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PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA n. 10 in data 04 gennaio 2017

Apertura offerta economica e offerta temporale

Procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del D.lgs. n. 163 del 2006 e criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. n. 163 del 2006

Affidamento dell'incarico relativo allo studio e verifiche sismiche delle opere di
sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza delle dighe di

Pertusillo, Conza, Saetta.

CIG: 6614654927

L'anno duemiladiciassette, addì quattro del mese di gennaio (04/01/2017), alle ore 16.00, in Bari (BA)
nella sede dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania
Irpinia in Viale Japigia n° 184, si insedia la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84,
commi 3 e 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006, in relazione alla procedura d'affidamento di che
traUasi.

Sono presenti:
- l'ing. Giuseppe FERLlSI, nato a Bari il 02.10.1957, funzionario dell'Ente per lo Sviluppo
dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia Lucania Irpinia con sede in Bari, nella sua
qualità di Presidente della suddetta Commissione di Gara, giusto Decreto Commissariale n° 416 del
22.08.2016;

- l'ing. Pietro Calabrese, nato a Mola di Bari (BA) il 11/08/1977, per la funzione domiciliata presso la
sede dell'Ente, nella sua qualità di componente, giusto Decreto Commissariale n° 416 del
22.08.2016;

- l'ing. Simona Sasso, nata a Taranto il 03/06/1980, per la funzione domiciliato presso la sede
dell'Ente, nella sua qualità di componente, giusto Decreto Commissariale n° 416 del 22.08.2016;

- la dott.ssa Serena Savoia, nata a Bari il 03/11/1979, per la funzione domiciliata presso la sede
dell'Ente, Segretario verbalizzante, giusto Decreto Commissariale n° 416 del 22.08.2016;

parti costituite che compongono il Seggio di gara preposto per lo svolgimento delle attività relative alla
procedura di gara prevista dal Disciplinare.

Il Presidente del Seggio di gara, premesso quanto già specificato nei precedenti verbali, assistito da
tutti i componenti del Seggio, dichiara aperta la seduta che si tiene in sede pubblica per la
comunicazione dei punteggi conseguiti nella valutazione dell'offerta tecnica e per l'apertura della
Busta C) contenente l'Offerta Economica e della Busta D) contenente l'Offerta Tempo. ~/) J

La commissione prende atto della mancata presenza dei rappresentanti delle ditte concorrenti e ~
pertanto prosegue nelle proprie attività.
La Commissione archivia le buste dei concorrenti che ai sensi del p.to G del Disciplinare di gar~
"PROCEDURA di AGGIUDICAZIONE" hanno conseguito un punteggio inferiore a 45 punti.
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Non sono pertanto ammessi alla successiva fase di gara i seguenti concorrenti:
Concorrente n. 2 Masciotta Alessandro St. Ing
Concorrente n. 5 STUDIO COTECCHIA E ASSOCIATI (Mandataria)
Concorrente n. 8 DIZETA INGEGNERIA St. ASSOCIATO (Mandataria)
Concorrente n. 9 RTP FERRO ed Altri
Concorrente n. 10 SGAI srl St. di Geologia applicata e Ingegneria di E. FORLANJ & C
Preliminarmente all'apertura della Busta C), la Commissione procede a stabilire il valore del fattore
"X" del coefficiente C di cui all'allegato M del D.lgs. 163/2006 attribuendo al medesimo il valore di
0,85.
La Commissione procede all'apertura della Busta C).
Per ogni concorrente ammesso alle successive fasi di gara, come di seguito elencati, il seggio di gara
procede all'apertura del plico contenente la busta C) Offerta Economica, provvede alla vidimazione di
ogni elaborato in essa contenuto e prende atto del ribasso percentuale offerto relativo all'importo
complessivo posto a base di gara, come indicato nella seguente tabella.
Concorrente n. 1 Cesi S.p.a.
Concorrente n. 3 Integra S.r.l.

Concorrente n. 4 Geotecna progetti S.r.l.

Concorrente n. 6 SC Sembrelli Consulting S.r.l.

Concorrente n. 7 Sidercad S.p.a. Ingegneria & Informatica

La Commissione procede all'apertura della Busta D).
Per ogni concorrente, come innanzi elencati, il seggio di gara procede all'apertura del plico
contenente la busta D) Offerta Tempo, provvede alla vidimazione di ogni elaborato in essa contenuto
e prende atto della riduzione percentuale da applicarsi al tempo massimo fissato dal bando per
l'espletamento dell'incarico, come indicato nella seguente tabella.
La Commissione elabora il punteggio finale conseguito da ciascun concorrente, come indicato nella
seguente tabella.

B. Offerta Tecnica
Totale C. Offerta D. Offerta TOTALEOfferta Economica Temporale (B. + C. + D.)TecnicaSchede Relazioneservizi -

CV Tecnica

Concorrente 1 25,79 26,47 52,26 14,62 5,00 71,88

Concorrente 2 10,13 9,41 19,54 19,54

Concorrente 3 31,78 37,06 68,84 8,78 5,00 82,61

Concorrente 4 35,00 40,00 75,00 17,26 0,00 92,26

Concorrente 5 12,89 14,71 27,60 27,60

Concorrente 6 23,95 23,53 47,48 18,72 5,00 71,19

Concorrente 7 25,79 37,06 62,85 20,00 0,00 82,85

Concorrente 8 2,30 4,71 7,01 7,01

Concorrente 9 3,22 6,47 9,69 9,69

Concorrente 10 3,22 4,71 7,93 7,93



Primo concorrente risulta essere il n. 4 Geotecna progetti S.r.l., secondo concorrente il n. 7 Sidercad
S.p.a. Ingegneria & Informatica.
La Commissione - in attuazione di quanto disposto dagli art. 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/2006 e
ss.rnm.ii. e dall'art. 121, c. 10, del DPR 207/2010 e ss.mrn.ii., preso atto dei punti relativi al prezzo e
del valore della somma dei punti relativi agli elementi dell'offerta tecnica e rilevato che entrambi i
punteggi superano i 4/5 dei corrispondenti punteggi massimi consentiti dal bando di gara - stabilisce
che il primo e il secondo concorrente classificato devono trasmettere, entro e non oltre 15 giorni dalla
ricezione della relativa comunicazione come stabilito dall'art. 88, comma 1 del D.lgs. 163/2006,
idonea documentazione a giustificazione del prezzo offerto per l'esecuzione dell'incarico.
La seduta pubblica è chiusa alle ore 18.00.
La seduta viene aggiornata a data da definirsi per la valutazione delle giustificazione dell'offerte
anomale.
Il seggio di gara ripone la documentazione all'interno dei relativi plichi originari e la medesima
documentazione viene presa in consegna dal Presidente del Seggio di gara per la conservazione a
termini di legge.
Del che il verbale, letto e confermato, viene di seguito sottoscritto.

IL PRESIDENTE

~monasasso

~~~

Il SEGRETARIO
Dott.ssa Serena Savoia

~~~~v.
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