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VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN ADESIONE ALLA 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD 
OGGETTO “PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX AREA STOCCAGGIO “BRICCHETTE” PRESSO VIA 
PASTORE NEL COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA (MI)” 
 

CIG: 8857939A7F CUP: E79J21005680005 

Premesso che: 

- con Convenzione stipulata tra le parti in data 15.03.2021, il Comune di Trezzo sull’Adda ha 
concesso ad Ates S.r.l. l’area “ex bricchette” sita alla via Pastore, affinché si proceda alla 
riqualificazione dell’esistente mediante il riempimento del bacino con materiali inerti e la 
manutenzione straordinaria della porzione di capannone ivi esistente; 

- con verbale delle determinazioni 127 dell’11.06.2021 – dell’Amministratore Unico e Direttore 
Generale – dott. Ugo Ottaviano Zanello, si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Rup ai 
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016; in relazione alla progettazione, realizzazione e gestione 
dell’intervento di riqualificazione ambientale ex area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel 
Comune di Trezzo sull’Adda (Mi);  

- in data 03.06.2021 – Prot. n. 1150/2021 - è pervenuta a mezzo pec da parte della società Impresa 
Duci S.r.l. – con sede in Vilminore di Scalve (Bg) alla via Dei Prati n. 5, P. IVA 02583510165 – la 
proposta di Project Financing ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
denominata “Progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento di riqualificazione ambientale ex 
area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel Comune di Trezzo sull’Adda (Mi)”, nonché della 
documentazione ad essa allegata; 

- con verbale delle determinazioni n. 127/2021 dell’11.06.2021 è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento il dott. Massimo Fornari, Responsabile Area Tecnica, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016; 

- le operazioni di valutazione della proposta di Project Financing affidate ad apposita Commissione 
per l’attività di supporto tecnico tenutesi in data 16.06.2021, 21.06.2021, 12.07.2021 e 15.07.2021, 
si sono concluse positivamente; 

- le richieste di integrazioni e modifiche di cui al Prot. n. 1264/2021 del 25.06.2021, sono state tutte 
accettate e recepite dalla parte proponente;  

- con verbale delle determinazioni n. 171/2021 del 30.07.2021 l’Amministratore Unico e Direttore 
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Generale prende atto della relazione rassegnata dal RUP, in ordine alla verifica della fattibilità della 
predetta proposta di Project Financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 - 
finalizzata alla valutazione della pubblica utilità della stessa ed alla conseguente approvazione del 
progetto in esito alle occorrenti valutazioni e verifiche condotte in conformità alle corrispondenti 
disposizioni di cui agli artt. 180 e 183, comma 15 e 16 D.lgs. 50/2016 e dichiara di interesse pubblico 
la predetta proposta ed i relativi allegati; 

- con verbale delle determinazioni n. 172/2021 del 02.08.2021 viene indetta la procedura aperta ex 
art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del 
D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto “Progettazione, realizzazione e gestione dell’intervento di 
riqualificazione ambientale ex area stoccaggio “bricchette” presso via Pastore nel Comune di 
Trezzo sull’Adda (Mi)” - mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 e dell’art. 183, commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016, fissando il termine di presentazione delle 
offerte entro e non oltre il giorno 30 settembre 2021 alle ore 13.00; 
 
- alla data del 30.09.2021 è pervenuta da Impresa Duci S.r.l. – con sede in Vilminore di Scalve (Bg) 
alla via Dei Prati n. 5, P. IVA 02583510165 – un’offerta valida e ammessa per il tramite della 
piattaforma “Acquisti Telematici” di Ates S.r.l.; 
 
Premesso che: 
 
- l’aggiudicazione è stata fissata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi di quanto previsto nella Delibera n. 1005 del 21 Settembre 2016 – Linee Guida n. 2, 
applicando i criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara e disciplinare di gara;  

- ai sensi dell’art. 72 del citato D.lgs. n.50/2016, sono state seguite le forme di pubblicità: Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 2 quotidiani a 
diffusione locale, n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e nel sito istituzionale di Ates S.r.l.; 

-  sono state osservate le formalità di legge vigenti. 

