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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’
(Città Metropolita di Napoli)

 

                                                                                                                         Determina del SETTORE 4

Ufficio Ambiente n. 2 del 02-01-2023

Classificata nel registro di raccolta cronologica al n. 2 in data 02-01-2023
 

Il Responsabile del SETTORE 4
 

RAFFAELE CALABRESE
 

Ha adottato la seguente determinazione
 

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI, TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO E GESTIONE CENTRO DI
RACCOLTA PER LA DURATA DI ANNI SEI PIU' EVENTUALE UN ANNO DI
PROROGA, CIG: 9194787245 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA,
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, PRESA D'ATTO
ESCLUSIONE.

  
  
 

Premesso che:
�        con delibera di Consiglio Comunale n.50 del 29/12/2021 è stata approvata la Relazione, ai s
ensi dell’art. 34, comma 20, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221 e ai
sensi dell’art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, sull’affidamento dell’appalto per il servizio d
i raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati per una durata di anni sei più un anno di
eventuale proroga per un importo complessivo di € 11.837.790,23 comprensivo di IVA così
distinti:

-  anno 2022 : € 1.453.915,25;
-  anno 2023 : € 1.526.611,01;
-  anno 2024 : € 1.602.941,56;
-  anno 2025 : € 1.683.088,64;
-  anno 2026 : € 1.767.243,07;
-  anno 2027 : € 1.855.605,22;
-  anno 2028 : € 1.948.385,48 eventuale anno di proroga;

�         con determina del responsabile del IV Settore, classificata nel registro di raccolta
cronologico al n° 1 del 2022 è stata indetta gara d’appalto per il servizio in argomento mediante
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione del
servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs nr. 50/2016 e s.m.i., nonché:

-  Si approvava il quadro economico per la durata di anni sei più eventuale un anno di
proroga  e si impegnava l’importo di gara;
-  Si avviava la procedura di gara, approvando gli atti per il servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati trasporto e di spazzamento;
-  Si impegnava la spesa per il contributo all’autorità di vigilanza ANAC;
-  Si impegnava la somma per la pubblicazione dei bandi di gara (pubblicità legale) come
all’art. 72 del d.lgs 50/2016;



-  Si prorogava ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 nonché come stabilito
dall’art.10 del capitolato speciale di appalto della precedente gara, la durata del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, trasporto e di spazzamento alla ditta
Due A Tecnology s.r.l.; 

�         con determina del responsabile del IV Settore n.58 del 02/05/2022, classificata nel registro
di raccolta cronologico al n° 322 del 02/05/2022:

- Si prendeva atto del CIG 9194787245 per la procedura di gara per il “servizio di raccolta,
smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati, trasporto, spazzamento e gestione centro di
raccolta”
-  Si prendeva atto della nomina quale responsabile unico del procedimento di gara con
CIG 9194787245, l’Ing. Angelo Abagnale;
-  Si convalidavano gli atti a seguito di emissione CIG anche se non materialmente allegati
(ai sensi dell’art. 72 e 73 del DLgs 50/2016 e s.m.i.) ma presenti agli atti dell’Ufficio e
precisamente: disciplinare di gara, istanza di partecipazione e dichiarazioni, modello offerta
economica, DGUE, dichiarazioni aggiuntive DGUE, dichiarazione protocollo di legalità;
-  Si affidava ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) all’azienda Lexmedia s.r.l. il servizio di
pubblicità legale;

�         la gara è stata preceduta dalle pubblicazioni del relativo bando sul G.U.E.E. e
successivamente sul GURI, MIT, BURC, su due giornali nazionali e su due giornali locali, e
che entro il termine per la presentazione delle offerte stabilito dal bando pe le ore 12.00 del
20/06/2022 sono pervenute le offerte dalle seguenti ditte:

Partecipante Indirizzo Data e ora di arrivo
Velia Ambiente s.r.l.

Tipo partecipazione: Singolo
operatore economico (D.Lgs.

50/2016, art.45 comma 2 lettera a)

Via Roma n.7, Salerno (SA),
84121

17/06/2022
12:55

Econova s.r.l.
Tipo partecipazione: R.T.I.
costituendo ( D.Lgs. 50/2016,

art.48 comma 8)
G.P.N. srl P.IVA/Cod Fisc:
05969761211 (Mandante)

Corso Luigi Einaudi n.30, Torino
(TO), 10129

20/06/2022
11:57

 
�        con determina del responsabile del IV Settore n.145 del 07/09/2022, classificata nel registro
di raccolta cronologico al n° 656 del 07/09/2022 veniva nominata la commissione di gara per
l’esame delle offerte pervenute composta da:

-  Ing. Annamaria Somma nata a Vico Equense (NA) il 25/08/1973 – Componente
Presidente 
-  Geom. Luigi Di Lorenzo nato a Gragnano  (NA)  il 27/07/1960 – Componente
-  Geom. Andrea Del Gaudio nato a Gragnano (NA) 27/09/1957  – Componente;

Atteso che:
�         come previsto dall’art.29 del disciplinare di gara, il RUP procedeva all’apertura della busta
“A” per le valutazione della documentazione amministrativa, avvenuta nelle sedute pubbliche
del 15/09/2022, del 06/10/2022 e del 20/10/2022, comunicate  preventivamente ai concorrenti a
mezzo pubblicazione sulla piattaforma Traspare, e di cui venivano redatti:

-  verbale di prima seduta pubblica del 15/09/2022 con il quale si procedeva all’apertura
della busta “A” contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della
correttezza formale della documentazione in esso contenuta, alla verifica circa il possesso
dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni dagli stessi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotti e si
procedeva di conseguenza all’applicazione del cosiddetto potere di soccorso istruttorio per i
concorrenti ammessi con riserva;
-  verbale di ripresa seduta pubblica del 06/10/2022 con il quale si constatava e si prendeva
atto della documentazione aggiuntiva richiesta e si riservava di valutare le dichiarazioni ed
i documenti aggiuntivi pervenuti;
-  verbale di ripresa seduta pubblica del 20/10/2022 con il quale si constatava e si prendeva
atto della documentazione aggiuntiva richiesta agli offerenti ammessi con riserva e si
comunica l’ammissione/esclusione alla fase successiva dei seguenti operatori economici:

Operatore economico P.IVA AMMESSO/NON
AMMESSO



Velia ambiente s.r.l. 05220010655 Ammesso
Econova s.r.l. (mandataria)
GPN s.r.l. (mandante)

11739660014 Non ammesso

 
�         con verbale del 27/10/2022 si è riunita la commissione di gara, la quale prende atto della
ditta concorrente ed espressamente dichiara che non sussistono cause di incompatibilità nei
confronti di quest’ultima, sottoscrivendo apposita dichiarazione;
�         come si evince dal verbale di seduta pubblica del 08/11/2022 si è proceduti con l’apertura
della busta “B” contenente la documentazione tecnica ed alla verifica della correttezza formale
della documentazione in essa contenuta ammettendo al prosieguo l’operatore economico Velia
ambiente s.r.l.;
�         come si evince dal verbale di seduta pubblica del 13/12/2022 si è proceduti con l’apertura
della busta “C” contenente l’offerta economica. La commissione nominata ha verificato
l’integrità del contenuto e la congruità dell’offerta da non ritenersi anomala e rilevando che
l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella di Velia ambiente s.r.l. che ha
conseguito il punteggio finale pari a 82,40, ha formulato la proposta di aggiudicazione
dell’appalto per l’operatore economico VELIA AMBIENTE SRL P.IVA: 05220010655 con
sede in Via Roma n.7 Salerno (SA) 84121, che ha offerto un ribasso percentuale del 6,10% sull
’importo posto a base di gara;

dato atto che:
�         le operazioni di gara si sono svolte regolarmente, per cui occorre approvare i verbali:

-  di prima seduta pubblica del 15/09/2022, di ripresa seduta pubblica del 06/10/2022 e di
ripresa seduta pubblica del 20/10/2022, relativi all’apertura della busta “A” contenente la
documentazione amministrativa;
-  di seduta riservata del 27/10/2022 con la quale si è riunita la commissione di gara;
-  di seduta riservata del 08/11/2022 e del 29/11/2022 relativi alla valutazione dell’offerta
tecnica e trasmessi con comunicazione prot.n°23122 del 13/12/2022;
-  di seduta pubblica del 13/12/2022 di attribuzione del punteggio relativi alla valutazione
dell’offerta tecnica;
-  di seduta pubblica del 13/12/2022 con la quale si è proceduti con l’apertura della busta
“C” contenente l’offerta economica, della valutazione della stessa e successiva proposta di
aggiudicazione da parte della commissione;

che allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale, procedendo
contestualmente all'aggiudicazione nei confronti del seguente operatore economico: VELIA
AMBIENTE SRL con sede in Via Roma 7, Salerno  P.IVA: 05220010655, con un ribasso
offerto di 6,10% e quindi per l’importo di € 7.296.722,70 oltre iva al 10%, cui vanno aggiunti €
48.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) come da tabella che segue:
 
  Riepilogo costi di gestione per anni 6 Importo offerto (al

netto del ribasso del
6,10%)

1 Canone per raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento, gestione centro di raccolta, costi di recupero e
smaltimento (stimati) delle frazioni di rifiuto

€ 7.296.722,70

A IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € 7.296.722,70
B Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 48.000,00

A+B Importo totale appalto (escluso iva al 10%) € 7.344.722,70
C Iva al 10% € 734.472,27

A+B+C IMPORTO TOTALE APPALTO (iva inclusa) € 8.079.194,97
 

Visti:
�         l’art. 32 co. 5 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede “La stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede
all’aggiudicazione”;
�         l’art. 32 co. 6 del d.lgs. 50/2016, il quale dispone “L’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta”;
�         l’art. 33 del d.lgs 50/16, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve
essere approvata dall’organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, che,
nel caso di specie, è il Responsabile del Settore competente alla gestione della gara.

 

Dato Atto che:
�         il Responsabile unico del Procedimento ha provveduto ad acquisire, per la verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati in sede di gara,



i seguenti documenti relativi alla ditta VELIA AMBIENTE SRL:
-        Visura ordinaria società di capitale documento C.C.I.A.A di Salerno documento T.497014608
del 30/11/2022;
-        DURC REGOLARE prot. INAIL_ 34083534 del 28/12/2022 valido fino al 27/04/2023;
-        Certificato Casellario Giudiziale n. 6535873/2022/R del 21/11/2022, 6535874/2022/R del
21/11/2022, 6535875/2022/R del 21/11/2022; 6535876/2022/R del 21/11/2022; 6535877/2022/R
del 21/11/2022; 6535879/2022/R del 21/11/2022, 6535886/2022/R del 21/11/2022,
6535880/2022/R del 21/11/2022, 6808590/2022/R del 05/12/2022;
-        Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese ANAC del
29/11/2022 e del 29/12/2022;
-        Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 6674847/2022/R
del 28/11/2022;
-        Verifica regolarità fiscale del 29/11/2022;
-        Richiesta Comunicazione antimafia prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0189945_20221214;
-        Richiesta rilascio informativa antimafia prot.n. PR_NAUTG_Ingresso_0400222_20221220,
prot.n. PR_NAUTG_Ingresso_0192285_20221220, prot.n.
PR_NAUTG_Ingresso_0400191_20221220, prot.n. PR_NAUTG_Ingresso_0400158_20221220,
prot.n. PR_NAUTG_Ingresso_0400181_20221220;

 

alla ditta DUE A TECNOLOGY (impresa ausiliaria) :

-       Visura ordinaria società di capitale documento C.C. di Milano Monza Brianza Lodi documento
T.497014922 del 30/11/2022;
-        DURC REGOLARE prot. INPS_ 33924531 del 09/12/2022 valido fino al 08/04/2023;
-        Certificato Casellario Giudiziale n. 6535885/2022/R del 21/11/2022, 6535884/2022/R del
21/11/2022 , 6535883/2022/R del 21/11/2022, 6535882/2022/R del 21/11/2022, 6535881/2022/R
del 21/11/2022, 6535878/2022/R del 21/11/2022, 6808591/2022/R del 05/12/2022;
-        Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese ANAC del
29/11/2022 e del 29/12/2022;
-        Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 6686807/2022/R
del 29/11/2022;
-        Verifica regolarità fiscale del 30/11/2022;
-        Richiesta Comunicazione antimafia prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_0427644_20211214,
PR_SAUTG_Ingresso_0427643_20211214;
-        Richiesta rilascio informativa antimafia prot.n. PR_NAUTG_Ingresso_0400318_20221220,
prot.n. PR_NAUTG_Ingresso_0400304_20221220, prot.n.
PR_NAUTG_Ingresso_0400291_20221220, prot.n. PR_NAUTG_Ingresso_0400256_20221220,
prot.n. PR_NAUTG_Ingresso_0400248_20221220, prot.n.
PR_NAUTG_Ingresso_0192316_20221220;
-        Certificazione del Comune di S.A. Abate assunta al prot.n°22818 del 09/12/2022;

 

Ritenuto che

l’istruttoria preordinata consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs 267/2000;

 

Visti

il D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; il D.lgs. 165/01 e ss.mm.ii.; il D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. il Regolamento
Comunale di Contabilità;
 



 

Ritenuto dover provvedere in merito.

