dei 
servizi connessi del Comune di Ottati – Appalto verde  
CUP   D29E19001080004                                                               CIG  8067297017 

 

 
 
 
 

Seduta di gara n° 1 – PUBBLICA -  del 20  Novembre   2019   -  Ore 15:00 
  L’anno duemiladiciannove , il giorno venti  del mese di Novembre  alle ore 15:00, presso la sede 
della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.C. a r.l.,  sita in Napoli – Centro Direzionale  - 
Via G. Porzio - Isola G8 – Piano VI° - si è tenuta la  PRIMA  seduta di gara  per la procedura in 
oggetto. 

Si è riunita la Commissione di gara così composta: 

-) Dott. Antonio Valisena, in qualità di Presidente della Commissione; 

-) Ing. Giuseppe Pellegrino, in qualità di Commissario, in collegamento video telematico mediante  
GoToMeeting; 

-) Avv. Ciriano Sammaria, in qualità di Commissario, anche con funzioni di segretario 
verbalizzante.  

Premesso che 
 

a) con Determina del Responsabile  dell’Area Tecnica – LL. PP. -  del  Comune di Ottati  – n. 70 
del 16/10/2019 (n. 105 del 16/10/2019 di Registro Generale) è stata indetta una gara d’appalto 
per l’affidamento dei “Servizi integrati di  igiene urbana  e dei servizi connessi del Comune di 
Ottati” - CIG  8067297017 - CUP   D29E19001080004 – per un importo di €.  195.000,00, 
oltre IVA corrente, da aggiudicarsi  mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da effettuarsi sulla piattaforma 
ASMECOMM  e-procurement della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE s.c. a 
r.l.; 
 

b) con successiva Determina del Responsabile  dell’Area Tecnica – LL. PP. -  del  Comune di 
Ottati – n. 72 del 21/10/2019 (n. 109 del 22/10/2019 di Registro Generale) veniva assegnata ad 
ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. l’indizione della procedura di gara in parola, stabilendo 
che la procedura di gara sarebbe stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, e i 
“servizi aggiuntivi”, fermo restante la nomina dell’Autorità di Gara, in capo 
all’Amministrazione di Ottati; 

c) il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11/11/2019 alle ore 12:00:00, come 
previsto al punto IV.3.3  del Bando di gara e  dal Timing di gara di cui al punto 13.2.1  del 
Disciplinare  di gara; 
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d) l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;  

e) la procedura è espletata in modalità telematica; 

f) con Determina del Responsabile  dell’Area Tecnica – LL. PP.  del  Comune di Ottati  – n. 85 
del 15/11/2019 (n. 122 del 15/11/2019 di Registro Generale) è stata costituita la commissione  
di gara, nell’ambito degli esperti iscritti all’Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti 
disposizioni  di cui all’art. 77 – comma 12 – del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 5 
(Delibera n. 1190 del 16/11/2016), nella composizione elencata in precedenza; 

g) la celebrazione della prima seduta di gara veniva fissata per il giorno 20/11/2019 alle ore 
15:00:00,  come previsto al punto IV.3.7  del Bando di gara e  dal Timing di gara di cui al 
punto 13.2.1  del Disciplinare  di gara. 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

    Si dà atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici in gara. 

   Premesso quanto sopra, il Presidente della commissione dichiara ufficialmente aperta la 
procedura di gara e collegato alla piattaforma telematica gestita da ASMEL Consortile S.C. a r.l. 
(www.asmecomm.it) - Sezione  Gare Telematiche e Albo Fornitori,  procede a prendere visione  
dell’elenco degli operatori economici  partecipanti alla gara, dal quale risultano n. 1 concorrente: 

 
 

   Sulla base di tale elenco i componenti la Commissione ribadiscono l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 42 – comma 2 e all’art. 77 - commi 4, 5 e 6 - del D. 
Lgs. 50/2016, nonché  di quanto espressamente previsto dall'art. 35 bis e dall'art. 53 - comma 16 ter 
- del D. Lgs.  30/03/2001, n. 165, dall'art. 51 del C.P.C., dalla L. 06/11/2012, n. 190 e dal D. Lgs.  
8/04/2013, n. 39, dall’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e dall'art. 6 bis della L. 07/08/990, n. 241, 
e all’uopo rilasciano apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, depositata 
presso la Centrale di Committenza. 