Il giorno 07 del mese di ottobre dell’anno 2021 alle ore 09.30 presso gli uffici A.T.E.S. S.r.l. di via 
Pastore n. 2/4 in Trezzo sull’Adda, si riunisce la commissione di valutazione tecnica nominata con 
verbale delle determinazioni n. 40/2021 dell’04.10.2021, costituita da: 
 

 Arch. Ing. Galeazzo Maria Conti, esperto nella progettazione e consulenza in materia 
urbanistica (Presidente); 

 Dott. Geologo Alessandro Chiodelli, tecnico con esperienza nel settore ambientale, bonifica, 
geologico e geotecnico; 
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 Avv. Elena Viscardi, Responsabile dell’Area Legale di Ates S.r.l.; 

è altresì presente la sig.ra Chiara Galli che funge da verbalizzante. 

Il Presidente fa constatare che la proponente ha presentato tutta la documentazione richiesta 
afferente l’offerta tecnica. Si procede all’apertura della busta e, considerato il numero contenuto di 
documenti allegati, comunica che si può procedere all'analisi dei progetti ed all’attribuzione dei 
punteggi in seduta segreta, in data odierna.  
 
Riunitasi, la commissione di gara, in seduta segreta, oggi 07 ottobre 2021 alle ore 10.00, per l’esame 
della documentazione tecnica inserita nella “Busta Tecnica”. 
 
Vengono attribuiti i punteggi come specificato nell’art. 5.1.2 del disciplinare di gara – CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE - OFFERTA TECNICA. 
 

N° 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 
MAX 

  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 
TOTALE 
PUNTI 

1 

INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 

IMMOBILE 
ESISTENTE 

35 

1.1 

Qualità del Progetto presentato, eventuali 
proposte migliorative, caratteristiche dei materiali 
impiegati, caratteristiche impiantistiche, soluzioni 

atte al risparmio energetico 

20 

1.2 
Soluzioni di intervento messe in atto al fine di 
ridurre l’impatto sulle attività svolte nell’attuale 

sede Ates 
15 

2 
ATTIVITA’ DI 

RIEMPIMENTO 
35 

2.1 

Organizzazione del cantiere, sistema di 
monitoraggio e controllo dei conferimenti, 

strumenti messi a disposizione di Ates per il 
monitoraggio delle attività 

12 

2.2 
Riduzione dell’impatto ambientale, sistemi ed 

azioni atti alla riduzione del rischio potenziale di 
inquinamento delle matrici ambientali 

12 

2.3 

Azioni messe in atto per la riduzione dell’impatto 
dell’attività di riempimento sulle attività in corso 

con particolare riferimento ad Ates e alla 
porzione di immobile ad uso comunale 

11 

3 
ULTERIORI 
GARANZIE 

5 3.1 
Ulteriori garanzie fidejussorie a somma di quelle 

previste di legge a copertura di Ates e del 
Comune in via solidale tra loro  

5 
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30% 
50% 

100% 

  TOTALE 75     75 

 
L’assegnazione del punteggio per i sopracitati obiettivi avverrà secondo i criteri sottoesposti. 
 
La valutazione dell'offerta tecnica avviene secondo i seguenti elementi e sub-elementi: 
 
- per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa a ciascun singolo sub-elemento che compone 
l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo 
aggregativo-compensatore, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori (con 
possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 
 

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 

Ottimo 1,0 Proposta completa e di elevato valore migliorativo, contenente elementi 
unici e innovativi 

Buono 0,75 Proposta completa e di buon valore migliorativo 

Discreto 0,5 Proposta completa e di miglioramento sufficientemente apprezzabile 
Sufficiente 0,25 Proposta completa ma di miglioramento insufficiente 

Assente/irrilevante 0,0 Proposta non ritenuta migliorativa 

 
- per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la somma dei 
coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 
(uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato, le somme 
delle altre offerte, secondo la formula: 
 

V(a)i = Pi / Pmax 
dove:   

V(a)i 
è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) 
dell’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); 

Pi 
è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o 
dell’elemento (i) dell’offerta (a) in esame; 

Pmax 
è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-
elemento o all’elemento (i) tra tutte le offerte. 