PROPONE

 

L’ adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendo concluso l’istruttoria:

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 

Di approvare i verbali:

-   di prima seduta pubblica del 15/09/2022, di ripresa seduta pubblica del 06/10/2022 e di ripresa
seduta pubblica del 20/10/2022 relativi all’apertura della busta “A” contenente la documentazione
amministrativa;
-   di seduta riservata del 27/10/2022 con la quale si è riunita la commissione di gara;
-   di seduta pubblica del 08/11/2022 relativo all’apertura della busta “B” contenente la
documentazione tecnica;
-   di seduta riservata del 08/11/2022 e del 29/11/2022 relativi alla valutazione dell’offerta tecnica e
trasmessi con comunicazione prot.n°23122 del 13/12/2022;
-   di seduta pubblica del 13/12/2022 di attribuzione del punteggio relativi alla valutazione dell’offerta
tecnica;
-   di seduta pubblica del 13/12/2022 con la quale si è proceduti con l’apertura della busta “C”
contenente l’offerta economica, della valutazione della stessa e successiva proposta di aggiudicazione
da parte della commissione;

che si allegano alla presente determinazione e ne formano parte integrante e sostanziale.

 

Di dare atto dell’esclusione dalla procedura di gara di cui l’oggetto dell’operatore economico ECONOVA
s.r.l. P.Iva 11739660014 (mandataria) e G.P.N. s.r.l. P.Iva 05969761211 (mandante), come da verbale del
del 20/10/2022;

 

Di approvare la proposta di aggiudicazione del “SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI, TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO E GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA PER LA
DURATA DI ANNI SEI PIU’ EVENTUALE UN ANNO DI PROROGA, CIG:  9194787245”, a norma dell’art. 33 co.
1 del d.lgs. 50/16, relativa all’operatore economico: VELIA AMBIENTE SRL con sede in Via Roma 7,
Salerno  P.IVA: 05220010655, con il ribasso offerto del 6,10%;

 

Di aggiudicare il servizio de quo, all’operatore economico: VELIA AMBIENTE SRL, P.IVA: 05220010655 con
sede in Via Roma 7, Salerno (SA);

 

Di dare atto che, a norma dell’art. 32, co.6, del D.Lgs. n. 50/2016,  la presente aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta;

 

Di rimodulare il quadro economico nel modo che segue:

 
  Riepilogo costi di gestione per anni 6 Importo offerto (al

netto del ribasso del



6,10%)
1 Canone per raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento, gestione centro di raccolta, costi di recupero e

smaltimento (stimati) delle frazioni di rifiuto
€ 7.296.722,70

A IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € 7.296.722,70
B Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 48.000,00

A+B Importo totale appalto (escluso iva al 10%) € 7.344.722,70
C Iva al 10% € 734.472,27

A+B+C IMPORTO TOTALE APPALTO (iva inclusa) € 8.079.194,97
 

  Riepilogo spese tecniche di cui alla Delibera C.C. n°50 del 29/12/2021  

1 Importo annuo posto a base di gara comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
oneri di smaltimento oltre IVA al 10%

€ 1.295.122,95

A Incentivo annuo dovuto al personale interno ai sensi dell’art.2 lettera B) del regolamento
comunale approvato con Delibera di G.C. n°69 del 02/05/2019. (incentivo del 1% dell’importo
posto a base di gara)

€ 12.951,22

B Spese tecniche annue per la nomina del D.E.C. € 11.048,78

C IVA 22% su spese tecniche annue per la nomina del D.E.C. € 2.430,73

B+C Spese tecniche annue per la nomina del D.E.C. comprensivo di IVA 22% € 13.479,51

 

Di impegnare a favore della VELIA AMBIENTE SRL, P.IVA: 0522001065, in funzione del ribasso offerto, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2
del D. L.vo n.118 del 23/06/2011 e s. m., a seguito di accertamento unitamente al Responsabile del
Settore Finanziario, la somma complessiva di € 8.079.194,97 iva compresa al 10%  e comprensivo degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di anni sei (1.02.2023/31.01.2029), in
considerazione dell’esigibilità della medesima, ai capitoli 1266.0, 1268.0, 1268.2, 1268.8, 1274.0, 1274.3,
 , nel modo che segue:

�  anno 2023----------------€ 1.234.321,45
�  anno 2024----------------€ 1.346.532,49
�  anno 2025----------------€ 1.346.532,49
�  anni seguenti ------------€ 4.151.808,54

Di comunicare, ai sensi della normativa vigente, a mezzo PEC l’avvenuta aggiudicazione del servizio
all’operatore economico aggiudicatario e a tutti i partecipanti alla procedura;

Di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa all’operatore economico ECONOVA s.r.l.
P.Iva 11739660014 (mandataria) e G.P.N. s.r.l. P.Iva 05969761211 (mandante), unitamente alla
comunicazione prevista dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché all’operatore economico
aggiudicatario;

Di Dare Atto che il relativo contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i successivi sessanta giorni dalla data del presente
provvedimento e comunque, ai sensi del comma 9, non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, dello stesso “Codice”.

Di impegnare a favore del R.U.P. e del personale interessato la somma di € 61.707,32 per gli incentivi
tecnici di cui all’art.113 del D.lgs 50/2016 ed ai sensi del regolamento comunale di cui alla Delibera di
Giunta Comunale n.69 del 02/05/2019, al capitolo 1262, nel modo che segue:

�  anno 2023----------------€ 12.951,22;
�  anno 2024----------------€ 12.951,22;
�  anno 2025----------------€ 12.951,22;
�  anni seguenti ------------€ 22.853,66;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e nell’apposita sezione amm.ne
trasparente;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
all’art.153, c. 5, art. 183, c.7 e art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria.



 

  Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo Abagnale

 

 

IL RESPONSABILE IV DEL SETTORE
 
IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale di nomina, con la quale il sottoscritto veniva individuato
responsabile dell’Area Tecnica Settore Tecnico manutentivo ed ecologico. di questo Comune
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L – così come modificato dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 -  la procedura in essere è corretta, regolare e conforme alla
normativa vigente; 
 
DATO ATTO, altresì, che lo scrivente, in qualità di responsabile U.T.C. IV Settore manutenzione e
ambiente non si trova in situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di cui trattasi,
ai sensi dell’art. 6 bis. Legge 241/90e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 s.m.i.;
 
Richiamata la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, adotta la seguente
determinazione a seguito di istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento

 

 

D E T E R M I N A

 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 

Di approvare i verbali:

-   di prima seduta pubblica del 15/09/2022, di ripresa seduta pubblica del 06/10/2022 e di ripresa
seduta pubblica del 20/10/2022 relativi all’apertura della busta “A” contenente la documentazione
amministrativa;
-   di seduta riservata del 27/10/2022 con la quale si è riunita la commissione di gara;
-   di seduta pubblica del 08/11/2022 relativo all’apertura della busta “B” contenente la
documentazione tecnica;
-   di seduta riservata del 08/11/2022 e del 29/11/2022 relativi alla valutazione dell’offerta tecnica e
trasmessi con comunicazione prot.n°23122 del 13/12/2022;
-   di seduta pubblica del 13/12/2022 di attribuzione del punteggio relativi alla valutazione dell’offerta
tecnica;
-   di seduta pubblica del 13/12/2022 con la quale si è proceduti con l’apertura della busta “C”
contenente l’offerta economica, della valutazione della stessa e successiva proposta di aggiudicazione
da parte della commissione;

che si allegano alla presente determinazione e ne formano parte integrante e sostanziale.

 

Di dare atto dell’esclusione dalla procedura di gara di cui l’oggetto dell’operatore economico ECONOVA
s.r.l. P.Iva 11739660014 (mandataria) e G.P.N. s.r.l. P.Iva 05969761211 (mandante), come da verbale del
del 20/10/2022;

 



Di approvare la proposta di aggiudicazione del “SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI, TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO E GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA PER LA
DURATA DI ANNI SEI PIU’ EVENTUALE UN ANNO DI PROROGA, CIG:  9194787245”, a norma dell’art. 33 co.
1 del d.lgs. 50/16, relativa all’operatore economico: VELIA AMBIENTE SRL con sede in Via Roma 7,
Salerno  P.IVA: 05220010655, con il ribasso offerto del 6,10%;

 

Di aggiudicare il servizio de quo, all’operatore economico: VELIA AMBIENTE SRL, P.IVA: 05220010655 con
sede in Via Roma 7, Salerno (SA);

 

Di dare atto che, a norma dell’art. 32, co.6, del D.Lgs. n. 50/2016,  la presente aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta;

 

Di rimodulare il quadro economico nel modo che segue:

 
  Riepilogo costi di gestione per anni 6 Importo offerto (al

netto del ribasso del
6,10%)

1 Canone per raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento, gestione centro di raccolta, costi di recupero e
smaltimento (stimati) delle frazioni di rifiuto

€ 7.296.722,70

A IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO € 7.296.722,70
B Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 48.000,00

A+B Importo totale appalto (escluso iva al 10%) € 7.344.722,70
C Iva al 10% € 734.472,27

A+B+C IMPORTO TOTALE APPALTO (iva inclusa) € 8.079.194,97
 

  Riepilogo spese tecniche di cui alla Delibera C.C. n°50 del 29/12/2021  

1 Importo annuo posto a base di gara comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
oneri di smaltimento oltre IVA al 10%

€ 1.295.122,95

A Incentivo annuo dovuto al personale interno ai sensi dell’art.2 lettera B) del regolamento
comunale approvato con Delibera di G.C. n°69 del 02/05/2019. (incentivo del 1% dell’importo
posto a base di gara)

€ 12.951,22

B Spese tecniche annue per la nomina del D.E.C. € 11.048,78

C IVA 22% su spese tecniche annue per la nomina del D.E.C. € 2.430,73

B+C Spese tecniche annue per la nomina del D.E.C. comprensivo di IVA 22% € 13.479,51

 

Di impegnare a favore della VELIA AMBIENTE SRL, P.IVA: 0522001065, in funzione del ribasso offerto, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2
del D. L.vo n.118 del 23/06/2011 e s. m., a seguito di accertamento unitamente al Responsabile del
Settore Finanziario, la somma complessiva di € 8.079.194,97 iva compresa al 10%  e comprensivo degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di anni sei (1.02.2023/31.01.2029), in
considerazione dell’esigibilità della medesima, ai capitoli 1266.0, 1268.0, 1268.2, 1268.8, 1274.0, 1274.3, 
, nel modo che segue:

�  anno 2023----------------€ 1.234.321,45
�  anno 2024----------------€ 1.346.532,49
�  anno 2025----------------€ 1.346.532,49
�  anni seguenti ------------€ 4.151.808,54

Di comunicare, ai sensi della normativa vigente, a mezzo PEC l’avvenuta aggiudicazione del servizio
all’operatore economico aggiudicatario e a tutti i partecipanti alla procedura;

Di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa all’operatore economico ECONOVA s.r.l.
P.Iva 11739660014 (mandataria) e G.P.N. s.r.l. P.Iva 05969761211 (mandante), unitamente alla



comunicazione prevista dall’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché all’operatore economico
aggiudicatario;

Di Dare Atto che il relativo contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i successivi sessanta giorni dalla data del presente
provvedimento e comunque, ai sensi del comma 9, non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, dello stesso “Codice”.

Di impegnare a favore del R.U.P. e del personale interessato la somma di € 61.707,32 per gli incentivi
tecnici di cui all’art.113 del D.lgs 50/2016 ed ai sensi del regolamento comunale di cui alla Delibera di
Giunta Comunale n.69 del 02/05/2019, al capitolo 1262, nel modo che segue:

�  anno 2023----------------€ 12.951,22;
�  anno 2024----------------€ 12.951,22;
�  anno 2025----------------€ 12.951,22;
�  anni seguenti ------------€ 22.853,66;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e nell’apposita sezione amm.ne
trasparente;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui
all’art.153, c. 5, art. 183, c.7 e art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



SANTA MARIA LA CARITA’, lì 02-01-2023    
    Il Responsabile del SETTORE 4
    RAFFAELE CALABRESE
 

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune ove resterà per quindici giorni

consecutivi.