   In successione il Presidente procede ad abilitare la piattaforma alla fase di verifica della 
documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica (virtuale) Amministrativa: 
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e  fa rilevare che risultano caricate sulla piattaforma telematica della Centrale di Committenza n. 1 
(una) domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico concorrente trasmessa 
telematicamente e riconosciuta ed approvata dal sistema nell’elenco che segue, come da screenshot 
estrapolato dalla Piattaforma Telematica  ASMECOMM: 
   

 
 
 

  La commissione procede a verificare il tempestivo deposito, attestato dalla firma digitale e 
marcatura temporale, della documentazione telematica depositata in piattaforma dal concorrente e, 
accertata la correttezza formale della presentazione telematica dell’offerta, provvede all’apertura del 
plico ed all’esame della  documentazione  amministrativa  presentata dall’operatore economico: 
 

- SVILUPPO RISORSE  AMBIENTALI  SRL - La  documentazione caricata  nel plico  
informatico risulta come da screenshot  estrapolato che segue: 
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    La Commissione, accertata la rispondenza  del firmatario  digitale  della busta virtuale  con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’esame dei  files presenti in piattaforma. 
 

   A seguito dell’esame dei files presenti in piattaforma, ritiene di dover acquisire, attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 – comma 9 - del D. Lgs. 50/2016,  la  
sottoelencata  documentazione,  risultata carente: 
1)- Dichiarazione cumulativa del legale rappresentante  di cui al punto I.1.2 – lett. b), c), d), f), g), 
h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), t), w), x), y), aa), del Disciplinare di gara; 
1)- Dichiarazioni relative all’assenza delle condizioni previste ed indicate nell’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 riferite ai Responsabili tecnici e  al socio unico, come previsto al punto I.1.2 – lett. b) – del 
Disciplinare di gara 
   Per quanto sopra l’autorità di gara, in applicazione dell’art. 83 – comma 9 - del D. Lgs. 50/2016, 
invita il concorrente,  a mezzo PEC tramite piattaforma,  alla presentazione della documentazione 
carente in formato .pdf,  firmata digitalmente,  ed assegna  il termine di giorni 10,  a decorrere dalla 
data di invio della PEC di notifica della presente decisione, per il caricamento su piattaforma della 
detta documentazione. 
      
    Alle ore 16:10, la Commissione dichiara conclusi i lavori, procede alla chiusura della piattaforma 
e si aggiorna, per una nuova seduta pubblica, alle ore 14:00  del giorno   04/12/2019 per l’esame 
della documentazione  amministrativa presentata in soccorso istruttorio dal concorrente in gara e 
l’apertura dell’offerta tecnica. 
   Del che è verbale. 
 

Il Presidente Il Commissario Il Commissario 
(Dott. Antonio VALISENA) (Ing. Giuseppe PELLEGRINO) (Avv. Ciriano SAMMARIA) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come 
modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

 

 
 



 
 
 
 

VERBALE DI GARA   n. 2 del 05/12/2019 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di  igiene urbana  e dei 

servizi connessi del Comune di Ottati – Appalto verde  

CUP   D29E19001080004                                                               CIG  8067297017 
 

 

 

 

Seduta di gara n° 2 – PUBBLICA -  del 5  Dicembre   2019   -  Ore 14:00 

  L’anno duemiladiciannove , il giorno cinque  del mese di Dicembre  alle ore 14:00, presso la sede 

della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.C. a r.l.,  sita in Napoli – Centro Direzionale  - 

Via G. Porzio - Isola G8 – Piano VI° - si è tenuta la  seconda  seduta di gara  per la procedura in 

oggetto. 

