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PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA n. 9 in data 21 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 ventuno del mese di dicembre (21/12/2016), 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
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 riservata per l'attribuzione
dei coefficienti secondo il metodo del confronto a coppie.
I componenti della Commissione, avendo effettuato la valutazione delle offerte tecniche di tutti i dieci
concorrenti, procedono in maniera autonoma ai relativi confronti a coppie.
A conclusione del lavoro svolto autonomamente da ciascun componente, i risultati ottenuti sono stati tt/J
valutati nel loro insieme. ~.
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Le tabelle di valutazione dei confronti a coppie di ciascun componente della Commissione, per ogni
punto di valutazione, vengono inserite in busta chiusa, sigillata e controfirmata.

La seduta è chiusa alle ore 20.00 e viene aggiornata in seduta pubblica, previa comunicazione
trasmessa a mezzo PEC a tutti i concorrenti, al4 gennaio p.v. alle ore 16.00 per la comunicazione dei
punteggi attribuiti alle offerte tecniche e per l'apertura delle buste C) e D).
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
Ing ..

I COMPONENTI

~ Ing. Pietro Calabrese
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Il SEGRETARIO

Dott.ssa Serena Savoia
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