Il Messo Comunale

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITà

Sede: Piazzale 5.S. Giovanni Paolo ll - 8OO5O - SANTA MARTA LA CARTTà (NA)
- pec: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it

Te|.0813910111

VERBALE Dl GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'aÉ. 60 del D.lgs, lE aprile
2016, n.50

Valutazione Documèntazione lntegrativa

RIPRESA SEDUTA PUBBLICA

PREMESSO E CONSIDERATO

che con veòale di gara n.1 del è stata rawisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio,
ai sensi dell'art.83 comma I D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni eio
documentazione mancante di cui alle risultanzé dell'esame della busta amministrativa;
che a talfine, con nota prot. n. 16t147 del 19.09.2022, iconcorrenti ammessicon riserva alla gara
sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 fiarzo 2005, a presentare
la documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 12:00 del giorno 19.09.2022
alle ore 12:00 del giorno 26.09.2022;
che con il superiore veòale le operazioni di gara di cui alla seconda seduta della pri

t
"f"""

Servizio di raccolta e smaltimento riliuti solidi urbani ed assimilati é servizio di
trasporto e di spazzamento è gestione centro di raccolta

clG 9194787245

CUP

lmpoÉo di gara 7.818.737,70

Scelta del contraente Procedura Aperta

Modalità TELEMATICA

di gara sono state fissate per il giomo 0611012022 alle ore 16:30.

Oggetto



QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

ln data 0611012022 alle ore 17:05, il RUP di gara in oggetto, lng. Angelo Abagnale, da atto che sono presenti
i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti:

Si constata e si prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta e si riserva di valutare le dichiarazioni
ed i documenti aggiuntivi pervenuti.

Alle ore 17:45 la seduta viene chiusa, informando che verra inviata regolare comunicazione a tufti i

partecipanti per conoscere I'esito della valutazione dei documenti.

Letto, confermato e sottoscritto

le Un d
ABAGNALE

Itestimoni:

I

Concorrente Presente Rappresentante

Velia Ambiente srl - P.IVA:0522001 0655

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico
(D.Lgs. 5012016, art.45, comma 2, lett. a)

SI Aw. Rosa Giordano

ECONOVA - P.IVA:1 1 739660014

Tipo partecipazione: R.T.l. costituendo (D.Lgs.
5012016, art.48, comma 8). GPN SRL - P.IVA/Cod Fisc.:05969761211

(Mandante)

NO

I





et
q.-

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITà

Sede: Piazzale S.S. GiovanniPaolo ll - 80050 - SANTA MARTA tA CARTTà (NA)
- pec protocollo.santamarialacarita@asmepec.it

Te|.0813910111

VERBALE Dl GARA MEDIANTE Procèdura ApeÉa ai sensi dell'aÉ. 60 del D.tgs. i8 aprite
2016, n. 50

ApeÉura OffeÉa Tecnica

SEDUTA PUBBLICA

PREMESSO

Che, con veòale del , il Seggio digara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della doc1lmentazione
amministrativa contenuta nella busta 'A'al fine di verificare il possesso da parte dei conconenti dei requisiti
di ordine soggeftivo ed ha rawisato la necessità di riconere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83,
comma I del D.Lgs. 50/2016, per I'integrazione della documentazione mancante;

che a talfine, con nota prot. n. 162147 del 19.09.2022, iconconenti ammessi con riserva alla gara sono stati
invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa
prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 mazo 2005, a presentare la documentazione mancante;

che, come risutta dal verbale del 2011012022, il Seggio di gara ha verificato la seguente situazione dei
conconenti inizialmente ammessi con riserva:

4

Oggetto Servizio di rac@lta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizio di
trasporto e di spazzamento e gestione centro di raccolta

GIG 9194787245

ImpoÉo di gara c 7 .818.737 ,70

Scelta del contraente Procedura Aperta

Modalità TELEMATICA

Protocoll
o

A

vatutaziT 

^ I tl
Data e ora
di arrivo

PaÉecipante

I



Velia Ambiente srl 1910912022
'16:06

n. 18280
del

06t10t20
22

AMMESSA

ECONOVA 2610912022
11:40

n. 18280
del

06t10t20
22 1) L'iscrizione della GPN alla

Cenkale Allarmi lnterbancaria (CAl) gestita dalla Banca d'ltalia, a
causa di numerosi protesti.

'Tale circostanza è stata dicliarata da GPN al punto 4 delle
'dichiarazioni integrative' all'ofterta, affemando che si tratla di

una condizione determinata e aggravata da un sequestso
preventivo awenuto a marzo 2021, che ha bloccato per numergsi

mesi i conti conenti della GPN, creando dei ritardi
nell'adempimenio dei propri obblighi contrattuali. lnoltre, sempre

secondo GPN, a prescindere dall'esistenza dei sopracitati prolesti,
rispetto ai quali sono tuttora in corso dei procedimenti

giurisdizionali volti ad affermare le ragioni della società, gli slessi
'non pofebbero comunque in alcun modo essere equiparati ai

gravi illeciti professionali, di cui all'art. 80, comma 5, let. c), D.lgs.
50/2016, dal momento drc non incidono sull'affdabilità

dell'operalore economico per quanto riguarda la specifica attività
professionale di riferimenb, ma hanno natura prettamente

finanziaria'.

Tals iscrizione nel registro CAI è equiparatr ad un grave illecito
professionale ai sensi d€ll'art.8o comma 5 lettera c) del D.Lgs

50/2016 come Fa I'afuo ribadito anche dalla recontissima
sentenza TAR Campania (sezione teza) REG.PROV.COLL

n"5946/2022, RÉG.RIC. N. 395'U2002 pubblic€,td il 27 10912022 la
quale ha annullato il decr€to di aggiudicazione emesso dal

Proweditorato intenegionale Opere Pubbliche del 10/08/2022
prot.n'24081 dell'11/082022 nei confronti della c.P.N. sd. in

merito all'afildamento del servizio di igiene urbana nel Comune di
Othviano;

Dalla sentenza TAR si rile!"a che I'esposizione debitoria di GpN
non è limitata al solo debito derivante dal sequestro preventivo,
ma è slata provata andle attraveGo la produzione del prospetto
degli atti di pignoramenlo nondÉ dal prospetto dei protesti, che

dà atto di ben 131 protesti.
La levata di così numerosi protesti è equiparatib ad un illecito

professionale, perciìé dimostra I'inidoneita delfoperabre
economico di saper far fronte ai pagamenti nei confrcnti di terzi

mediante adeguate coperture fnanziarie, dimostrando, nei fatti, di
aver lavorato sulle spalle dei soggetti che non hanno ricevuto il

denaro di cui agli assegni o alle carte di pagamento protestate e.
per tali ragioni, iscritE nell'archivio della CAl.

ll sistema previsto dal Codice appalti, cfie, per giurisprudenza
costante, non è

tassativo ma aperto (ctr da ultimo Cons. St ., sez. V , 4 .7 -20»' n-
5569) va necessariamente coniugato con l,esigenza della

dimostrata solidità economica dell'imprcsa, la qli mancanza, per
fatti imputabili all'impresa slsssa, quali i pfotesti, non può che

ossere oquiparata all'illecito plofessionale, prcpdo per la natura
del Fotssto, cfie è un evento dowto a cgmportamsnti

dell'operatore economico (persona fisica g giuridica dle sia) e
che, considerato non come incidente una tanhrm, ma su base

NON AMMESSA

Motivazione: MOTIVAZIONI

è assimilabilenumenca @me nel caso di



agli eventi che determinano, sul piano professionale, il giudizio di
inaffi dabi[ta del conconente.

E' chiaro infatti che una società pturi-protestata rischia di non
avere la liquidità necessaria per poter garanùre il regolare
svolgimento del servizio, come ribadito, di recente, da Tar

Toscana, lll, 19.7.2021 n. 1064, per cui "ogni condotta collegata
all'osercizio dell'attività della pubblica amministrazione (nel caso di
specie, collegata all'atto di elevazione del potesto) e contraria a
un dove.e posto da una norma giuridica (civile, amministrativa o

penale) bsn può essere ricondotta tra gli illeciti professionali" (TAR
Tosc€na, lll, 19-7.2021 n.'1064).

2) L'applicazione delle penali da
paÉe del Comune di SanfAnastasia, del Comune di Carinola, del

Comune di QuaÉo, del Comune di Ottaviano

'Tale circostianza è stata dichia.ata da GPN:
- al punto 1 delle "dichiarazioni
integrative' all'offerta, affemando che in un ottica di massima

chiarezza e trasparenza didla.a 1. L'applicazione delle penali del
comune di Sant'Anastasia, per il mancato raggiungimento della
percentuale del 65% di raccolta differenziata per gli anni 2015-
201ù2017-2018-2019, chiarendo che a seguito di tali penali

venivano instaurati giudizi cautelari e ordinari ancora pendenti;
- alla letterd (F), lettera (H), letterd
(L) del riscontro effettuato a seguito dell'attivazione del soccorso

istruttorio del 1 6/09/2022':

L'applicazione di predetti penali è da intendersi illecito
protessionale ai sensi dell'aÉ.8o comma 5 lettera c) del D.Lgs

50/20'16 in foza delte Linee Guida ANAC n. 6 (punto 2.1), le quali
prevedono infatti che 'Rilevano quala cause di esclusione ai sensi

dell'art. 80, comma 5, lett. c) delcodice gli illeciti professionali
gravi accertati con prowedimento esecutivo, tali da rendere

dubbia l'integrità del con@nente, intesa come moralità
professionale, o la sua afndabilità, intesa come reale capacità
tecnico professionale, nello svolgimento dell'attjvila oggetto di

affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo
precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini

dell'esdusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale
o amministrativa dell'illecito-'.

lnoltre, le medesime Linee Guida prevedono (punto 5.1) cùe al
riconere dei detti presupposti 'la stazione appahante deve
valutare, ai fini dell'eventuale esdusione del concorente, i

comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di
precedenti contrattì, anche slpulati con altre amministrazioni, che
abbiano comportato, altemalivamente o cumulativamente: a) la

risoluzione anticipata non contestata in giudizio, owero
confermata con prowedimento esecutivo all'esito di un giudizio; b)

la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali

l'applicazione di penali o l'escu§sione delle garanzie ai sensi degli
artt- 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina.".

Talè circostanza è stata ha l'altro ribadita nella sentenza TAR
Campania (sezione teza) REG.PROV.COLL n"59/.612O22,

REG.RIC. N. 395',1/2002:

3) Inadempienza della G.P.N.
neil'ercgazione delle relribuzioni dovute ai lavoratori impegnati

presso il cantiere di San Giorgio del Sannio;

Tale circostanza è stata dichiarata dalla GPN a seguito
d€ll'attivazione del soccorso istuttorio del 1 610912022 alla lene|.a
(C), nonché

dov€ si è
em€r§o dalla su ridliamata s€nt€nza T Ca ia

"......che con nazone n

t
trIt



Comune di San Giorgio del Sannio, avendo accerlato che per i

mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020, gennaio,

febbraio e marzo 2021 la GPN risulta inadempiente
nell'erogazione delle retibuzioni dovute ai lavoratori impegnati

pesso ilcanÙere di San Giorgio del Sannio, oggetto del contratto
di affdam€nto del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e
smaltimanto RR.SS.UU giusto Rep. n. 2178 del14l02l2O2O ha

disposto I'intervento sostitutjvo di cui all'art. 30 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016, autorizzando il pagamenlo ditetto nei conftonti dei

lavoratori della somma di€ 42.979,00.....';

L'art. 80 comma 5 del d.lgs. 50/2016 prevede che'Le stazioni
appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto

un operatore economico in una delle seguenti situazioni: a) 'la
stazione appaltante possa dimosfare con qualunque mezzo

adegualo la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice".

L'art.30 comma 3 deld.lgs.50/2016 prevede che
'Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli ope.atori
economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e

del lavo.o stabiliti dalla normativa europ€a e nazionale, daì
contratti collettivi o dalle disposizioni intemazionali elencate

nell'allegato X.".