Si è riunita la Commissione di gara così composta: 

-) Dott. Antonio Valisena, in qualità di Presidente della Commissione; 

-) Ing. Giuseppe Pellegrino, in qualità di Commissario, in collegamento video telematico mediante  

GoToMeeting; 

-) Avv. Ciriano Sammaria, in qualità di Commissario, anche con funzioni di segretario 

verbalizzante, in collegamento video telematico mediante  GoToMeeting; 

Premesso che 
 

a) con Determina del Responsabile  dell’Area Tecnica – LL. PP. -  del  Comune di Ottati  – n. 70 

del 16/10/2019 (n. 105 del 16/10/2019 di Registro Generale) è stata indetta una gara d’appalto 

per l’affidamento dei “Servizi integrati di  igiene urbana  e dei servizi connessi del Comune di 

Ottati” - CIG  8067297017 - CUP   D29E19001080004 – per un importo di €.  195.000,00, 

oltre IVA corrente, da aggiudicarsi  mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da effettuarsi sulla piattaforma 

ASMECOMM  e-procurement della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE s.c. a 

r.l.; 
 

b) con successiva Determina del Responsabile  dell’Area Tecnica – LL. PP. -  del  Comune di 

Ottati – n. 72 del 21/10/2019 (n. 109 del 22/10/2019 di Registro Generale) veniva assegnata ad 

ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. l’indizione della procedura di gara in parola, stabilendo 

che la procedura di gara sarebbe stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, e i 

“servizi aggiuntivi”, fermo restante la nomina dell’Autorità di Gara, in capo 

all’Amministrazione di Ottati; 

c) il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11/11/2019 alle ore 12:00:00, come 

previsto al punto IV.3.3  del Bando di gara e  dal Timing di gara di cui al punto 13.2.1  del 

Disciplinare  di gara; 
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d) l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;  

e) la procedura è espletata in modalità telematica; 

f) con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica – LL. PP.  del Comune di Ottati  – n. 85 del 

15/11/2019 (n. 122 del 15/11/2019 di Registro Generale) è stata costituita la commissione  di 

gara, nell’ambito degli esperti iscritti all’Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti 

disposizioni  di cui all’art. 77 – comma 12 – del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 5 

(Delibera n. 1190 del 16/11/2016), nella composizione elencata in precedenza; 

g) la celebrazione della prima seduta di gara veniva fissata per il giorno 20/11/2019 alle ore 

15:00:00, come previsto al punto IV.3.7  del Bando di gara e  dal Timing di gara di cui al 

punto 13.2.1  del Disciplinare  di gara; 

h) al termine della prima seduta di gara la Commissione si aggiornava, in seduta pubblica, alle ore 

14:00 del giorno 04/12/2019 per l’esame della documentazione  amministrativa presentata in 

soccorso istruttorio dal concorrente in gara e l’apertura della documentazione dell’Offerta 

Tecnica caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatarne ed accertarne la presenza  del 

contenuto; 

i) la seduta veniva successivamente aggiornata alle ore 14:00 del giorno 05/12/2019 per la 

sopraggiunta indisponibilità del Presidente della commissione per il giorno 04/12/2019, 

comunicata informalmente; 

a) con nota PEC inviata in data 29/11/2019 a tutti gli operatori economici abilitati in piattaforma, 

il Presidente della commissione comunicava l’aggiornamento della seduta di gara pubblica,  per 

l’esame della documentazione  amministrativa presentata in soccorso istruttorio dal  

concorrente in gara e l’apertura dell’offerta tecnica, alle ore 14:00 del giorno 05/12/2019. 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

    Si dà atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici in gara. 

  Premesso quanto sopra, il Presidente della commissione dichiara ufficialmente aperta la 

procedura di gara e collegato alla piattaforma telematica gestita da ASMEL Consortile S.C. a r.l. 

(www.asmecomm.it) - Sezione  Gare Telematiche e Albo Fornitori,  procede ad abilitare la stessa 

alla fase di verifica della documentazione integrativa  contenuta nella busta telematica (virtuale) 

Soccorso istruttorio, al fine di verificarne la  documentazione caricata dal concorrente. 

 

http://www.asmecomm.it/
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  La commissione procede quinti all’esame della  documentazione integrativa  presentata dal 

concorrente  SVILUPPO RISORSE  AMBIENTALI  SRL 
 

  Dall’esame della documentazione integrativa, caricata in piattaforma in data 29/11/2019 –  alle ore 

10:05:00 -  la Commissione rileva che la stessa è conforme a quanto  richiesto con nota PEC del 

20/11/2019 – Ore 16:09. 

   Il concorrente è ammesso alle fasi successive di gara. 
 

    Alle ore 14:14 si procede alla chiusura della fase di valutazione della documentazione 

amministrativa sulla piattaforma telematica, come da Bando e Disciplinare di  Gara. 
 

