
VERBALE N.02/19 Il giorno 31 del mese di gennaio dell’anno 2019 alle ore 17,00 presso la sede della Società A.C.I.A.M. S.p.A. in Via Edison n.27 – Avezzano, dopo regolare convocazione a mezzo e-mail del 25 gennaio si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società A.C.I.A.M. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. PROCEDURA APERTA APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN AIELLI IN LOCALITA’ LA STANGA (AQ) PER IL TRATTAMENTO DI FORSU E RSU – CIG 7603549720 CUP C88C13000440005: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA; 2. CONTRATTI DI SMALTIMENTO ANNO 2019; 3. CONTRATTO AMA S.P.A.; 4. SITUAZIONE FINANZIARIA; 5. DETERMINAZIONI SUL PERSONALE; 6. VARIE ED EVENTUALI Sono presenti: i componenti del Consiglio di Amministrazione: Panei Lorenza, Torelli Alberto, Di Carlo Umberto, Pantalone Pierluigi e Rosa Laura. Assistono il collegio sindacale: Dott. Enrico De Tiberis, Dott. Oreste Cambise e Dott. Giovanni Chicarella. Il Presidente invita a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Nicoletta Passalacqua che accetta. Il Presidente apre la seduta e si passa alla discussione del primo punto all’o.d.g. 1. PROCEDURA APERTA APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN AIELLI IN LOCALITA’ LA STANGA (AQ) PER IL TRATTAMENTO DI FORSU E RSU – CIG  7603549720 CUP C88C13000440005: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA L’A.D. informa il C.di A. che in data 31/08/2018 è stata pubblicata la procedura aperta per l’appalto integrato relativo all’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di ampliamento dell’impianto di compostaggio sito in Aielli in località La Stanga (AQ) per il trattamento di FORSU e RSU; la procedura è stata esperita sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come deliberato nella seduta N.08/18 del 08/08/2018. L’A.D., in merito, informa il C.di A. che, a seguito del termine di scadenza delle offerte: 



- in data 24/10/2018 si è tenuta la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte pervenute in relazione all’appalto in oggetto indicato, e precisamente per l’apertura delle buste amministrative, al cui esito si è deciso di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs, 50/2016 e s.m.i. nei confronti di tutte le 4 imprese offerenti; - in data 14/11/2018 si è tenuta la seconda seduta pubblica per procedere all’esame della documentazione presentata dalle imprese in relazione al soccorso istruttorio richiesto da A.C.I.A.M. S.p.A. al cui termine si è provveduto a sciogliere le riserve e ad ammettere tutte le imprese offerenti alla fase successiva di gara; dunque nella stessa seduta si è proceduto all’apertura delle offerte tecniche delle 4 imprese offerenti rilevando l’integrità e la completezza del loro contenuto; - in data 20/11/20018, 21/11/2018, 23/11/2018, 28/11/2018, 05/12/2018 e 12/12/2018, la Commissione Giudicatrice si è riunita in seduta riservata per la valutazione e attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche presentate dai 4 offerenti; - in data 08/01/2019 si è tenuta la terza seduta pubblica in cui si è proceduto alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all’apertura delle offerte economiche delle imprese offerenti al cui esito è stata formata la graduatoria che si riporta nel seguito:  1° classificata: R.T.I. tra PAL S.r.l. e Torelli Dottori S.p.A. con un punteggio complessivo di 84,241 punti (somma del punteggio dell’offerta tecnica pari a 57,323 punti, con quello dell’offerta economica pari a 26,917 punti)   2° classificata: R.T.I. tra ENETEI S.p.A., Angelo De Cesaris S.r.l. e Celi Calcestruzzi S.p.A. con un punteggio complessivo di 78,443 punti (somma del punteggio dell’offerta tecnica pari a 48,443 punti, con quello dell’offerta economica pari a 30,00 punti)  3° classificata: R.T.I. tra Atzwanger S.p.A., pavoni S.p.A. e Owac Engineering S.r.l. con un punteggio complessivo di 69,026 punti (somma del punteggio dell’offerta tecnica pari a 51,077 punti, con quello dell’offerta economica pari a 17,949 punti)  4° classificata: R.T.I. tra Tecnologie Ambientali S.r.l., DE.CO Engineering S.r.l., I.B.A. Crane S.r.l. con un punteggio complessivo di 60,849 punti (somma del punteggio dell’offerta tecnica pari a 32,930 punti, con quello dell’offerta economica pari a 27,919 punti) - nella seduta pubblica del 08/01/2019, si dava atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pe procedere alla verifica della congruità rispetto all’offerta del R.T.I. tra PAL S.r.l. e Torelli Dottori S.p.A. in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 



corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. In data 08/01/2019 si provvedeva dunque a richiedere i giustificativi dell’offerta all’impresa prima in graduatoria; - in data 23/01/2019 il R.T.I. tra PAL S.r.l. e Torelli Dottori S.p.A. trasmetteva i giustificativi dell’offerta; - in data 25/01/2019 il Responsabile Unico del procedimento (RUP), unitamente alla Commissione, ha proceduto ad analizzare i documenti prodotti dal R.T.I. tra PAL S.r.l. e Torelli Dottori S.p.A. a giustificazione dei prezzi che compongono la propria offerta, ritenendo le giustificazioni sufficientemente esaustive e dettagliate e pertanto le stesse sono state considerate idonee al fine di considerare congrua e sostenibile l’offerta presentata dal concorrente ed ha rimesso al C. di A. le decisioni conseguenti. L’A.D. riporta dunque al C.di A. la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice a favore del R.T.I. costituendo tra PAL S.r.l. e Torelli Dottori S.p.A. Il C.di A. approva l’operato del RUP e della Commissione Giudicatrice e aggiudica definitivamente la gara al costituendo R.T.I. tra PAL S.r.l. e Torelli Dottori S.p.A. e conferisce mandato all’A.D. stesso per tutti gli atti necessari e conseguenti. Il C.di A. approva la proposta dell’A.D. Si passa a trattare il 2° p.to all’ o.di g.       ..... Omissis*..        



 VARIE ED EVENTUALI Non essendovi nient’altro su cui deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente chiude i lavori consiliari alle ore 19,00 del giorno 31/01/2018 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO f.to Dott.ssa Lorenza Panei              f.to Dott.ssa Nicoletta Passalacqua   