"......Quella posta in essere dalla GPN nelcantiere sannita
ftippresenta una gritve infrazione debitamente accertata (a mezzo
del sopra provvodimento che ha aulorizzato il pagamento diretto
delle somme nei confronti dei lavoratori) alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agliobblighi di cui all'articolo
30, comma 3 d.lgs.50/2016, trattandosi di mancato pagamento
delle retibuzioni dei lavoratori per ben 7 mesi comportando la

violazione e Ialsa applicazione degli artt.3o e 80 comma 5, lettera
a) comma 5 e comma 6 D.Lgs 50/2016....';

"........Se quandi i ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai
dipendenli - per efietto della mancata retibuzione dell'impresa da
parte del Comune per cui il servizio è svolto - non sono di per sè
idonei ad inlegrare una ipotesi rilevante ex art. 80, co. 5, leu. c),

deld.lgs. n. 50/2016, e a coslituire, quindi, una ipotesi di
inamdabilita dell'operatore, essi assumono ben albo rilievo ai fini

della causa di esclusione di cui alla lett- a) del comma 5 d.lgs.
50/2016, in combinato disposto con l'art. 30 comma 3 d.lgs.

50/20 1 6, sul rispetto della normativa sociale e del lavom stabiliia
dalla normativa euopea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni intemazionali elencate nell'allegalo al Codice, posto
che in nessuna di quesle disposizioni è consentita la deroga agli

obblighi impostial datore di lavoro in foea di contenziosicon
I'ente afndatario del servizio, andte laddove fosse cattivo

pagatore......":

Alla luce della chiam rilevanza dello questioni sopra citate (che
spaziano dall'iscrizione nel regisùo CAl, alle p€nali del Comune di
Sant'Anastasia, Comune di Carinola, Comune di Quarto, Comune
di Ottaviano, ai ritardi nei pagamenti delle spsttanze ai lavoBtori,),
l€ stesse chiaEmente incidono sulla affidabilità prcfessionale della

GPN com I'esclusions della dalh di

L'art. 80 comma 6 a sua volta dispone che ' Le stazioni appaltanti
escludono un operatore economico in qualunque momento della
procedurÌr, qualora risulti che foperatore economico si trova, a

causa di atti compiuti o omessi pdma o nel corso della procedura,
in una delle situazioni dì cui ai commi 1, 2, 4 e 5.'.



gara.
lnfine I'ECONOVA (mandataria della R.T.l.) presentr delte

annotazioni ANAC, che sebbene non comportano I'esclusione
automatica dalla partecipazione alle garc pubbliche, unitamente a

quanto sop[a riportato, consentono alla stazione appaltante
l'esercizio del discrezionale apprszzam€nto circa l'affdabilità del
contraente ai sensi dell'ad.8o comma 5 lett, c), c-bis); c{uater)

del D.lgs 50/2016.
Psrtanto alh luc€ delle motivazioni sopra doncate si esclude ai
sensi dell'art.76 comma 5 letterd b) del D-Lgs 50/2016, la R.T.l.

ECONOVA-GPN dalla procedura di gara.

L'anno 2022 il giorno 08 dèl mese di novembre alle ore 15:15, al RUP di gara in oggetto, lng. Angelo Abagnale
dà atto che è presente il seguente rappresentante della ditta offerente:

Concorrente Presente Rappresentante

Velia Ambiente srl

Tipo partecipazione: Singolo operatore e@nomico
(D.Lqs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

NO

Si prosegue con l'apertura della busta "8" contenente la doc{mentazione tecnica ed alla verifica della
corettezza formale della documentazione in essa contenuta con il seguente èsito:

PaÉecipante lnformazioni busta
amministrativa

Valutazione

Velia Ambiente srl

Tipo partecipazione: Singolo
operatore e@nomico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Nome file: busta tecnicazip.pTm

Dimensione file: 43.75 MB

lmpronta MDs:
8f40b7e81 6a6e986b23061 052d5a21

9a

Ammessa al prosieguo

Concluse le operazioni sopra riportate, il Presidente comunic€r che awisera il concorente, come previsto

negli atti di gara, della data della seduta pubblica per la valutazione dell'offerta economica.

Alle ore 15:35 il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

CIO'PREMESSO



I nico di Procedimento
lng. Angelo ABAGNALE

I testimoni:

I
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITà

Sede: Piazzale S.S. Giovanni Paolo ll " 80050 - SANTA MARTA LA CARTTà (NA)
- pec: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it

Te|.0813910111

VERBALE Dl GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'aÉ. 60 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50

Valutazione Offerta Economica

SEDUTA PUBBLIGA

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Dicembre, la commissione giudicatrice, nominata con Determina n. 656
del 07.09.2022 ai sensi dell'art. n.77 del D.Lgs. n.50/2016, composta da:

. lng. Annamaria SoMMA Presidente;

. Geom. Andrea DEL GAUDIO Componente;

. Geom. Luigi Dl LORENZO Componente;

alle ore 16:45, si è riunita presso Comune di Santa Maria la Carità.

PREMESSO

Che con i primi verbali qui interamente richiamati,
o in data 15logl2\22, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA

A) e si è awiato soccorso istruttorio;

Oggetto Servizio di raccolta e smaltimènto rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizìo di
trasporto e di spazzamento e gestione centro di raccolta

crG 9194787245

CUP

lmporto a base d'asta €7.818.737 ,70

Scelta del contraentè Procedura Aperta

Modalità TELEMATICA



o ln data 2Ol1Ot2O22, si sono verificati idocumenti del soccorso istruttorio con le risultanze

come indicato nei relativi verbali;
o ln data O8l11t2122,si è proceduto in seduta pubblica all'apertura della busta B per la verifica

dell'integrità della documentazione tecnica;
Che con succeàsivi verbali in data 08t1112022e2911112022, qui interamente richiamati, in sedute

riservate, la Commissione di gara ha esaminato le offerte tecniche relative alle partecipanti;

che altermine di dette operazÉni, la Commissione ha proceduto al calcolo del punteggio complessivo

di ogni singolo candidato, con I'applicazione del metodo prescritto negli atti digara;

CIO'PREMESSO

la Commissione, vista la nota prot. n. 23135 del 13.12.2022, con la quale è stato comunicato alle ditte

partecipanti ed ammesse I'arco temporale per la presentazione della busta contenente la documentazione

economica (dalle ore del giorno alle ore del giorno ) e la data in cui si sarebbe tenuta la seduta pubblica

per I'apertura delle buste "C" - Offerta Economica - quantitativa, si riunisce in seduta pubblica per proseguire

nelle operazionidi gara ed in particolare per:

. dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;

. procedere all'apertura delle buste "C" (offerta economica - quantitativa), dando lettura dei

ribassi diciascuna di esse;
. determinare I'offerta economicamente più vantaggiosa.

ll Presidente della commissione di gara in oggetto, lng. Annamaria Somma, alla presenza dei commissari

. Geom. Andrea DelGaudio

. Geom. Luigi Di Lorenzo
dà atto che sono presenti i seguenti rappresentantidelle ditte offerenti

Concorrente Presente Rappresentante

Velia Ambiente srl
NO

Si procede a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche contenute nella busta
"8", come di seguito riportati:

Concorrente Punteggio

Velia Ambiente srl 62.4

Siverifica la presenza delle buste contenente l'offerta economica rilevando la seguente situazione

a

a

PaÉecipante lndirizzo Data e ora di
arrivo

Protocollo

Velia Ambiente srl Via Roma, 7, Salerno (SA), 84121 17t06t2022
12:55

n.15516 del
17106t2022



Si prosegue nelle operazioni di gara con l'apertura delle buste "C". ln particolare si procede all'apertura delle
offerte economiche dei concorrenti, dopo averne verifìcata I'integrità, con il risultato che segue:

Si procede all'attribuzione dei punteggi delle ditte concorrenti i cui risultati si riportano nella tabella che segue

Concorrente Punteggio Offerta Economica

Velia Ambiente srl 20.0

Concorrente
Punteggio

Offerta Economica Totalè

Velia Ambiente srl 62.4 20.0 82.4

Dalla verifica di congruità delle offerte, eseguita ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, nessuna offerta è da
ritenersi anomala.

Rilevato che l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, provvisoriamente aggiudicataria, risulta

essere quella di Velia Ambiente srl che ha conseguito il punteggio fin ale pari a 82.4i

pertanto la Commissione

PROPONE

aggiudicataria dell'appalto sopra indicato la ditta Velia Ambiente srl con sede in Via Roma, 7, Salerno (SA),

84121, che ha offerto il ribasso del 6,1000% sei,mille)%

Partecipante lnformazioni busta
economica

Ribasso Economico Offerto
$l

Velia Ambiente srl

Nome file: busta economica.zip.pTm

Dimensione fìle: 0.95 MB

lmpronta MD5:
5e367d2b7bcbeafl 9333809e2bbc63

09

6.1

Si procede al riordino complessivo dei punteggi attribuiti, elencandoli in ordine decrescente nella tabella che
segue:

Offerta Tecnica



L'importo di aggiudicazione ammonta quindi a€. 7.296.722,70, cui vanno aggiunti € 48.000,00 per gli oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari a€7.344.722,70.

LA COMMISSIONE RIMETTE

il presente verbale ed il verbale delle sedute precedenti, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione
Appaltante, per il tramite del Responsabile Unico di Procedimento, ai fìni della conseguente aggiudicazione
definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affìdatario prowisorio a norma di legge
e di bando.

La seduta si chiude alle ore 18:05

Letto, confermato e sottoscritto.

lng.
ll Presidènte

maria SOMMA

ì

ll Componente
Geom. Andrea DEL GAUDIo

ente
Geom. DI LO EN

lt retario
lng.



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITà

Sede: Piazzalé S.S. Giovanni Paolo ll - 80050 - SANTA MARIA LA CARITà (NA)
- pec: protocollo.santamarialacarita@asmepec.it

Te|.0813910111

VERBALE Dl GARA MEDIANTE Procedura ApeÉa ai sensi dell&apos;art. 60 del D.lgs.
'18 aprile 2016, n. 50

Valutazione OffeÉa Tecnica

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto Servizio di raccolta e smaltlmento rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizio
di hasporto e di spazzamento e gestione centro di raccolta

crG 91947a7245

lmpoÉo di gara € 7 .818.737 ,70

Scelta del
contraente Procedura Aperta

Modalità TELEMATICA

PREM ESSO

Che, con verbale del 1510912022, il rup., in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della
documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fìne di verificare il possesso da parte dei
concorrenti dei requisiti di ordine soggettivo ed ha rawisato la necessità di ricorrere al soccorso
istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma I del D.Lgs.50/2016, per l'integrazione della documentazione
mancante;

che a tal fine, con nota prot. n. 16447 del 19.09.2022, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono
stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la
documentazione mancante;

che, come risulta dal verbale del 2011012022, il RUP ha verificato la seguente situazione dei concorrenti
inizialmente ammessi con riserva:

PaÉecipante
Data e ora
di arrivo Protocollo Offerta

Velia Ambiente
srl

19t09t2022
16:06

n. '18280

del
0611012022

AMMESSA

ECONOVA
26t09t2022
11:40

n- 18280
del

06t10t2022

NON AI,4MESSA

Motivazione: MOTIVAZIONI

1) L'iscrizione della GPN alla
Centrale Allarmi lnterbancaria (CAl) gestita dalla Banca

d'ltalia, a causa di numerosi protesti \

\
\

U



'Tale circostanza è stata dichiarata da GPN al punto 4 delle
"dichiarazioni integrative" all'offe(a, affermando che si tratta
di una condizione determinata e aggravata da un sequestro

preventivo avvenuto a mazo 2021, che ha bloccato per
numerosi mesi i conti correnti della GPN, creando dei ritardi

nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali. lnoltre,
sempre secondo GPN, a prescindere dall'esistenza dei

sopracitati protesti, rispetto ai quali sono tuttora in corso dei
procedimenti giurisdizionali volti ad affermare le ragionidella
società, gli stessi 'non potrebbero comunque in alcun modo

essere equiparatiai gravi illeciti professionali, di cui all'art.80,
comma 5, lett. c), D.lgs.50/20'16, dal momento che non

incidono sull'affidabilità dell'operatore economico per quanto
riguarda la specilìca attività professionale di riferimento, ma

hanno natura prettamente lìnanziaria'.

Tale iscrizione nel registro CAI è equiparata ad un grave
illecito professionale ai sensi dell'art.80 comma 5 lettera c)

del D.Lgs 50/2016 come tra l'altro ribadito anche dalla
recentissima sentenza TAR Campania (sezione teza)

REG.PROV.COLL n' 594612022, REG.RIC. N. 3951/2002
pubblicala i!2710912022 la quale ha annullato il decreto di
aggiudicazione emesso dal Proweditorato interregionale

Opere Pubbliche del 1010812022 ptot.n'24081
dell'1110812022 nei confronti della G.P.N. srl. in merito

all'affidamento del servizio dì igiene urbana nel Comune di
Ottavianoi

Dalla sentenza TAR si rileva che l'esposizione debitoria di
GPN non è limitata al solo debito derivante dal sequestro

preventivo, ma è stata provata anche attraverso la
produzione del prospetto degli atti di pignoramento nonchè
dal prospetto dei protesti, che dà atto di ben '131 protesti.