   Risulta ammesso alla fase di valutazione dell’offerta tecnica n. 1 concorrenti, come da screenshot  

estratto dalla piattaforma che  segue. 
 

 
 

Nessun concorrente risulta escluso dalla procedura di gara. 
 

   In prosieguo, il Presidente abilita la piattaforma telematica alla fase di verifica della 

documentazione tecnica contenuta nella busta telematica (virtuale)  Tecnica:  
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   Si procede con l’apertura della documentazione dell’offerta tecnica caricata sulla piattaforma dal 

concorrente in gara e, verificata la correttezza  di presentazione  dell’offerta telematica,  all’apertura 

della stessa al solo scopo  di prendere  atto  nel presente verbale  dei documenti ivi contenuti, che 

risultano  come da screenshot di  seguito riportato. 
 

SVILUPPO RISORSE  AMBIENTALI  SRL 
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    La Commissione di gara dichiara che la valutazione degli elementi tecnici verrà eseguita sulla 

base  di quanto previsto al punto II.4 – Valutazione dell’offerta tecnica -  del Disciplinare di gara e 

che l’assegnazione dei punteggi avverrà con le modalità e i criteri definiti nello stesso punto  -   nel 

quale risultano chiaramente esplicati  e rispetto ai quali  non ritiene di formulare  ulteriori 

precisazioni. 
 

     Alle ore  14:23,  la Commissione  dichiara conclusi i lavori in seduta pubblica, procede quindi  

alla chiusura della piattaforma e  si aggiorna alle ore 17:00 del giorno 06/12/2019, in seduta 

riservata, per la valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente in gara. 
 

   Del che è verbale. 
 

Il Presidente Il Commissario Il Commissario 

(Dott. Antonio VALISENA) (Ing. Giuseppe PELLEGRINO) (Avv. Ciriano SAMMARIA) 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

  Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come 

modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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VERBALE DI GARA   n. 3 del 06/12/2019 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di  igiene urbana  e dei 
servizi connessi del Comune di Ottati – Appalto verde  
CUP   D29E19001080004                                                               CIG  8067297017 

 

 
 
 

Seduta di gara n° 3 – RISERVATA -  del 6  Dicembre   2019   -  Ore 17:00 
  L’anno duemiladiciannove , il giorno  sei  del mese di Dicembre  alle ore 17:00, in collegamento 
telematico a mezzo TeamViewer,  si è tenuta la  terza  seduta di gara  per la procedura in oggetto. 

Si è riunita la Commissione di gara così composta: 

-) Dott. Antonio Valisena, in qualità di Presidente della Commissione; 

-) Ing. Giuseppe Pellegrino, in qualità di Commissario; 

-) Avv. Ciriano Sammaria, in qualità di Commissario, anche con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

Premesso che 
 

a) con Determina del Responsabile  dell’Area Tecnica – LL. PP. -  del  Comune di Ottati  – n. 70 
del 16/10/2019 (n. 105 del 16/10/2019 di Registro Generale) è stata indetta una gara d’appalto 
per l’affidamento dei “Servizi integrati di  igiene urbana  e dei servizi connessi del Comune di 
Ottati” - CIG  8067297017 - CUP   D29E19001080004 – per un importo di €.  195.000,00, 
oltre IVA corrente, da aggiudicarsi  mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da effettuarsi sulla piattaforma 
ASMECOMM  e-procurement della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE s.c. a 
r.l.; 
 

b) con successiva Determina del Responsabile  dell’Area Tecnica – LL. PP. -  del  Comune di 
Ottati – n. 72 del 21/10/2019 (n. 109 del 22/10/2019 di Registro Generale) veniva assegnata ad 
ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. l’indizione della procedura di gara in parola, stabilendo 
che la procedura di gara sarebbe stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, e i 
“servizi aggiuntivi”, fermo restante la nomina dell’Autorità di Gara, in capo 
all’Amministrazione di Ottati; 

c) il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11/11/2019 alle ore 12:00:00, come 
previsto al punto IV.3.3  del Bando di gara e  dal Timing di gara di cui al punto 13.2.1  del 
Disciplinare  di gara; 

d) l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;  

