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Comune di Amalfi 
Settore Lavori Pubblici 
Ufficio Appalti 

 

 

Oggetto:  Procedura aperta per l’appalto “a corpo” dei lavori di “Ristrutturazione e completamento 

dell’impianto di depurazione di Amalfi” previa acquisizione del progetto definitivo in sede di 

gara, sulla base del progetto preliminare e del capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

(art. 53, comma 2, lett. c del D.Lgs. n. 163/2006) – 

 CUP: F39G13000020002 – CIG: 5702719098 

 

 

VERBALE  DI  GARA del 21 maggio 2015 

(Seduta pubblica) 

 

L'anno 2015 (duemilaquindici), addì 21 (ventuno) del mese di maggio alle ore 15.00 in un’aula del Comune 

di Amalfi, è presente la Commissione giudicatrice nominata con determina dirigenziale dell’Area Lavori 

Pubblici Reg. Gen.le n. 137 del 06/03/2015, deputata a svolgere le attività di valutazione delle offerte 

relative alla gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto. 

 

Sono, dunque, presenti: 

1. ing. Alessia DE SANTIS, Responsabile dell’U.T.C. Settore LL.PP. del  Comune  di Amalfi – (R.U.P.) – 

Presidente; 

2. prof. ing. Massimiliano FABBRICINO, Professore associato di ingegneria sanitaria – ambientale presso il 

Dipartimento di ingegneria civile, edile, ambientale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – 

Esperto Componente esterno; 

3. prof. ing. Francesco DE PAOLA, Professore aggregato di costruzioni idrauliche presso il Dipartimento di 

ingegneria civile, edile, ambientale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Esperto 

Componente esterno; 

4. Adolfo FLORIO, Istruttore Direttivo Amministrativo dell’Ufficio Appalti del Comune di Amalfi – 

Segretario verbalizzante. 

 

Le presenze dei rappresentati/delegati dei concorrenti alla presente procedura di gara sono verbalizzate 

cronologicamente nella seguente tabella: 

 

A.T.I./Impresa concorrente Rappresentanti 

1)      A.T.I. “COSTRUZIONI DONDI S.p.A. – mandataria /CG 

COSTRUZIONI S.r.l. – mandante” da Rovigo (prot. n. 6258 del 

07.08.2014); 

sig. Alessandro Rondina 
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2)      A.T.I. “EURO MEC S.r.l. – mandataria/SEA S.p.A. – GENERAL 

CONSTRUCTION S.p.A. – CEIF SOC. COOP. – mandanti” da 

Montichiari (BS) (prot. n. 6259 del 07.08.2014); 

dott. Baraldi Andrea 

3)      A.T.I. “SIBA S.p.A. – mandataria/IDROSUD COSTRUZIONI S.r.l. 

- mandante” da Milano (prot. 6283 del 07.08.2014); 
sig. Maurizio Guadagno 

4)      A.T.I. “G.T.A. – mandataria/ATZWANGER – mandante” da 

Albano Laziale (RM) (prot. n. 6326 dell’8.8.2014 ore 08:41); 
sig.ra Tibaldi Alessia 

5)      A.T.I. “EDIL ALTA S.r.l. – mandataria/RDR – VAPA 

DEPURAZIONE S.r.l. – mandanti” (prot. n. 6330 dell’8.8.2014 ore 

09:06); 

sig. Elia VIsconti 

6)      A.T.I. “CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – 

mandataria/CALGECO S.r.l. – mandante” (prot. 6333 dell’8.8.2014 

ore 09:26); 

sig. Renato Filippone 

7)      IMPRESA IMPEC COSTRUZIONI S.p.A. da Pozzuoli (NA) (prot. 

n. 6336 dell’8.8.2014 ore 09:45). 
Sig. Taglialatela Achille 

 

La Commissione richiama in via ricognitoria i precedenti verbali di seduta pubblica rispettivamente del 13 

novembre 2014, 19 novembre 2014, 24 novembre 2014, nonché quelli di seduta riservata rispettivamente 

datati 18 marzo 2015, 26 marzo 2015, 8 aprile 2015, 16 aprile 2015, 23 aprile 2015 e 7 maggio 2015. 