La levata di così numerosi protesti è equiparabile ad un
illecito professionale, perché dimostra l'inidoneità

dell'operatore economico di saper far fronte ai pagamenti nei
confronti di terzi mediante adeguate coperture finanziarie,

dimostrando, nei fatti, di aver lavorato sulle spalle dei soggetti
che non hanno ricevuto ildenaro dicuÌ agli assegni o alle
carte di pagamento protestate e, per tali ragioni, iscritte

nell'archivio della CAl.
ll sistema previsto dal Codice appalti, che, per

giurisprudenza costante, non è
tassativo ma aperto (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V,

4.7.2022, n.5569) va necessariamente coniugato con
l'esigenza della dimostrata solidità economica dell'impresa, la

cui mancanza, per fatti imputabili all'impresa stessa, quali i
protesti, non può che essere equiparata all'illecito

professionale, proprio per la natura del protesto, che è un
evento dovuto a comportamenti dell'operatore economico
(persona fìsica o giuridica che sia) e che, considerato non

come incidente una tantum, ma su base numerica
considerevole (come nel caso di cPN) è assimilabile agli

eventi che determinano, sul piano professionale, il giudizio di
inaffìdabilità del concorrente.

E'chiaro infatti che una società pluri-protestata rischia di
non avere la liquidità necessaria per poter garantire il

regolare svolgimento dèl servizio, come ribadito, di recente,
da Tar Toscana, lll, 19.7 -2021 n. 1064, per cui "ogni condotta
collegata all&apos;esercizio dell&apos;attività della pubblica

amministrazione (nel caso di specie, collegata all'atto di
elevazione del protesto) e contraria a un dovere posto da una

norma giuridica (civile, amministrativa o penale) ben può
essere ricondotta tra gli illeciti professionali" (TAR Toscana,

lll, 19.7.2021 n. 1064).

L'applicazione delle oenali2l



da parte del Comune di Sant'Anastasia, del Comune di
Carinola, del Comune di Quarto, del Comune di Ottaviano

"Tale circostanza è stata dichiarata da GPN:
- al punto 'l delle

"dichiarazioni integrative' all'offerta, affermando che in un
ottica di massima chiarczza e Easparcnza dichiara 1.

L'applicazione delle penali del comune di Sant'Anastasia, per
il mancato raggiungimento della percentuale del65% di
raccolta differenziata per gli anni 20'15-2016-2017-2018-

2019, chiarendo che a seguito di tali penali venivano
instaurati giudizi cautelarie ordinari ancora pendenti;

- alla lettera (F), lettera (H),
lettera (L) del riscontro effettuato a seguito dell'attivazione del

soccorso istruttorio del 1610912022" :

L'applicazione di predetti penali è da intendersi illecito
professionale ai sensi dell'art.80 comma 5 lettera c) del D,Lgs
50/2016 in forza delle Linee Guida ANAC n. 6 (punto 2.1), le

quali prevedono infatti che "Rilevano quali cause di
esclusione aisensi dell'art.80, comma 5, left. c) del codice gli

illeciti professionali gravi accertati con prowedimento
esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente,

inlesa come moralità professionale, o la sua affìdabilità,
intesa come reale capacità tecnico professionale, nello

svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. Al ricorrere
dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti

professionali gravi rilevano ailini dell'esclusione dalle gare a
prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa

dell'illecito.'.
lnoltre, le medesime Linee Guida prevedono (punto 5.1) che

al ricorrere dei detti presupposti "la stazione appaltante deve
valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i

comportamenti gravi e signilicativi riscontrati nell'esecuzione
di precedenti contratti, anche stipulati con altre

amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o
cumulativamente: a) la risoluzione anticipata non contestata
in giudizio, owero confermata con prowedimento esecutivo

all'esito di un giudizio; b) la condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o

I'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del
Codice o della previgente disciplina.".

Tale circostanza è stata tra l'altro ribadita nella sentenza
TAR Campania (sezione teza) REG.PROV.COLL

n"594612022, REG.RIC. N. 3951/2002i

3) Inadempienza della G.P.N
nell'erogazione delle retribuzioni dovute ai lavoratori

impegnati presso il cantiere di San Giorgio del Sannio;

'Tale circostanza è stata dichiarata dalla GPN a seguito
dell'attivazione del soccorso istruttorio del '1610912022 alla

lettera (C), nonché emerso dalla su richiamata sentenza TAR
Campania dove si è rjlevato "......che con determinazione n.

27712021 il Comune di San Giorgio delSannio, avendo
accertato che per i mesi di settembre, ottobre, novembre,
dicembre 2020, gennaio, febbraio e marzo 202'1 la GPN

risulta inadempiente nell'erogazione delle retribuzioni dovute
ai lavoratori impegnati presso il cantiere di San Giorgio del
Sannio, oggetto del contratto di affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU
giusto Rep. 

^.2178 
del1410212Ù20 ha disposto I'intervento

sostitutivo di cui all'art.30 comma 6 del D.Lgs.50/2016,
autorizzando il pagamento diretto nei confronti dei lavoratori

della somma di € 42.979,00.....';

L'art.80 comma 5 del d.lgs.50/2016 prevede che'Le
stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla

1

1

i

$



procedura d&apos;appalto un operatore economico in una
delle seguenti situazioni: a) "la stazione appaltante possa
dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di

gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui

all&apos;articolo 30, comma 3 del presente codice'.

L'art. 30 comma 3 del d.lgs.50/2016 prevede che
"Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli

operatori economici rispettano gli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell'allegato X.".

L'art.80 comma 6 a sua volta dispone che ' Le stazioni
appaltanti escludono un operatore economico in qualunque

momento della procedura, qualora risulti che
l&aposioperatore ec,onomico si trova, a causa di atti compiuti

o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle
situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.'.

'......Quella posta in essere dalla GPN nel cantiere sannita
rappresenta una grave infrazione debitamente acce(ata (a

mezzo del sopra prowedimento che ha autorizzalo il
pagamento diretto delle somme nei confronti dei lavoratori)

alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi di cui all&apos;articolo 30, comma 3 d.lgs.

50/2016, trattandosi di mancato pagamento delle retribuzioni
dei lavoratori per ben 7 mesi comportando la violazione e
falsa applicazione degli artt.30 e 80 comma 5, lettera a)

comma 5 e comma 6 D.Lgs 50/2016....";

'........Se quindi iritardi nel pagamento delle retribuzioniai
dipendenti - per effetto della mancata retribuzione

dell'impresa da parte del Comune per cui il servizio è svolto -
non sono di per sè idonei ad integrare una ipotesi rilevante ex

art.80, co.5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, e a costituire,
quindi, una ipotesi di inaffidabilità dell'operatore, essi

assumono ben altro rilievo aifini della causa di esclusione di
cui alla lett. a) del comma 5 d.lgs. 50/2016, in combinato

disposto con I'art.30 comma 3 d.lgs. 50/2016, sul rispetto
della normativa sociale e del lavoro stabilita dalla normativa

europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell'allegato al Codice, posto che in
nessuna di queste disposizioniè consentita la deroga agli

obblighi impostialdatore di lavoro in foza dicontenziosi mn
I'ente affidatario del servìzio, anche laddove fosse cattivo

pagatore......";

Alla luce della chiara rilevanza delle questioni sopra citate
(che spaziano dall'iscrizione nel registro CAl, alle penali del
Comune di Sant'Anastasia, Comune di Carinola, Comune di
Quarto, Comune di Ottaviano, ai ritardi nei pagamenti delle

spettanze ai lavoratori,), le stesse chiaramente incidono sulla
affìdabilità professionale della GPN comportando l'esclusionè

della stessa dalla procedura di gara.
lnfìne I'ECONOVA (mandataria della R.T.l.) presenta delle

annotazioni ANAC, che sebbene non comportano
I'esclusione automatica dalla partecipazione alle gare

pubbliche, unitamente a quanto sopra riportato, consentono
alla stazione appaltante I'esercizio del discrezionale

apprezzamento circa l'affidabilita del contraente ai sensi
dell'art.80 comma 5 lett. c), c-bis); c{uater) det D.lgs

50/2016.
Pertanto alla luce delle motivazioni sopra elencate si

esclude ai sensi dell'art.76 comma 5 lettera b) del D.Lgs
5012016,|a R.T.l. ECONOVA-GPN dalla procedura digara.



CIO'PREMESSO

ln data 0811112022 alle ore 15:15, il RUP dà inizio alla seduta pubblica per proseguire nelle operazioni
di gara.

ln seduta pubblica si procede quindi all'apertura della busta "B", contenente l'offerta 'tecnica" presentata
dalla candidata ammessa al fìne di esaminarla e valutarla, da cui si evincono le seguenti informazioni:

Partecipante lnformazioni busta tecnica

Velia Ambiente srl

Nome file: busta tecnica.zip.pTm

Dimensione fìle: 43-75 MB

lmpronta MD5: 8f40b7e816a6e986b2306 1 052d5a219a

La seduta pubblica si chiude alle ore 15:35, con la trasmissione della documentazione tecnica per le
successive valutazioni della commissione.

ln data 0811112022 alle orc 15:35, il Presidente dà inizio alla seduta riservata per proseguire nelle
operazioni di gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "8" per
l'unico concorrente.

ln dala 2911112022 alle ore 15:30, il Presidente dà inizio alla seconda seduta riservata per proseguire
nelle operazioni di gara ed in particolare per concludere la valutazione della documentazione tecnica
contenuta nella busta "8" per l'unico concorrente.

Al termine di dette operazioni, la Commissione procede al calcolo della media per assegnare alla singola
offerta il punteggio tecnico totale.

Viste le schede dei commissari per I'attribuzione del punteggio, si è ottenuto il punteggio complessivo
per il singolo candidato, come riassunto nella tabella che segue:

Concorrente Punteggio

Velia Ambiente srl 62.4

ll Presidente di commissione con prot. N"23122 del1311212122 tasmette al RUP iverbali delle suddette
sedute riservate.

ll giorno 1311212022 alle ore 16:20 in seduta pubblica il RUP inserisce in piattaforma Traspare il punteggio

trasmesso dalla commissione di gara.

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica per la parte Tecnica e come comunicato
successivamente si procederà all'apertura dell'offerta economica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Santa Maria la Carità lì 1311212022

ì._
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ll Presidente

Annamaria SOMIVIA

I
Geom. Andrea

aari
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITà

VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D,LGS.
t8 APRTLE 20.t6, N.50

Valutaziono Documentazione Amministrativa

PRIMA SEDUTA PUBBLICA

PREMESSO E CONSIDERATO

che con determina a contrane n. 1 del 03/01/2022, per I'affidamento dei servizi in questione, è stata
indefta la Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

che con Determina n.322 del 02.05.2022 è stato nominato il Responsabile Unico di Procedimento
lng. Angelo Abagnale;
chè nel disciplinare è stato indicato per la presentazione dslle buste contenenti la documentazione

amministrativa e quella tecnica il termine delle ore 12:00 del giomo 20.06.2022i
che entro iltermine stabilito risultano pervenute n.2 buste amministrative:

Oggetto Servizio di raccotta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizio di
trasporto e di spazzamento e gestione centro di raccolta

9194787245

CUP

lmporto di gara €7.818.737,70

Scelta del contraente Procedura Aperta

Modalità TELEMATICA

ProtocolloData 6 ora di
alrlvo

lndirizzoPaÉècipante

n.15516 del
1710612022

17 t06t2022
12:55

Ma Roma, 7, Salemo (SA),
84l21

Velia Ambiente srl

Sede: Piaz2ale S.S. Giovanni Paolo ll - 8(n50 - SANTA MARIA LA CARfra {NA)
- pec protocollo.santamarialacarita@asmepec.it

Tel.0813910111

t

ctG



Tipo partecipazione: Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

ECONOVA

Tipo partecipazione: R.T.l. costltuendo
(D.Lgs. 50/20't6, art. 48, comma 8)
. GPN SRL - P.lVAJCod

Fisc.:059697612'l 1 (Mandante)

Corso Luigi Einaudi, 30,
Torino (TO), 10129

2010612022
11:57

n.'15517 del
20t0612022

ll giorno 06/09/2022 alle ore 12:35, l' lng. Angelo Abagnale awia i lavori della seduta pubblica, dà atlo che
sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenli:

ll giomo l5/09/2022 alle ore 15:10, I'lng. Angelo Abagnale riprende ilavori della seduta pubblica, da atto
che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti:

Ir t

Concorrente Presente Rappresentante

Velia Ambiente srl - P.IVA:05220010655

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico
(D.Lss.50/2016, a(. 45, comma 2, lett. a)

AW. ROSA GIORDANO

ECONOVA - P.IVA:1 1 739660014

Tipo partecipazione: R.T.l. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma 8). GPN SRL - P.lVAJCod Fisc.:05969761211

(Mandante)

NO

Concorronte Presènte Rappresentante

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

Si prosegue con l'apertura della busta 'A- contenente la documentazione amministrativa ed alla verifìca della
conettezza formale della documentazione in essa contenuta, alla verifica circa il possesso dei requisiti
gènerali e speciali dei conconenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli
stessi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotti.