e) la procedura è espletata in modalità telematica; 
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f) con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica – LL. PP.  del Comune di Ottati  – n. 85 del 
15/11/2019 (n. 122 del 15/11/2019 di Registro Generale) è stata costituita la commissione  di 
gara, nell’ambito degli esperti iscritti all’Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti 
disposizioni  di cui all’art. 77 – comma 12 – del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 5 
(Delibera n. 1190 del 16/11/2016), nella composizione elencata in precedenza; 

g) la celebrazione della prima seduta di gara veniva fissata per il giorno 20/11/2019 alle ore 
15:00:00, come previsto al punto IV.3.7  del Bando di gara e  dal Timing di gara di cui al 
punto 13.2.1  del Disciplinare  di gara; 

h) la  seconda seduta di gara, pubblica,  veniva espletata il giorno 05/12/2019 alle ore 14:00; 

i) al  termine della seconda  seduta di gara la Commissione si aggiornava alle ore 17:00 del 
giorno 06/12/2019, in seduta riservata, per la valutazione dell’offerta tecnica presentata dal 
concorrente in gara. 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 

   La Commissione procede nell’esame della documentazione contenuta nella Offerta tecnica  
presentata dal concorrente  in gara ed alla valutazione della stessa secondo quanto  previsto al punto 
II.4 – Valutazione dell’offerta tecnica -  del Disciplinare di gara. 
  La valutazione dell’offerta in relazione ai criteri e sub-criteri  di natura qualitativa viene effettuata 
mediante l’attribuzione, attraverso il metodo  aggregativo compensatore, di un punteggio 
discrezionale  da parte di ciascuno  dei componenti della commissione sulla base  dei criteri  
motivazionali  stabiliti al detto punto II.4   del Disciplinare di gara. 
  La commissione ritiene inapplicabile  la Formula generale  per l’applicazione  del metodo 
aggregativo – compensatore all’offerta tecnica riportata  nel Disciplinate di gara. 
 

   Si procede nell’esame della  documentazione  presentata dal concorrente: 
 

- SVILUPPO RISORSE  AMBIENTALI  SRL  

 

    Ultimato  l’esame dell’offerta tecnica vengono trascritte le schede di attribuzione  dei coefficienti 
di valutazione assegnati da ciascun Commissario,  per ognuno dei criteri e sub-criteri di natura 
qualitativa. 
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  La Commissione di gara calcola la media dei coefficienti attribuiti alla proposta progettuale  per 
ogni criterio e li moltiplica per il punteggio massimo attribuibile previsto alla tabella di cui al  punto 
II.4   del Disciplinare di gara, ottenendo così il punteggio specifico, il tutto come di seguito  
riportato. 
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  Il concorrente è ammesso alla fase successiva di gara  avendo superato complessivamente il 
punteggio tecnico attribuito di 50 su 90. 
 

   Alle ore   19:30,  il Presidente chiude la seduta riservata, e la Commissione si aggiorna alle ore 
14:00   del giorno 16 Dicembre 2019, in seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi  
relativi ai criteri di valutazione  dell’offerta tecnica al concorrente in gara e  l’apertura della 
“Offerta economica”. 
 

   Sarà cura del Presidente provvedere a caricare sulla piattaforma telematica il punteggio assegnato  
dalla Commissione, creare la tasca,  per consentire al concorrente ammesso il caricamento 
dell’offerta economica   e   comunicare,  a mezzo PEC,  allo stesso la data e l’ora di inizio e fine  
fissate per il caricamento dell’offerta economica e l’aggiornamento della seduta di gara.  
 

   Del che è verbale. 
 

 

Il Presidente Il Commissario Il Commissario 
(Dott. Antonio VALISENA) (Ing. Giuseppe PELLEGRINO) (Avv. Ciriano SAMMARIA) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come 
modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

 

 
 



 

 

 

 

VERBALE DI GARA   n. 4 del 16/12/2019 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di  igiene urbana  e dei 
servizi connessi del Comune di Ottati – Appalto verde  
CUP   D29E19001080004                                                               CIG  8067297017 

 

 
 
 

Seduta di gara n° 4 – PUBBLICA -  del 16 Dicembre 2019   -  Ore 14:00 
  L’anno duemiladiciannove , il giorno  sedici  del mese di Dicembre  alle ore 14:00,  presso la sede 
della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.C. a r.l.,  sita in Napoli – Centro Direzionale  - 
Via G. Porzio - Isola G8 – Piano VI°,  si è tenuta la quarta seduta di gara  per la procedura in 
oggetto. 