 

Il Presidente verifica preliminarmente l’avvenuta regolare comunicazione della data della presente seduta 

pubblica a tutti i concorrenti in gara, giusta nota prot. n. 4588 del 11 maggio 2015 indirizzata a mezzo mail 

certificata. Ciò fatto,  

la Commissione rende noto il punteggio complessivo attribuito a ciascun operatore economico per gli 

elementi di natura qualitativa prestabiliti di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e 7, di cui alla seguente tabella: 

 

A.T.I./Impresa concorrente 
Lettera 

assegnata 
Punti assegnati 

1)      A.T.I. “COSTRUZIONI DONDI S.p.A. – mandataria /CG COSTRUZIONI S.r.l. 

– mandante” da Rovigo (prot. n. 6258 del 07.08.2014); 
A 52.29 

2)      A.T.I. “EURO MEC S.r.l. – mandataria/SEA S.p.A. – GENERAL 

CONSTRUCTION S.p.A. – CEIF SOC. COOP. – mandanti” da Montichiari (BS) 

(prot. n. 6259 del 07.08.2014); 

B 19.75 

3)      A.T.I. “SIBA S.p.A. – mandataria/IDROSUD COSTRUZIONI S.r.l. - 

mandante” da Milano (prot. 6283 del 07.08.2014); 
C 47.10 

4)      A.T.I. “G.T.A. – mandataria/ATZWANGER – mandante” da Albano Laziale 

(RM) (prot. n. 6326 dell’8.8.2014 ore 08:41); 
D 33.43 

5)      A.T.I. “EDIL ALTA S.r.l. – mandataria/RDR – VAPA DEPURAZIONE S.r.l. – 

mandanti” (prot. n. 6330 dell’8.8.2014 ore 09:06); 
E 19.99 
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6)      A.T.I. “CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI – mandataria/CALGECO 

S.r.l. – mandante” (prot. 6333 dell’8.8.2014 ore 09:26); 
F 22.10 

7)      IMPRESA IMPEC COSTRUZIONI S.p.A. da Pozzuoli (NA) (prot. n. 6336 

dell’8.8.2014 ore 09:45). 
G 17.94 

  

 

La Commissione richiama il disciplinare di gara per quanto attiene all’assegnazione dei punteggi per gli 

elementi di cui ai punti 4 e 8, per come di seguito specificato: 

 

• Elemento di natura qualitativa: tempi di esecuzione (punteggio massimo 3) 

Per la determinazione del coefficiente relativo all’elemento, verrà applicata la seguente formula: 

 

V(a)i = Tmax – Ti    

                        Tmax - Tmin 

dove: 

V(a)i = è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame, variabile da zero a uno; 

Ti = è il tempo per l’esecuzione dei lavori dell’offerta in esame, inferiore a quella di progetto, 

espresso in giorni; 

Tmin = è il tempo minimo per l’esecuzione dei lavori previsti in progetto, pari a giorni 450; 

Tmax = è il tempo per l’esecuzione dei lavori prevista in progetto, pari a 540 giorni; 

 

 

• Elemento di natura quantitativa: prezzo (punteggio massimo 25) 

Per la determinazione del coefficiente relativo al ribasso sull’importo complessivo a base di gara 

(lavori, progettazioni e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) verrà applicata la 

seguente formula: 

V(a)i =    Ri 

   Rmax 

dove: 

 

V(a)i = è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame, variabile da zero a uno; 

Ri = è il ribasso dell’offerta in esame; 

Rmax = è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante); 

 

Il Presidente deposita, quindi, sul seggio di gara le Buste “C - Offerta Tempo - Riduzione del tempo di 

esecuzione lavori” e “D - Offerta Economica” prodotte da ciascun offerente. 

 

Provvede, poi, ad aprire, una ad una per ciascun offerente, prima le Buste “C - Offerta Tempo - Riduzione 

del tempo di esecuzione lavori”. 

Il Presidente verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni, al termine legge, ad alta voce, la misura 

dell'offerta di ciascun offerente, appone in calce ad ogni offerta la propria firma, unitamente agli altri 

commissari, e le riassume nelle seguenti risultanze: 
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A.T.I./Impresa concorrente 
Lettera 

assegnata 

Tempo di 

esecuzione 

offerto 

Coefficiente 

Punteggio 

conseguito 

(Pmax =3) 

1)      A.T.I. “COSTRUZIONI DONDI S.p.A. – mandataria 

/CG COSTRUZIONI S.r.l. – mandante” da Rovigo (prot. 

n. 6258 del 07.08.2014); 

A 450 
1.00 3.00 

2)      A.T.I. “EURO MEC S.r.l. – mandataria/SEA S.p.A. 

– GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. – CEIF SOC. COOP. 

– mandanti” da Montichiari (BS) (prot. n. 6259 del 

07.08.2014); 

B 
450 

1.00 3.00 

3)      A.T.I. “SIBA S.p.A. – mandataria/IDROSUD 

COSTRUZIONI S.r.l. - mandante” da Milano (prot. 

6283 del 07.08.2014); 

C 450 
1.00 3.00 

4)      A.T.I. “G.T.A. – mandataria/ATZWANGER – 

mandante” da Albano Laziale (RM) (prot. n. 6326 

dell’8.8.2014 ore 08:41); 

D 450 
1.00 3.00 

5)      A.T.I. “EDIL ALTA S.r.l. – mandataria/RDR – VAPA 

DEPURAZIONE S.r.l. – mandanti” (prot. n. 6330 

dell’8.8.2014 ore 09:06); 

E 450 
1.00 3.00 

6)      A.T.I. “CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI 

– mandataria/CALGECO S.r.l. – mandante” (prot. 

6333 dell’8.8.2014 ore 09:26); 

F 450 
1.00 3.00 

7)      IMPRESA IMPEC COSTRUZIONI S.p.A. da 

Pozzuoli (NA) (prot. n. 6336 dell’8.8.2014 ore 09:45). 
G 450 

1.00 3.00 

 

Provvede, dunque, ad aprire, una ad una per ciascun offerente, le Buste “D - Offerta Economica”. 

Il Presidente verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni e la correttezza formale dell'indicazione del 

ribasso percentuale sul prezzo. Al termine legge, ad alta voce, la misura dell'offerta di ciascun offerente, 

appone in calce ad ogni offerta la propria firma, unitamente agli altri commissari, e le riassume nelle 

seguenti risultanze: 

 

 

A.T.I./Impresa concorrente 
Lettera 

assegnata 

Ribasso 

offerto 
Coefficiente 

Punteggio 

conseguito 

(Pmax 

=25) 

1)      A.T.I. “COSTRUZIONI DONDI S.p.A. – mandataria 

/CG COSTRUZIONI S.r.l. – mandante” da Rovigo (prot. 

n. 6258 del 07.08.2014); 

A 5.581 0.196 4.90 

2)      A.T.I. “EURO MEC S.r.l. – mandataria/SEA S.p.A. 

– GENERAL CONSTRUCTION S.p.A. – CEIF SOC. COOP. 

– mandanti” da Montichiari (BS) (prot. n. 6259 del 

07.08.2014); 

B 
14.317 0.502 12.56 
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3)      A.T.I. “SIBA S.p.A. – mandataria/IDROSUD 

COSTRUZIONI S.r.l. - mandante” da Milano (prot. 

6283 del 07.08.2014); 

C 17.172 0.603 15.06 

4)      A.T.I. “G.T.A. – mandataria/ATZWANGER – 

mandante” da Albano Laziale (RM) (prot. n. 6326 

dell’8.8.2014 ore 08:41); 

D 14.230 0.499 12.48 

5)      A.T.I. “EDIL ALTA S.r.l. – mandataria/RDR – VAPA 

DEPURAZIONE S.r.l. – mandanti” (prot. n. 6330 

dell’8.8.2014 ore 09:06); 

E 24.649 0.865 21.62 

6)      A.T.I. “CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI 

– mandataria/CALGECO S.r.l. – mandante” (prot. 

6333 dell’8.8.2014 ore 09:26); 

F 28.500 1.000 25.00 

7)      IMPRESA IMPEC COSTRUZIONI S.p.A. da 

Pozzuoli (NA) (prot. n. 6336 dell’8.8.2014 ore 09:45). 
G 19.177 0.673 16.82 

 

 

La Commissione procede quindi alla determinazione dei punteggi definitivi sommando i punti attribuiti ai 

concorrenti per l’offerta qualitativa (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) con quelli assegnati all’offerta quantitativa 

(punto 8): 

 

 

A.T.I./Impresa 

concorrente 

Lettera 

assegnata 

Elementi di natura qualitativa 

Elemento di 

natura 

quantitativa 

Punteggio 

totale 

Somma dei 

punteggi di cui 

ai punti 1, 2, 3, 

5, 6 e 7 

Punteggio 

di cui al 

punto 4 

Punteggio 

complessivo 

elementi di 

qualitativa 

Punteggio 

di cui al 

punto 8 

1)      A.T.I. 

