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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 08 del mese di ottobre dell’anno 2021 alle ore 9.30 presso gli uffici A.T.E.S. S.r.l. di via 
Pastore n. 2/4 in Trezzo sull’Adda, mediante collegamento in videoconferenza, in seduta pubblica si 
riunisce la commissione di valutazione 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. 

La commissione dà lettura dei punteggi attribuiti al Progetto tecnico. 
Si procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta economica alla quale verrà attribuito 
il punteggio stabilito dal disciplinare di gara, come di seguito indicato: 
 
OFFERTA ECONOMICA - massimo 25 punti 
 
La valutazione dell'offerta economica avviene secondo i seguenti elementi: 
 

N. ELEMENTI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 25/100 

B.1 
Ribasso in percentuale sui lavori di ristrutturazione dell’immobile 
(in riferimento al listino in uso) 

5 

B.2 Ribasso in percentuale sui costi di gestione delle attività di cava 5 
B.3 Rialzo % sull’importo previsto di ricavo proveniente dall’attività di conferimento 10 

B.4 

Riduzione dei tempi di realizzazione dell’opera rispetto al cronoprogramma 
1 mese - 1 punto 
2 mesi - 3 punti 
3 mesi - 5 punti 

5 

 
Per ogni elemento quantitativo (B1, B2, B3,B4) la valutazione dell’offerta economica avverrà 
attribuendo all’elemento economico un coefficiente V(i), variabile da zero ad uno, calcolato tramite 
la seguente formula “bilineare”: 
 
V(i) (per R(i) <= Rsoglia ) = x*(P_0*(1-R_soglia))/(P_0*〖(1-R〗_((i) ))) 

 
 
V(i) (per R(i) > Rsoglia ) = x+(1-x)*(P_0*(1-R_max ))/(P_0*〖(1-R〗_((i) ))) 

dove: 
 
P0= P0disp + P0man = canone complessivo annuo a base d’asta 
V(i) = coefficiente dell’offerta (i) -esima 
R(i) = ribasso unico percentuale offerto dal concorrente (i) -esimo 
Rsoglia = media aritmetica dei ribassi percentuali offerti 
Rmax = ribasso percentuale offerto massimo 
X = 0,80 
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Moltiplicando il coefficiente dell’offerta i-esima per il punteggio massimo attribuibile, pari a 25 punti, 
si otterranno i punteggi economici delle offerte dei concorrenti. 
 
In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all’aggiudicazione a favore dell'offerta 
tecnica migliore e solo in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 

 
La Stazione Appaltante: 
 
- si avvarrà della facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio del medesimo Ente; 
- si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione nel caso di 

mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle 
offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze ovvero risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, 
del D.lgs. n. 50/2016;  

- si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di 
scadenza. 

 
In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 

 
L'offerta vincola il suo proponente per un arco temporale di 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione della stessa. 

 
Il Promotore che ha partecipato alla gara, qualora non risulti aggiudicatario, potrà esercitare entro 
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione da parte della Stazione 
Appaltante, il diritto di prelazione aggiudicandosi così la concessione, previo possesso dei requisiti e 
previo impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte 
dall'originario aggiudicatario. 

 
Qualora il Promotore eserciti il diritto di prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto, a carico del 
Promotore stesso, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di 
cui all'articolo 183, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. 

 
Nel caso in cui il Promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti il diritto di prelazione, ha diritto 
al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione 
della proposta nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il Promotore ha 
dichiarato che tale importo ammonti ad € 49.056,00 (oltre l'Iva al 22%). 
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L'aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione, ha la facoltà di costituire una “società di progetto” in forma 
di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, che abbia un capitale sociale 
minimo di € 50.000,00. Detta società diventa concessionaria, subentrando nel rapporto di 
concessione all'aggiudicatario con le modalità e le condizioni previste all'articolo 184 del D.lgs. n. 
50/2016. 
 
 

N. Nominativo 

Percentuale 
ribasso sul 
cannone di 

disponibilità 

Percentuale 
ribasso sul 
cannone di 

manutenzione 

Percentuale 
ribasso sul 
listino DEI 

Punteggio 
attribuito in base 
al prezzo offerto 

1. IMPRESA DUCI S.R.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Si procede alla somma del sopraindicato punteggio attribuito in base alla percentuale offerta con il 
punteggio attribuito al Progetto Tecnico, che determina la seguente graduatoria: 
 
N. Nominativo Punteggio Profilo Economico Punteggio Tecnico Qualitativo TOTALE 
1. IMPRESA DUCI S.R.L. 0,00 44,75 44,75  

 
 Sulla base di tale risultato si procederà alle verifiche dei requisiti autocertificati in sede di gara 
da parte della prima classificata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
 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 ______________________________________________________________ 

 