Si è riunita la Commissione di gara così composta: 

-) Dott. Antonio Valisena, in qualità di Presidente della Commissione; 

-) Ing. Giuseppe Pellegrino, in qualità di Commissario, in collegamento video telematico mediante  
GoToMeeting; 

-) Avv. Ciriano Sammaria, in qualità di Commissario, anche con funzioni di segretario 
verbalizzante, in collegamento video telematico mediante  GoToMeeting. 

Premesso che 
 

a) con Determina del Responsabile  dell’Area Tecnica – LL. PP. -  del  Comune di Ottati  – n. 70 
del 16/10/2019 (n. 105 del 16/10/2019 di Registro Generale) è stata indetta una gara d’appalto 
per l’affidamento dei “Servizi integrati di  igiene urbana  e dei servizi connessi del Comune di 
Ottati” - CIG  8067297017 - CUP   D29E19001080004 – per un importo di €.  195.000,00, 
oltre IVA corrente, da aggiudicarsi  mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da effettuarsi sulla piattaforma 
ASMECOMM  e-procurement della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE s.c. a 
r.l.; 
 

b) con successiva Determina del Responsabile  dell’Area Tecnica – LL. PP. -  del  Comune di 
Ottati – n. 72 del 21/10/2019 (n. 109 del 22/10/2019 di Registro Generale) veniva assegnata ad 
ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. l’indizione della procedura di gara in parola, stabilendo 
che la procedura di gara sarebbe stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, e i 
“servizi aggiuntivi”, fermo restante la nomina dell’Autorità di Gara, in capo 
all’Amministrazione di Ottati; 

c) il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11/11/2019 alle ore 12:00:00, come 
previsto al punto IV.3.3  del Bando di gara e  dal Timing di gara di cui al punto 13.2.1  del 
Disciplinare  di gara; 
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d) l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;  

e) la procedura è espletata in modalità telematica; 

f) con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica – LL. PP.  del Comune di Ottati  – n. 85 del 
15/11/2019 (n. 122 del 15/11/2019 di Registro Generale) è stata costituita la commissione  di 
gara, nell’ambito degli esperti iscritti all’Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti 
disposizioni  di cui all’art. 77 – comma 12 – del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 5 
(Delibera n. 1190 del 16/11/2016), nella composizione elencata in precedenza; 

g) la celebrazione della prima seduta di gara veniva fissata per il giorno 20/11/2019 alle ore 
15:00:00, come previsto al punto IV.3.7  del Bando di gara e  dal Timing di gara di cui al 
punto 13.2.1  del Disciplinare  di gara; 

h) la  seconda seduta di gara, pubblica,  veniva espletata il giorno 05/12/2019 alle ore 14:00; 

i) la  terza seduta di gara, riservata,  veniva espletata il giorno 06/12/2019 alle ore 17:00; 

j) al termine della terza  seduta di gara la Commissione si aggiornava alle ore 14:00 del giorno 
16/12/2019, in seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi  relativi ai criteri di 
valutazione  dell’offerta tecnica al concorrente in gara e  l’apertura della “Offerta economica”. 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

    Si dà atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici in gara. 

Al fine di dare pubblicamente conto del procedimento esperito nella precedente seduta riservata, il 
Presidente da lettura del punteggio attribuito al soggetto concorrente sulla base della proposta 
progettuale di cui all’offerta tecnica presentata, come segue: 
 
 

GRADUATORIA  OFFERTE  TECNICHE 
  CONCORRENTE PUNTI  O T 
I 1 SVILUPPO RISORSE  AMBIENTALI  SRL 58,00  

 

Il concorrente risulta ammesso alle fasi successive di gara. Nessun concorrente risulta escluso. 
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  In prosieguo il Presidente  apre la piattaforma telematica gestita da ASMEL Consortile S.C. a r.l. 
(www.asmecomm.it) - Sezione  Gare Telematiche e Albo Fornitori – e  abilita la stessa alla fase di 
verifica della documentazione contenuta nella busta telematica (virtuale) Economica caricata dal 
concorrente in gara, che risulta come da screen shots che seguono: 
 

 
 