La seduta viene sospesa alle ore 14:00 e poi ripresa alle ore 15:30.

La seduta visne nuovamente sospesa alle ore 17:50 e convocata la ripresa della seduta per il giorno
15t09t2022.

SI

,



Velia Ambiente srl - P.IVA:05220010655

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico
(D.Lqs. 50/20'16, art. 45, comma 2, lett. a)

AW. ROSA GIORDANO

ECONOVA - P.IVA:1 1 73966001 4

Tipo partecipazione: R.T.l. costituendo (D.Lgs.
50/20'16, art. 48, comma 8). GPN SRL - P.lVAJCod Fisc.:05969761211

(Mandantè)

SIG. MEROLA ANTONIO

PaÉecipante lnfomazioni busta
amministrativa

Offerta

Velia Ambiente
P.IVA:05220010655

srl

Tipo partecipazione: Singolo
operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

NomE file: busta
amministÉtiva.zip.p7m

Dimensione file: 24.45 MB

lmpronta MDs:
9a3e6ace6Bg635Md87c93c53bd2

46

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Dalla delega
presentata dall'Aw. Rosa Giordano,

dslegato dell'azienda, risulta che,
come dimostrato da visura camerale,

I'emmihistratore in cadca
dell'azienda risulta cambiato,

pertanto si richiedono i documenti
integrativi a seguito delcambio

amministratore e nello specifico le
dichiaraziono ai sensi dell'art.80 e

dei familiari conviventi. lnottre
avendo ricorso all'awalimento si
richiede la presentazione della

domanda di parlecipazione anche
dell'impresa ausiliaria come da
art.23 lettera a punto 8 par 3.

ECONOVA - P.IVA: 1 1 73966001 4

Tipo partecipazione: R.T.l.
costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48,
comma 8). GPN SRL - P.lVFr/Cod

Fisc.:0596976121 1 (Mandante)

Nome fle: BUSTA
AMMlNlSTRATlVA.zip.pTm

Dimensione file: 27.67 MB

lmpronta MD5:
855cdBd3ed8 l b53afa43008,14d34cc

e3

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Dalla documenlazione
presentrata vanno chiariti alcuni

asp€tti in merito alle dichiarazioni e
nello specilico: 'che l'impresa non è

assoggettabile agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui alla

legge 1203/1999 n.68', inoltre per
econova si chiede i documenti

ichiamati nel DGUE in merito alla
risoluzione del contratto con il
comune di Arienzo. lnfine si

chiedono ulteriori chiarimenli sulle
dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del
dlgs 50/2016 per l'azienda GPN srl.

Si procede di conseguenza all'aPpl icazione del cosiddetto Potere di soccorso istruttorio per i concorenti

ammessi con riserva.

Durante la seduta sono state recepite le seguenti osservazioni:

L t

SI

SI

Alle ore 16:25 si chiude la seduta con il seguente esito:



Velia Ambiente: ln ordine alle dichiarazioni rese dalla difta GPN srl evidenzio che la ditta ha omesso di
indicare tra i gravi illeciti professionali una serie di prowedimenti di risoluzione, di penali adottate da plurimi

Comuni in particolare: Comune di Ottaviano, Comune di Villa Litemo, Comune di Cesa, Comune di San
Giorgio del Sannio, Comune di Carinola, ha omesso altresì di indicare l'esclusione combinata dal Comune
di Sant'Anastasia, Comune di Frattaminore ed infine ulteriori inadempimenti risultano dai prowedimenti
adottati dal Comune di Orta di Atella, Comune di QuaÉo e Comune di San Marzano, in merito a quanto
evidenziato la dichiarante ne chiede l'esclusione. lnvece per quanto riguarda Econova srl si rileva che ad
oggi risulta annotazione ANAC per la risoluzione combinata del comune di Arienzo, pertanto l'annotazione
ANAC ne comporta I'esclusione. A nulla rilevando l'eventuale risoluzione @nsensuale awenuta
successivamente come precisato dalla giurisprudenza amministrativa. ln proposito si invita l'amminislrazione
di acquisire il casellario ANAC.

Letto, confermato e sottoscritto.

ll Responsabile Unico di Procedimento
lng. Angelo ABAGNALEt

nt

ln

èr

conova: Merola tonio

Itesti

Velia

"( ùr-\C



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITà

Sede: Piazzale S.S. Giovanni Paolo ll - 80050 - SANTA MARIA tA CARITà (NA)

- pec: protocollo.santamarialacarita @asmepec.it
Tel.081 3910111

VERBALE Dl GARA MEDIANTE Procedura Aperta aisensi dell'aÉ. 60 det D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50

Valutazione Documentazione lntegrativa

RIPRESA SEDUTA PUBBLICA

PREMESSO E CONSIDERATO

che con verbale digara n.1 del è stata rawisata la necessità di riconere alsoccorso istruttorio,
ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o
documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;
che a taf fine, con nota prot. n. 16447 del 19.09.2022,i coneonenti ammessi con riserva alla gara
sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 mazo 2005, a presentare
!a documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 12:00 del giorno 19.09.2022
alle ore 12:00 delgiomo 26.09.2022;
che con il superiore verbale le operazionidigara dicuialla seconda seduta
di gara sono state fissate per il giorno 2011012022 alle ore 16:30.

t

a

a

t t

Oggefto Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizio di
trasporto e di spazzamento e gestione centro di raccolta

clG 9194787245

CUP

lmporto di gara 7.818.737,70

Scelta del contraente Procedura Aperta

Modalità TELEMATICA

sesstone

f

a



QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

ln data 2011012022 alle ore 17:15, il RUP, lng. Angelo Abagnale, da atto che sono presenti i seguenti
rappresentanti delle ditte offerenti:

Si constata e si prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta agli offerenti ammessi con riserva:

Concorrente Rappresentante

Velia Ambiente sd - P.IVA:052200,l0655

Tipo partecipazione: Singolo operatore economico
(D.Lgs.50/2016, art.45, comma 2, lett. a)

NO

ECONOVA - P.IVA:1 1 739660014

Tipo partecipazione: R.T.l. costituendo (D.Lgs.
50/2016, art. 48, comma 8)
. GPN SRL - P.lVA,/Cod Fisc.:0596976121 1

(Mandante)

NO

PaÉecipante Data e ora
di arrivo

Protocollo Offerta

19l09nO22
16:06

AMMESSA

Tipo partecipazione:
Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

1)L'iscdzione della GPN alla C€ntrale Allarmi lnterbancaria (CAl)
gestitia dalla Banca d'ltalia, a causa di numerosi protesti.

"Tale circostanza è stata dichiarata da GPN al punlo 4 delle
'dichiarazioni integrative" all'offerta, affermando che si lratta di
una mndizione determinata e aggravala da un sequeslro
preventivo awenuto a mazo 2021, che ha bloccato per numerosi
mesi i conti mrrenti della GPN, creando dei ritardi
nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali. lnoltre, sempre
secondo GPN, a prescindere dall'esistenza dei sopracitati
protesti, rispetto ai quali sono tultora in corso dei procedimenti
giurisdizionali volli ad affermare le ragioni della societa, gli stessi
'non potrebbero comunque in alcun modo essere equiparati ai
gravi illecili professionali, dicuiall'art. 80, comma 5, lett. c), D.lgs.
50/2016, dal momento che non incidono sull'affidabilità
dèll'operatore economico per quanto riguarda la
professionale di riferimento, ma han
hnanziaria". tl

no

NON AMMESSA

Molivazione

attività

n. 18280
del

0611012022Tipo partecipazione:
R.T.l. costituendo
(D.Lgs. 50/2016, art.
48, comma 8)
. GPN SRL

P.lVA,/Cod
Fisc.:059697612
11 (Mandante)

ECONOVA 26t09t2022
11:40

(,

n. 18280
del

06t10t2022

Velia Ambiente srl



Tale iscrizione nel registro CAI è equiparala ad un grave illecito
professionale ai sensi dell'art.80 comma 5lettera c) del D.Lgs
50/2016 come tra I'altro ribadito anche dalla recentissima
sentenza TAR Campania (sezione teza) REG.PROV.COLL
n"5946n022, REG.R|C. N. 395112002 pubbticara it 2710912022
la quale ha annullato il decreto di aggiudicazìone emesso dal
Proweditorato interregionale Opere Pubbliche del1OlOBnO22
prot.n'24081 dell"nlÙAl2o22 nei confronti della G.P.N. srl. in
merito all'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune
di Ottaviano;

Dalla senlenza TAR si rileva che l'esposizione debitoria di GPN
non è limitata al solo debito derivante dal sequestro preventivo,
ma è stata provata anche attraverso la produzione del prospetto
degli atti di pignoramento nonchè dal prospetto dei protesti, che
dà atto di ben 131 protesti.
La levata di così numerosi protesti è equiparabile ad un illecito
professionale, perché dimost€ l'inidoneità dell'operatore
economico di saper far fronte ai pagamenti nei confronti di tezi
mediante adeguate coperlure finanziarie, dimostrando, nei fatti,
di aver lavorato sulle spalle dei soggetti che non hanno ricevuto
il denaro di cui agli assegni o alle carte di pagamento protestiale
e, per tali ragioni, iscritte nell'archivio della CAl.
ll sistema previsto dal Codice appalti, che, per giurisprudenza
costante, non è
tassativo ma aperto (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V,4.7.2022, n.
5569) va necessariamente coniugato con I'esigenza della
dimostrata solidità economica dell'impresa, la cui mancanza, per
fatti impuiabili all'impresa stessa, quali iprotesti, non può che
essere equiparatia all'illecito professionale, proprio per la nalura
del protesto, che è un evento dovulo a comportamenti
dell'operatore economico (persona fisica o giuridica che sia) e
che, considerato non come incidente una tantum, ma su base
numerica considerevole (come nel caso di GPN) è assimilabile
agli eventi che determinano, sul piano professionale, il giudizio di
inaffidabilità del conclrrente.
E' chiaro infatti che una società pluri-protestata rischia di non
avere la liquidità necessaria per poter garanlire il regolare
svolgimento del servizio, come ribadito, di recente, da Tar
Toscana, lll, 19.7.2021 n.10&, per cui "ogni condotta collegata
all'esercizio dell'aftività della pubblica amministrazione (nel caso
di specie, collegata all'atto di elevazione del protesto) e contraria
a un dovere posto da una norma giuridica (civile, amminislrativa
o penale) ben può essere ricondotta tra gli illeciti professionali'
(TAR Toscana, lll, 19.7.2021 n. 1064).

2)L'applicazione delle p€nali da parte del Comune di

Sant'Anastiasia, del Comune di carinola, del Comune di Quarto,
del Comune di Ottaviano

-Tale circostanza è stata dichiarata da GPN:
-al punto 1 dell6 "dichiarazioni integrative' all'offerta, affermando
che in un ottica di massima chiarezza e tEsparenza dichiara 1.