 
A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è assegnato un punteggio 
(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso 
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previsto. 
 
Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento, suddiviso in sub-elementi, il 
valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto dal disciplinare di gara, è effettuata la 
riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il 
massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso 
in misura intera previsto per l’elemento. 
 
Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della 
somma dei pesi previsti per tutti gli elementi, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto 
la Stazione Appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte 
sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta 
Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, 
e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei 
punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica; la predetta 
riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse che andranno 
individuate in base al punteggio assegnato. 
 
Non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo. 
 
Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono 
all’attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa 
stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto 
previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento. 
 
Per il solo punto 3 si prevede l’assegnazione del punteggio in base al valore della copertura garantita 
mediante polizza fidejussoria aggiuntiva che il Concessionario garantirà, con le stesse modalità di cui 
al punto 4.1.6 del disciplinare di gara. Tale polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata della 
concessione. 
 
 
 
 
 
 
 

30% del valore della concessione (2 punti) 
60% del valore della concessione (6 punti) 
90% del valore della concessione (10 Punti) 
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N° 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 
MAX 

  
SUB-CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

TOTALE 
PUNTI 

COEFFICIENTE 
PUNTI 

ATTRIBUITI 

1 

INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 

IMMOBILE 
ESISTENTE 

35 

1.1 

Qualità del Progetto 
presentato, eventuali 
proposte migliorative, 

caratteristiche dei 
materiali impiegati, 

caratteristiche 
impiantistiche, 

soluzioni atte al 
risparmio energetico 

20 0,5 10 

1.2 

Soluzioni di 
intervento messe in 
atto al fine di ridurre 
l’impatto sulle attività 

svolte nell’attuale 
sede Ates 

15 0,75 11,25 

2 
ATTIVITA’ DI 

RIEMPIMENTO 
35 

2.1 

Organizzazione del 
cantiere, sistema di 

monitoraggio e 
controllo dei 
conferimenti, 

strumenti messi a 
disposizione di Ates 
per il monitoraggio 

delle attività 

12 0,75 9 

2.2 

Riduzione 
dell’impatto 

ambientale, sistemi 
ed azioni atti alla 

riduzione del rischio 
potenziale di 

inquinamento delle 
matrici ambientali 

12 0,75 9 

2.3 

Azioni messe in atto 
per la riduzione 

dell’impatto 
dell’attività di 

riempimento sulle 
attività in corso con 

particolare riferimento 

11 0,5 5,5 
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ad Ates e alla 
porzione di immobile 

ad uso comunale 

3 
ULTERIORI 
GARANZIE 

5 3.1 

Ulteriori garanzie 
fidejussorie a somma 
di quelle previste di 
legge a copertura di 

Ates e del Comune in 
via solidale tra loro  

30% 
50% 

100% 

5 0 0 

  TOTALE 75     75  44,75 

 
 
RIEPILOGO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – massimo 70 punti 
 
Nominativo N. Valutazione Punteggio 

IMPRESA DUCI S.R.L. 1 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 

IMMOBILE ESISTENTE 
21,25 

 2 ATTIVITA’ DI RIEMPIMENTO 23,5 
 3 ULTERIORI GARANZIE 0 
  TOTALE 44,75 

 
Tutti i commissari hanno attribuito lo stesso giudizio di valutazione sul progetto tecnico. 

 
La seduta di gara viene sospesa e sarà ripresa il giorno 08 ottobre 2021 alle ore 9.30. 

 
Redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso: 

 
 
I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA  
 
Arch. Ing. Galeazzo Maria Conti ____________________________________________________ 

Dott. Geologo Alessandro Chiodelli ________________________________________________ 

Avv. Elena Viscardi ______________________________________________________________ 

 