 
   In successione,  procede alla verifica della regolarità  e del  contenuto della stessa,  come da punto  
Contenuto e deposito dell’offerta economica del Disciplinare di gara, e, seguendo la procedura 
fissata dal successivo punto II.5  – Valutazione dell’offerta economica,  procede all’apertura dei 
files .xls (SchemaOfferta_.xls), per la verifica della conformità ai criteri previsti dai detti articoli e 
dà lettura, ad alta voce, del ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta offerta dal concorrente,  
accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa a:  
- importo  relativo ai costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente; 
- importo relativo ai costi complessivi  della manodopera impiegata. 
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come  segue: 
 
 

1. SVILUPPO RISORSE  AMBIENTALI  SRL 
 

Ribasso prezzo offerto:   1,230 %   
Costi  aziendali per la sicurezza: €  5.678,610 
Costi complessivi manodopera impiegata: € 138.401,610 
 

 
 

  
 La commissione procede quindi ad attribuire i relativi  punteggi con le modalità  di cui  al punto 
II.5  – Valutazione dell’offerta economica del Disciplinare di gara: 

 

VALUTAZIONE OFFERTA  ECONOMICA 

      

CONCORRENTE PUNTI 
MAX 

RIBASSO 
%  (Ri) 

R max Ri/Rmax PUNTI 

1 SVILUPPO RISORSE  AMBIENTALI  SRL 10 1,230 1,230 1,000 10,000 
 
  La graduatoria provvisoria, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed  
all’offerta economica,   è come da tabella che segue: 
 

GRADUATORIA  PROVVISORIA 

GRAD. CONCORRENTE 
PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA ECONOM.  TOTALE 

I 1 SVILUPPO RISORSE  AMBIENTALI  SRL 58,000 10,000 68,000 
 
  Le  risultanze della Commissione sono convalidate dal sistema telematico, dal quale si riporta la 
graduatoria  generata automaticamente: 
 

 
   A seguito il Presidente da pubblica lettura della predetta graduatoria delle offerte. 
 
     Per il disposto dell’art. 97 – comma 3 – del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int.,  la Commissione 
non procede alla valutazione  della congruità dell’offerta,  secondo quanto previsto al punto II.6 – 
Verifica di anomalia delle offerte - del Disciplinare di Gara, essendo il numero delle offerte  
ammesse inferiore a 3. 

 
 

   Al fine dell’eventuale applicazione  dell’art. 97 – comma  5 – lett. d) – del D. Lgs. 50/2016, da 
parte della Stazione Appaltante, la Commissione,  verifica altresì  che i costi annuali relativi alla  
manodopera impiegata indicati dal concorrente SVILUPPO RISORSE  AMBIENTALI  SRL  sono 
pari a pari a €   138.401,610. 
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    Per quanto sopra la commissione propone l’affidamento dei “Servizi integrati di  igiene urbana  
e dei servizi connessi del Comune di Ottati” - CIG  8067297017 - CUP   D29E19001080004 – in  
favore del concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,  e,   quindi 
della ditta SVILUPPO RISORSE  AMBIENTALI  SRL, con sede legale in Polla  (SA) – CAP 
84035    –  in  Via Z.I. Loc. Sant’Antonio, snc   – Codice fiscale e partita IVA  04067290652  - 
Tel./Fax 0975 391874    –  PEC risorseambientalisrl@legalmail.it  -  per l’importo complessivo  di 
€ 186.991,75  - corrispondente al ribasso offerto del  1,230 %   - sull’importo soggetto a ribasso pari 
ad € 189.320,39, che sommato all’importo relativo agli oneri della sicurezza aggiuntivi,  non 
soggetto a ribasso, pari a € 5.679,61, porta l’importo del servizio da affidare a complessivi €  
192.671,36, oltre  IVA ai sensi di Legge ed oltre alle migliorie offerte. 
    

    Alle ore 14:20, il Presidente della Commissione, preso atto di tutto quanto riportato nel 
Disciplinare di gara, dichiara chiusa la procedura di gara e rimette gli atti alla Centrale di 
Committenza per gli adempimenti consequenziali. 
 
 

   Del che è verbale. 
 

 

Il Presidente Il Commissario Il Commissario 
(Dott. Antonio VALISENA) (Ing. Giuseppe PELLEGRINO) (Avv. Ciriano SAMMARIA) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 come 
modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

 

 
 


