
@
ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE

E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA LUCANIA IRPINIA
BARI

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal
H~;4&P~~~IF~

Bari Viale Japigia 184 - Potenza Corso Garibaldi 52 -Avellino Via Tagliamento 112

PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA n. 5 in data 30 novembre 2016

Apertura Offerta Tecnica

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 duemilasedici, addì trenta del mese di novembre (30/11/2016), alle ore 16.30, 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
trattasi.

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 l'apertura della
Busta B) contenente l'Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi.

Si procede all'apertura della Busta B) per i concorrenti da n. 1 a n. 10:

Concorrente numero 1 - CESI spa



Concorrente numero 2 - Masciotta Alessandro St. Ing

Concorrente numero 3 - INTEGRA srl

Concorrente numero 4 - GEOTECNA PROGETTI srl

Concorrente numero 5 - STUDIO COTECCHIA E ASSOCIATI (Mandataria)

Concorrente numero 6 • SC SEMBENELLI CONSUL TNG srl (Mandataria)

Concorrente numero 7 - SIDERCAD spa INGEGNERIA & INFORMATICA

Concorrente numero 8 - DIZETA INGEGNERIA St. ASSOCIATO (Mandataria)

Concorrente numero 9 - RTP FERRO ed Altri

Concorrente numero 10 • SGAI srl St. di Geologia applicata e Ingegneria di E. FORLANI & C

Per ogni concorrente, ogni elaborato della Busta B viene vidimato. Verificata la correttezza e la

regolarità di tutti i documenti rispetto alle prescrizioni previste nel Disciplinare di gara alla sezione

"BUSTA B - OFFERTA TECNICA", la Commissione decide di AMMETTERE i suddetti concorrenti alle

successive fasi di gara.

La seduta pubblica viene chiusa alle ore 19.30 e viene aggiornata a venerdì 02/12/2016 alle ore 16.30

per dare avvio alla valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.

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.
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I COMPONENTI

Ing. Pietro Calabrese
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IL SEGRETARIO

Dott.ssa Serena Savoia
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