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PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA n. 6 in data 02 dicembre 2016

Valutazione offerte tecniche

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 due del mese di dicembre (02/12/2016), 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;

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

È presente altresì il Prof. Giuseppe Carlo Marano, a cui è stato conferito - giusto Decreto Commissariale n° 416
del 22.08.2016 - apposito incarico di supporto tecnico scientifico alle attività di verifica delle offerte tecniche, per
la funzione domiciliato presso la sede dell'Ente.
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 riservata per la valutazione del contenuto
della Busta B) - Offerta Tecnica - dei concorrenti ammessi.

La valutazione dei concorrenti viene effettuata da ciascun componente della Commissione considerando gli
elementi di valutazione a) "Due servizi simili e curricula del concorrente' e b) "Relazione metodologica" come
previsti dal Disciplinare di gara, p.to H, utili ai successivi confronti a coppie.

Prima di dare awio alla valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procede ad identificare per ciascuno
criterio a) e b) i seguenti sub criteri:
a) "Due servizi simili e curricula del concorrente'

i. Importanza e rappresentatività dell'opera

iL Chiarezza dell'esposizione
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iii. Completezza ed accuratezza delle informazioni riportate (opere accessorie, dettagli e riferimenti a prove
in sito, riferimenti normativi coerenti con quanto richiesto dal bando di gara)

iv. Completezza ed adeguatezza delle informazioni riportate nei curricula delle figure professionali

b) "Relazione metodologica"

i. Chiarezza dell'esposizione

ii. Completezza ed accuratezza delle informazioni riportate (opere accessorie, dettagli e riferimenti a prove
in sito, riferimenti normativi coerenti con quanto richiesto dal bando di gara)

iii. Idoneità dell'approccio metodologico proposto (rif. ad esempio ai modelli matematici che saranno adottati
e/o software applicati, etc)

La commissione, con il supporto tecnico scientifico alle attività di verifica delle offerte tecniche del Prof. Giuseppe

Carlo Marano, sulla base dei criteri e sub criteri come innanzi individuati, procede alla verifica del contenuto della

Busta B) per i seguenti concorrenti:

Concorrente numero 1 - CESI spa

Concorrente numero 2 - Masciotta Alessandro St. Ing

Concorrente numero 3 - INTEGRA srl

Concorrente numero 4 - GEOTECNA PROGETTI srl

La seduta è chiusa alle ore 19.30 e viene aggiornata al 5 dicembre p.v. sempre in seduta riservata per valutare le

offerte tecniche degli altri concorrenti ammessi.

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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