L'applicazione delle penali del comune di SantAnastasia, per il
mancato raggiungimento della percentuale del 65% di raccolta
differenziaia per gli anni 2015-2016-2017 -2O'18-201 9, chiarendo
che a seguito di tali penali venivano instaurati giudizi cautelari e

ordinari ancora Pendenti;
-alla lettera (F), lettèra (H), lettera (L) del risconto
seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio del

effettuato a
6to9t2022"',

L'applicazione di predetti penali da
5

illecito
ai sensi dell'art.8o del D



50/2016 in forza delle Linee Guida ANAC n. 6 (punto 2.1), le quali
plevedono infatti che'Rilevano quali cause di esclusione ai sensi
dell'art. 80, mmma 5, lett- c) del codice gli illeciti professionali
gravi accertati con prowedimento ese@tivo, tali da readere
dubbia l'integrilà del crncorrente, intesa come moralilà
professionale, o la sua affidabilità, inlesa come reale capacità
tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggefto di
amdamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo
prec€dente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini
dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale
o amministrativa dell'illecito.".
lnoltre, le mèdesime Linee Guida prevedono (punto 5.1) che al
ricorere dei defti presupposti 'la stazione appaltante deve
valutare, ai fìni dell'eventuale esclusione del mnconente, i
comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di
precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni,
che abbiano comportato, altemativamente o cumulativamente: a)
la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, owero
confermata con prowedimento eseculivo all'esito di un giudizio;
b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali
I'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi
degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina.".
Tale circostanza è stata tra I'altro ribadita nella sentenza TAR
Campania (sezione terza) REG.PROV.COLL n"594612O22,
REG.RIC. N. 395112OO2i

3)lnadempienza della G.P.N. nell'erogazione delle retribuzioni
dovule ai lavoratori impegnati presso il cantiere di San Giorgio
del Sannio;

'Tale circoslanza è stata dichiarata dalla GPN a seguito
dell'attivazione del soccorso istruttorio del 16/09/2022 alla lettera
(C), nonché emerso dalla su richiamata sentenza TAR Campania
dove si è rilevato '......che con determinazione n.27712021 n

Comune di San Giorgio del Sannio, avendo accertato che per i

mesa di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020, gennaio,
febbraio e marzo 2021 la GPN risulta inadempiente
nell'erogazione dellè retribuzioni dovute ai lavoratori impegnati
presso il cantiere di San Giorgio del Sannio, oggetto del contratto
di affidamento del servizio di spazzamenlo, raccolta, trasporto e
smaltimento RR.SS.UU giusto Rep. n. 2178 del 14IOA2O2O ha
disposto I'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 mmma 6 del
D.Lgs. 5020'16, aulorizzando il pagamenlo diretto nei confronti
dei lavoratori della somma di € 42.979,00.....";

L'art.80 comma 5 del d.lgs.50/2016 prevede che "Le stazioni
appaltanti escludono dalla partecipazione alla prccedura
d'appalto un operatore e@nomico in una delle seguenti
situazioni: a) "la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salule e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del
presente codice'.

L'art. 30 comma 3 del d.lgs. 50/2016 prevede che
"Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori
economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e
del lavoro stabiliti dalla normatìva europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni intemazionali elencate
nell'allegato X.'.

L'art. 80 comma 6 a sua volla dispone che Le stazioni ppaltanti
esdudono un operatore economico in qu della
Drocedura, qualora risulti che I ico a



causa di atti compiutio omessiprima o nelcorso della procedura,
in una delle situazioni di cui ai commi 'l, 2, 4 e 5.".

'...-..Quella posta in essere dalla GPN nel cantiere sannita
Gppresenta una grave infrazione debitamente accertata (a
mezzo del sopra prowedimento che ha autorizzato il pagamento
diretto delle somme nei confronti dei lavoratori) alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighidi cui
all'articolo 30, comma 3 d.lgs. 50/2016, trattandosi di mancato
pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per ben 7 mesi
comportando la violazione e talsa applicazione degli artt.30 e 80
comma 5, lettera a) comma 5 e comma 6 D.Lgs 50/2016....';

'........Se quindi i ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai
dipendenti - per efbtto della mancata retribuzione dell'impresa
da parte del Comune per c1li il servìzio è svolto - non sono di per
sè idonei ad integrare una ipobsi rilevante ex art- 80, co- 5, Iett.
c), del d.lgs. n.50/2016, e a costiluire, quindi, una ipotesi di
inaffidabilità dell'operatore, essi assumono ben altro rilievo ai fini
della causa di esclusione di cui alla lett. a) del comma 5 d.lgs.
50/2016, in combinato disposto con l'art. 30 comma 3 d.lgs.
50/2016, sul rispetto della normativa sociale e del lavoro stabilita
dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni intemazionali elencate nell'allegato al Codice, posto
che in nessuna diqueste disposizioni è consentita la deroga agli
obblighi imposti al datore di lavoro in foza di contenziosi con
l'ente affidatario del servizio, anche laddove fosse cattivo
pagatore......":

Alla luce della chiara rilevanza delle questioni sopra citate (che

spaziano dall'iscrizione nel registro CAl, alle penali del Comune
di SanfAnastasia, Comune di Carinola, Comune di Ouarto,
Comune di Ottaviano, ai ritardi nei pagamenti delle spettanze ai
lavoratori,), lè stesse chiaramente incidono sulla afiidabilità
proièssionale della GPN comportando I'esclusione della stes§a
dalla procedura di gara.
Infìne l'ECoNoVA (mandataria della R.T.l-) presenta delle
annotazioni AtlAC, che sebbene non compoÉano I'esclusione
automatica dalla partecipazione alle gare pubbliche, unitamente
a quanto sopra riporlalo, consentono alla stazione appaltante
I'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'afrdabilità del
contraenb ai sensi dell'art8o comma 5 lett. c), Gbis); c-quater)
del O.lgs 50/2016.
Pertanto alla luce delle motivazioni sopra elencate si esclude ai

sensi dell'art.76 comma 5lettera b) del D.Lgs 50/20'16, la R.T.l.
ECONOVA-GPN dalla procedura di gara.

ln merito alle segnalazioni fornite dalla GPN nella nota del 26/09/2022 nella quale viene segnalato che:

-.......... l,amministratore di fatto della dante causa (Buttol srl) dèlla Velia Ambienle risulterebbe - Pochi
giorni fa - essere slato rinviato a giudizio per i reati di truffa, tuòata libertà degli incanti, corruzione e

rilevazione ed utilizzazione di segreti d'uffìcio.......':

-"........secondo riportato dalle notizie di stampa, l'aftuale legale faPpresentante della velia.Ambiente

risulterebbe stato iscritto - nell'anno 2019 - nel registro degli indagati per gravi reati penali in materia

ambientale.....'

Tali elementi non costituiscono motivi di esclusione automatica della ditta ai sensi dell'art.8o del codice

appalti e dalle linee guida ANAC n"6.

tt



Alle ore '17:45 la seduta viene chiusa, informando che verrà inviata regolare comunicazione a tutti i
partecipanti per I'apertura della Busta "8" - Offerta tecnica.

Letto, confermato e softoscritto.

Un di Procedimento
ABAGNALE

Itestimoni:

I

I
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITN
CITTA' METROPOLITANA di NAPOLI

IVO SETTORE TECNICO - LL.PP., MANUTENZIONE ED ECOLOGIA UFFICIO
AMBIENTE

tel. 081.3910216- 22O fax 081.3910240 e-m"il @
indirizzo intemet www.comune.santamarialacarita-na.it

VERBALE DEL27.LO.2O22

Verbale della Commissione giudicatrice, nominata con Determina del lV Settore n. 145 del
O7/O9/2O22 per per I'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO per il SERVIZIO Dt RACCOLTA E

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO E

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA, PER LA DURATA DI ANNI SEI PIU' EVENTUALE UN ANNO
Dl PROROGA -ClG: 9L94787245

ll giorno 27.LO.7O22 alle ore 15:30, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, si è riunita la

Commissione, nominata ai sensi dell'art. 30 del disciplinare di gara nonché ai sensi
dell'art.216 comma 12 del Codice, giusta Determina del lV Settore n. 145 del 071O9/2022,

deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, formata da:

ll Presidente, constatata la presenza di tutti icomponenti, dichiara aperta la seduta.

Risulta, a seguito della verifica della documentazione amministrativa (Busta "A"),
effettuata ai sensi dell'art. 29 del disciplinare di gara da parte del RUP, l'ammissione del

seguente concorrente:

oVelia Ambiente srl Via Roma,7, Salerno (SA),84121 partita IVA n.05220010655

ln via preliminare, la Commissione. preso atto della ditta concorrente, espressamente

dichiara che non sussistono cause di incompatibilità nei confronti di quest'ultima,

sottoscrivendo apposita dichiarazione.

Per quanto riguarda l'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica

della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara, la stessa awerrà in seduta
pubblica previa comunicazione ai concorrenti, a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma
TRASPARE e sul sito informatico del Comune dì Santa Maria la Carità almeno due giorni

prima della data fissata come previsto dall'art.31 del disciplinare di gara.

La Commissione termina i lavori alle ore 15:45.

ll presente verbale, che si compone di n.2 pagine, è letto, approvato e
sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

- Presidente: lng. Annamaria Somma nata a Vico Equense (NA) il 25/08/1973;

- Componente: Geom. Luigi Di Lorenzo nato a Gragnano lNAl il27 /O7 /t96O;
- Componente: Geom. Andrea Del Gaudio nato a Gragnano (NAl271O9/L957;

funge da Segretario verbalizzante: Ing. Raffaele Calabrese (Responsabile lV Settore);

dq



Firmato:

Presidente: lng. Annamaria Somma

Componente: Geom. Luigi Di Lorenzo

Componente: Geom. Andrea Del Gaudio

Segretario verbalizzante: lng. Raffaele Calabrese

Santa Maria la Carità, 2717012022

Dichiarazione possesso requisiti ed accettazione incarico di commissario
della commissione giudicatrice dell'ing. Annamaria Somma;

Dichiarazione possesso requisiti ed accettazione incarico di commissario
della commissione giudicatrice del geom. Luigi Di Lorenzo;

Dichiarazione possesso requisiti ed accettazione incarico di commissario

della commissione giudicatrice del geom. Andrea Del Gaudio;

Si allega:

a

a



OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, di spazzamento e gestione centro di raccolta per la durata di anni sei più eventuale
anno di proroga CIG: 9194787245

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ED ACCETTAZIONE INCARICO DI COMMISSARIO DELTA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.tt45

ll sottoscritto geom. Luigi Di Lorenzo nato a Gragnano (Na) 'n 27 rc71L96O,

Vista la determinazione dirigenziale del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria la Carità'- n. 145 del
07 /o9/2022 con la quale il sottoscritto è stato nominato componente della commissione giudicatrice per
l'affidamento dell'inca rico in oggetto;

preso atto dell'elenco delle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto;

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall'art.76 del citato D.P.R. per false dichiarazioni ed attestazioni mendaci;

ai sensi dell'art. 77 D.lgs.5012016,

DICH IARA

1. Di non avere svolto né di svolgere alcuna altra funzìone o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affÌdamento si tratta;

2. Dì non aver ricoperto, nel biennio antecedente la presente dichiarazione, la carica di pubblico
amminlstratore presso ll Comune di Santa Maria la Carità;

3. Di non essere stato membro di alcuna commissione giudicatrice di appalti pubblici o concessioni
pubbliche che abbia concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, a ll'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

4. L'assenza di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 ("ll responsabile

del procedimento e ititolari degli uffici competenti ad adottare ipareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il prowedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale");

5. Di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all'astensione ai sensi dell'articolo 51. del

codice di procedura civile e, in particolare:

a) Di non avere interesse nella procedura in oggetto;
b) Di non essere, se stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di

affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o pitr concorrenti nella procedura in

oggetto;
c) Di non avere, se stesso né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o

debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto;



dI Di non avere consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come
consulente tecnico o essere stato arbitro in una causa con uno dei concorrenti alla procedura
in oggetto;

e| Di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di
lavoro di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di
un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella
procedura;

5. Ai sensi dell'art. 35-bis, comma l, lett. c) del D.lgs. n' 155/2001 di non avere subito condanne
penali, nemmeno con sentenza non ancora passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti al Capo I

del titolo ll del Libro lldel codice penale;

contenuto della dichiarazione, il sottoscritto medesimo decade dai benefici eventual nte conseguenti al

prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

Sonto Morio lo Cdritù, lì 27/10/2022

Fi a

Per quanto sopra, il sottoscritto:
- 5l IMPEGNA a comunicare alla stazione appaltante I'eventuale soprawenienza di alcuna delle suddette

cause di incompatibilità o conflitto di interesse nel corso della procedura.
- PRENDE ATTO che ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n.445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del



OGGETIO: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, di spazzamento e gestione centro di raccolta per la durata di anni sei più eventuale
anno di proroga ClGz 9194787245

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ED ACCETTAZIONE INCARICO DI COMMISSARIO DEttA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445

ll sottoscritto Geom. Andrea Del Gaudio nato a Gragnano (NAl 27 /O9ll95l

Vista la determinazione dirigenziale del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria Ia Carità'- n. 145 del
07 /O9/2022 con la quale il sottoscritto è stata nominato Componente della Commissione giudicatrice per
l'affidamento dell'incarico in oggetto;

preso atto dell'elenco delle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto;

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato D.P.R. per false dichiarazioni ed attestazioni mendaci;

ai sensi dell'art. 77 O.lgs.50/2016,

DICHIARA

1. Di non avere svolto nè di svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

2. Di non aver ricoperto, nel biennio antecedente la presente dichiarazione, la carica di pubblico
amministratore presso il Comune di Santa Maria la Carità;

3. Di non essere stato membro di alcuna commissione giudicatrice di appalti pubblici o concessioni
pubbliche che abbia concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