“COSTRUZIONI DONDI 

S.p.A. – mandataria /CG 

COSTRUZIONI S.r.l. – 

mandante” da Rovigo 

(prot. n. 6258 del 

07.08.2014); 

A 52.29 3.00 55.29 4.90 60.19 

2)      A.T.I. “EURO MEC 

S.r.l. – mandataria/SEA 

S.p.A. – GENERAL 

CONSTRUCTION S.p.A. – 

CEIF SOC. COOP. – 

mandanti” da 

Montichiari (BS) (prot. n. 

6259 del 07.08.2014); 

B 19.75 3.00 22.75 12.56 35.31 
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3)      A.T.I. “SIBA S.p.A. – 

mandataria/IDROSUD 

COSTRUZIONI S.r.l. - 

mandante” da Milano 

(prot. 6283 del 

07.08.2014); 

C 47.10 3.00 50.10 15.06 65.16 

4)      A.T.I. “G.T.A. – 

mandataria/ATZWANGER 

– mandante” da Albano 

Laziale (RM) (prot. n. 

6326 dell’8.8.2014 ore 

08:41); 

D 33.43 3.00 36.43 12.48 48.91 

5)      A.T.I. “EDIL ALTA 

S.r.l. – mandataria/RDR – 

VAPA DEPURAZIONE 

S.r.l. – mandanti” (prot. 

n. 6330 dell’8.8.2014 ore 

09:06); 

E 19.99 3.00 22.99 21.62 44.61 

6)      A.T.I. “CONSORZIO 

COOPERATIVE 

COSTRUZIONI – 

mandataria/CALGECO 

S.r.l. – mandante” (prot. 

6333 dell’8.8.2014 ore 

09:26); 

F 22.10 3.00 25.10 25.00 50.10 

7)      IMPRESA IMPEC 

COSTRUZIONI S.p.A. da 

Pozzuoli (NA) (prot. n. 

6336 dell’8.8.2014 ore 

09:45). 

G 17.94 3.00 20.94 16.82 37.76 

 

 

Dall’attribuzione dei punteggi ne deriva la seguente graduatoria finale. 

 

A.T.I./Impresa concorrente Punti 

C 65.16 

A 60.19 

F 50.10 

D 48.91 

E 44.61 

G 37.76 

B 35.31 

 

La Commissione giudicatrice procede ora, in applicazione dell’art. 86 co. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
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ss.mm.ii., all’individuazione dell’anomalia delle offerte accertando quanto segue: 

• Il limite di anomalia relativo al prezzo è pari a punti 20 (4/5 di 25):  

• Il limite di anomali relativo agli altri elementi di valutazione è pari a punti 60 (4/5 di 75). 

 

 

Effettuati i conteggi, la Commissione accerta che l’offerta del concorrente A.T.I. “SIBA S.p.A. – 

mandataria/IDROSUD COSTRUZIONI S.r.l. - mandante” da Milano che ha conseguito il punteggio totale di 

65.16, di cui 50.10 per l’offerta tecnico-qualitativa e di ribasso sul tempo di esecuzione, e 15.06 per l’offerta 

economica, non rientra nella fattispecie di cui all’art. 86 comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 per non aver 

superato i 4/5 per ambo gli elementi di natura quantitativa e di natura qualitativa. Essa, quindi, è dichiarata 

non anormalmente bassa. 

 

In virtù di quanto innanzi, la Commissione giudicatrice dichiara che l’aggiudicataria provvisoria della 

presente procedura di gara è il concorrente A.T.I. “SIBA S.p.A. – mandataria/IDROSUD COSTRUZIONI S.r.l. - 

mandante” , con attuale denominazione “Veolia Water Technologies Italia S.p.A. – mandataria/ IDROSUD 

COSTRUZIONI S.r.l. - mandante” (in virtù della relativa comunicazione del 22 gennaio 2015). Alle ore 17.15, 

all’unanimità, dichiara concluse le operazioni oggetto della presente seduta pubblica. 

Il Presidente ringrazia i Commissari ed il Segretario Verbalizzante per il lavoro svolto. 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  I COMPONENTI 

F.to ing. Alessia DE SANTIS  F.to prof. ing. Massimiliano FABBRICINO 

  _____________________________________ 

_____________________________________   

  F.to prof. ing. Francesco DE PAOLA 

  _____________________________________ 

   

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

 F.to Istruttore Direttivo Adolfo FLORIO  

 _____________________________  

  