4. L'assenza di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 ("ll responsabile

del procedimento e ititolari degli uffici competenti ad adottare ipareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il prowedimento finale devono astenersi in caso di conflltto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale");

5. Di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbliBano all'astensione ai sensi dell'articolo 51 del

codice di procedura civile e, in particolare:
a) Di non avere interesse nella procedura in oggetto;
b) Di non essere, se stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di

affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in

oggetto;
cl Di non avere, se stesso né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o

debito con uno dei concorrenti nella procedura in o8getto;

,6



d) Di non avere consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come
consulente tecnico o essere stato arbitro in una causa con uno dei concorrenti alla procedura
in oggetto;

e) Di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di
lavoro di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di
un ente, di un'associazione, dl un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella
procedura;

5. Ai sensi dell'art. 35-bis, comma l, lett. c) del D.lgs. n' 165/2001 di non avere subito condanne
penali, nemmeno con sentenza non ancora passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti al Capo I

del titolo ll del Libro ll del codice penale;

Sontd Morio lo Carità, li 27/10/2022

Firma

Per quanto sopra, il sottoscritto:
- Sl IMPEGNA a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale soprawenienza di alcuna delle suddette

cause di incompatibilità o conflitto di interesse nel corso della procedura.
- PRENDE ATTO che ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n.445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del

contenuto della dichiarazione, il sottoscritto medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al

prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

fr,'',



OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, di spazzamento e gestione centro di raccolta per la durata di anni sei piir eventuale
anno di proroga CIG 9194787245

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ED ACCETTAZIONE INCARICO DI COMMISSARIO DETLA

COMMISSIONE GIUDICATRICE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445

Vista la determinazione dirigenziale del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria la Carità'- n. 145 del
07 /0912022 con la quale la sottoscritta è stata nominata Presidente della Commissione Biudicatrice per
l'affidamento dell'incarico in oggetto;

preso atto dell'elenco delle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto;

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato D.P.R. per false dichiarazioni ed attestazioni mendaci;

DICH IARA

1. Di non avere svolto né di svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

2. Di non aver ricoperto, nel biennio antecedente la presente dichiarazìone, la carica di pubblico
amministratore presso ilComune di Santa Maria la Carità;

3. Di non essere stato membro di al€una commissione giudicatrice di appalti pubblici o concessioni
pubbliche che abbia concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza

non sospesa, a ll'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

4. L'assenza di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 ("ll responsabile

del procedimento e ititolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il prowedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale");

5. Di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all'astensione ai sensi dell'articolo 51 del

codice di procedura civile e, in particolare:

a) Di non avere interesse nella procedura in oggetto;
b) Di non essere, se stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di

affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o piÌr concorrenti nella procedura in

oggetto;
c) Di non avere, se stesso né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o

debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto;

La sottoscritta ing. Annamaria Somma nata a Vico Equense (Na) il 25/08/1973,

ai sensi dell'art. 77 D.lgs. 50/2016,

p



d) Di non avere consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assastenza come
consulente tecnico o essere stato arbitro in una causa con uno dei concorrenti alla procedura
in oggetto;

e) Di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di
lavoro di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di
un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella
procedura;

6. Ai sensi dell'art. 35-bis, comma l, lett. c) del D.lgs. n" 155/2001 di non avere subito condanne
penali, nemmeno con sentenza non ancora passata in giudicato, per alcuno dei reati previstì al Capo I

del titolo ll del Libro lldel codice penale;

Per quanto sopra, la sottoscritta:
- Sl IMPEGNA a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale soprawenienza di alcuna delle suddette

cause di incompatibilità o conflitto di interesse nel corso della procedura.

- PRENDE ATTO che ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il sottoscritto medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al

prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

Santo Marid lo Cdrità, li

Firma
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COMUNE DI SANTA MARIA I.A CARITA'
CITTN METROPOLITANA di NAPOLI

IVo SETTORE TECNICO - LL.pp., MANUTENZIONE ED ECOLOGIA UFFICIO
AMBIENTE

tel. 081.3910216- 220 far 081.391024o e-mail proloe-ollqé44laq4dalacarità@asmepec.it

indirizzo intemet www.comuoe.santamadalacarita.na.it

vERBAtE DEr- 08.11.2022
(seduta riservatal

Verbale della commissione giudicatrice, nominata con Determina del lV settore n. 14s del
07/0912022 per l'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO per it SERVtZtO Dt RACCOLTA E

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO E

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA, PER LA DURATA DI ANNI SEI PIU' EVENTUALE UN ANNO
Dl PROROGA -ClG: 9194787245

ll giorno 08/17/2022 alle ore 15:15, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, si è riunita la

Commissione, nominata ai sensi dell'art. 30 del disciplinare di gara nonché ai sensi
dell'art.216 comma 12 del Codice, giusta Determina del lV Settore n. 145 del 07 /O9/2022,
deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, formata da:

- Presidente: lng. Annamaria Somma nata a Vico Equense (NA) il 25/08/1973;

- Componente: Geom. Luigi Di Lorenzo nato a Gragnano (NA\ il27lO717960;

- Componente: Geom. Andrea Del Gaudio nato a Gragnano (NA) 21/OglL957;
funge da Segretario verbalizzante: lng. Raffaele Calabrese (Responsabile lV Settore);

ll Presidente, constatata la presenza di tutti icomponenti, dichiara aperta la seduta.

ll RUP, ing. Angelo Abagnale, procede, in seduta pubblica, all'apertura della seduta virtuale
di gara sul portale TRASPARE.

Viene aperta quindi la busta virtuale contenente la documentazione tecnica, scaricandone
il contenuto senza però visionarlo.
Verificato che in essa è contenuta la documentazione obbligatoria prescritta al Par.23 del

Disciplinare di gara, il RUP dichiara ammessa la Società Velia Ambiente S.r.l. Via Roma, 7,

Salerno (SA), 84121 partita IVA n. 05220010655 alle successive fasi di gara.

Trasmette quindi al Presidente di Commissione, ing. Annamaria Somma, tutta la

documentazione Tecnica per le successive valutazioni.

Di tale operazioni viene generato apposito verbale che viene controfirmato da tutti i

presenti e regolarmente caricato in piattaforma.

Si chiude la seduta virtuale sulla piattaforma TRASPARE e il RUP lascia la seduta.

La Commissione alle 15.35 da inizio alla seduta riservata per la valutazione dell'offerta
tecn ica.

L'offerta tecnica è costituita da n. 11 elaborati oltre all'elenco dettagliato degli stessi.

Gli elaborati venSono quindistampati per poter essere più agevolmente consultati.
La commissione procede ad esaminare l'elaborato, obbligatorio, "Offerta Tecnica"

contrassegnato manualmente con il n. 10.

La Commissione, dopo una prima visione della offerta tecnica, non avendo concluso la



determinazione dei punteggio da assegnare rinvia al giorno L5/7112022 alle ore 15.00 per il
prosieguo delle attività di valutazione sempre in seduta riservata.
La Commissione sospende i lavori alle ore 17.30.

ll presente verbale, che si compone di n.2 pagine, è letto, approvato e

sottoscritto da tutti icomponenti della Commissione.

Firmato:

Presidente: lng. Annamaria Somma

Componente: Geom. Luigi Di Lorenzo

Componente: Geom. Andrea Del Gaudio

Segretario verbalizzante: lng. Raffaele Calabrese

Santa Maria la Carità, 08/LL|2O22

I
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COMUNE DI SANTA MARIA I.A CARITN
CITTN METROPOLITANA di NAPOLI

I\^' SETTORE TECNICO - LL.pp., MANUTENZIONE ED ECOLOGIA UFFICIO
AMBIENTE

tet.08l.39l02lG 220 fax 08'1.3910240 e-mail protoeollo.santamarialacarità(Oasmepec.it

indirizzo intemet wwvz.comune.santamaialacatita.na.it

VEREALE DEL29.II,2O22
(seduta riservata)

Verbale della Commissione giudicatrice, nominata con Determina del lV Settore n. 145 del
011O9/7022 per I'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO per il SERVIZIO Dl RACCOLTA E

SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI TRASPORTO E DI SPAZZAMENTO E

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA, PER LA DURATA DI ANNI SEI PIU' EVENTUALE UN ANNO
Dl PROROGA -ClG: 9L94787245

ll giorno 29lLLl2O22 alle ore 15:30, presso l'Ufficio Tecnlco Comunale, si è riunita la

Commissione, nominata ai sensi dell'art. 30 del disciplinare di gara nonché ai sensi
dell'art.216 comma 12 del Codice, giusta Determina del lV Settore n. 145 del 07 /O912O22,
deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, formata da:

La commissione continua l'esame dell'elaborato, obbligatorio, "Offerta Tecnica"

contrassegnato manualmente con il n. 10.

ln ottemperanza a quanto prescritto nel Disciplinare di gara all'art. 26, ciascun componente
della Commissione assegna discrezionalmente, per ogni elemento qualitativo, un

coefficiente variabile da 1 a 0. Si procede poi calcolare la media dei coefficienti attribuiti dai

singoli commissari, seguendo le linee guida riportate nell'Allegato G del D.P.R. 2O7 /2OIO
LETT. A) PUNTO 4., da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione a

ciascun criterio.
A ciascun elemento quantitativo va attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1 sulla base

del metodo ad interpolazione lineare, essendo in presenza di una sola offerta viene

attribuito il coefficiente 1se si ritiene congrua l'offerta tecnica relativa al criterio e

coeffìciente 0 in caso contrario.
Le risultanze di tali valutazioni sono riportate nella seguente tabella:

fi,

I

- Presidente: lng. Annamaria Somma nata a Vico Equense (NA) il 25/08/1973;

- Componente: Geom. Luigi Di Lorenzo nato a Gragnano (NAl il27 /O7 /7960;
- Componente: Geom. Andrea Del Gaudio nato a Gragnano (NAl27 /O91f957;

funge da Segretario verbalizzante: lng. Raffaele Calabrese (Responsabile lV Settore);

ll Presidente, constatata la presenza di tutti icomponenti, dichiara aperta la presente

seduta riservata per iI prosieguo della valutazione dell'offerta tecnica.

R



Criteri Commissario 1 Commissario 2 Commissario 3 Media dei
coeflì.ie nti

Puntetgio
Massimo

Puntettio
attribuitoCoefficiente Coefficiente Coefficiente

QN A1 1 1 1 1 5 5

QN A2 1 1 1 1 5 s

QN A3 1 1 1 1 5 5

Qt A4 0,8 o6 o8 0,73 1 5,13

QL 81 o,2 o,2 o,2 o,2 5 1

QL 82 0,2 o,4 o4 0,33 5 t,67
Qr- c1 1 0,8 1 993 15 14

QT Dl 0.4 o6 0,6 0,53 6 3,2

QN D2 1 1 1 1 5 5

QL E1 o,5 o,4 0,6 0,53 3 1,6

Qr- Fl 0,6 o8 0,8 o,73 2 1,47

QT F2 0,8 06 o5 o,67 2 1,33

QT Hl 0,8 0,8 0,8 o8 5 4
Rating di letalita
(AGCM) 3

Gestione d€lle
emergenze 4 4
Certificazione di
qualita 3

62,4

La Commissione pertanto rileva che l'unica offerta presentata ha ottenuto un punteggio
pati a 62,4 punti per cui supera la soglia di sbarramento di 40 punti stabilita all'art. 23 del
Disciplinare di gara e pertanto viene ritenuta AMMESSA alla fase successiva.
La Commissione decide quindi di fissare la prossima seduta PUBBLICA, durante la quale,

come previsto all'art. 31 del Disciplinare di gara, si procederà alla lettura dei punteggi
attribuiti, caricandoli contestualmente sulla piattaforma telematica TRASPARE, e

all'apertura della busta telematica contenente l'offerta, per il giorno OGh2l2O22 alle ore
1s.00.
ll Presidente invierà mezzo PEC apposita comunicazione al RUP affinché proweda a

comunicare la convocazione della seduta pubblica ai concorrenti a mezzo pubblicazione

sulla piattaforma TRASPARE e dandone adeguata notizia sul sito informatico del Comune di

Santa Maria la Carità almeno due giorni prima della seduta stessa, così come previsto

all'art. 29 del Disciplinare di gara

La Commissione sospende i lavori alle ore 17.00

ll presente verbale, che si compone di n

sottoscritto da tutti icomponenti della Commissione.
3 pagine, è letto, approvato e

Firmato:

Presidente: lng. Annamaria Somma

Componente: Geom. Andrea Del Gaudio
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Componente: Geom. Luigi Di Lorenzo



Segretario verbalizzante: lng. Raffaele Calabrese

Santa Maria la Carità, 29|LL/2O22
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