
PPRETNEERI Consorziodi
Bonifica Integrale

COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI
VESUVIANI E-DELL'IRNO

Deliberazione Commissariale n_233 der 26103|9032

Oggetto: “Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana in località
Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio (SA) CUP: [49J03000040001 -
CIG: 898048637D". D.M. concessione n.417818 del 10.09.2021 MIPAAF, ‘Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente
telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio, ai
sensi dell'articolo 95, comma 2 e comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i. ex-lege
n.120/2020.
Aggiudicazione definitiva con efficacia subordinata alla verifica dei requisiti ex-art.32
commi 5 e 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

L'anno duemilaventidue, il giorno {eNTI SE |_ del mesedi luglio, nella sede del Consorzio, in
Nocera Inferiore, *

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale ing. Luigi Daniele,

Premesso:

che la Legge Regionale n.4 del 25.02.2003 precisai compiti affidati ai Consorzi di Bonifica in
materia di bonifica integrale ed in particolare la sistemazione e l'adeguamento della rete
scolante, la captazione, raccolta, provvista, addizione e distribuzione d'acqua ad uso
prevalentemente irriguo, nonché la sistemazione, regimentazione e regolazione dei corsi

d'acquadi bonifica ed irrigui e i relativi manufatti;
che è intendimento del Consorzio provvedereal ripristino funzionale, alla sistemazione ed
adeguamento di tutte le vasche di assorbimento pedemontane presenti nel comprensorio
di bonifica, al fine di trattenere un'aliquota significativa dei volumi di piena e per diminuire
l'effetto di cumulo a valle lungola rete principale;
che la vasca di assorbimento Valesana recepisce le acque provenienti dal territorio del
Comune di Siano (SA), che altrimenti inonderebbero il territorio a valle del Comune diCastel San Giorgio (SA);
che la sua capacità risulta insufficiente, considerato che si assiste alla tracimazione con
frequenza pressoché annuale;



che l'invaso presenta una pensilità a sud rispetto al piano di campagna, costituita dalla ‘
presenza di un| argine di sbarramento in terra, attualmente privo di dispositivi «
antisifonamento é di un'operadi scarico di emergenza per la tracimazione controllata;
che risulta pertanto urgente e necessario adeguare la capacità dell'invaso ad un volume
corrispondente ad un idrogramma di piena con periodo di ritorno almeno centennale e
dotare l'accumulo di un'opera di scarico di emergenza per fare fronte ad eventi
meteorologici di eccezionale gravità, al fine di conseguire la mitigazione più spinta

'

possibile del rischio idraulico per le frazioni di Campomanfoli, Aiello, Cortedomini e dello .

stesso centro abitato di Castel San Giorgio;
che l'ampliamento è conseguibile mediante l'abbassamento dell'attuale fondo vasca e la
demolizione e ricostruzione più a valle dell'argine di sbarramento secondo i criteri della
moderna ingegneria e con l'esproprio dei suoli agricoli adiacenti;
che nell'anno 2001 il Servizio Tecnico dell'Ente ha redatto il progetto preliminare per la
“Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana in loc.
Campomanfoli del Comune di Castel S.Giorgio (SAY, a firma degli ingg. Luigi Daniele e
Bruno Carloni, nella qualità rispettivamente di responsabile del procedimento e di
progettista, approvato dal Consorzio con D.C. n.202 del 17/05/2001;
che il suddetto progetto preliminare ottenne il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del
Sarno nell'adunanza del 31/07/2001 con il n.1627/2001;
che il suddetto progetto preliminare fu approvato dal Comune di Castel San Giorgio ‘in

variante al P.R.G. con delibera del Consiglio Comunale n.42 del 06/11/2002;
che i relativi lavori furono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi
dell'art.13 della legge n.2359/1865 e dell'art.35 della legge n.1/1978 con D.C. n.280 del

’

13/05/2002;
che nell'anno 2003 il Servizio Tecnico — Ufficio Progettazione e Direzione Lavori dell'Ente -

redasse il progetto definitivo per la “Sistemazione ed ampliamento della vasca di A
“assorbimento Valesana in loc. Campomanfoli del Comune di Castel S.Giorgio (SAY, per un

importo complessivo di €4.500.000,00, approvato dal Consorzio con D.C. n.115 del
03/03/2003;
che il suddetto progetto definitivo ottenne i pareri favorevoli dell'Autorità di Bacino del ‘
Sarno e del Comitato Tecnico Regionale;
che nell'anno 2007 il Consorzio redasse il progetto esecutivo dell'intervento di ©

“Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana in località
Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio (SAY dell'importo complessivo ‘di

€4.500.000,00, di cui €2.965.767,73 per lavori ed €1.534.232,27 per sommea disposizione;
progetto esecutivo che fu approvato con D.C. n.185 del 24/04/2007:
che il suddetto progetto esecutivo è stato oggetto di numerose richieste di finanziamento .

'.
da parte dell'Ente consortile agli Enti sovraordinati;
che nell'anno 2015 l'Autorità di Bacino ex Campania Centrale in data 18.11.2015 con
prot.2976 confermò il parere favorevole sul progetto de quo espresso all'epoca dall'AdB
Sarno; i

che questo Consorzio ha stipulato nel 2018 con il Comune di Castel S.Giorgio un Protocollo
di Intesa per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico, tra cui anche
quella in oggetto: protocollo che è stato approvato dal Comune con la D.G.C. n.90 del
23.10.2017 e dal Consorzio con la D.C. n.31 del 14.02.2018;



che nel novembre 2018, in concomitanza degli intensi eventi meteorici occorsi, pervennealConsorzio l'ennesima segnalazione di tracimazione da parte dei Comuni di Siano e Castel
San Giorgio;
che nell'anno 2019, al fine di aggiornare il progetto esecutivo dell'anno 2007 alla nuova
normativa sismica vigente, fu conferito con D.C. n.294 del 17.12.2019 l'incarico di
consulenza geologica-geotecnica e per i sondaggi geognostici al dott. geol. Giuseppe
D'Amore, con studio in Nocera Superiore (SA);
che con D.C. n.265 del 29.11.2019 fu altresì conferito per lo stesso motivo al dott. Giuseppe
Del Regno dello studio ECOTIME l'incarico di procedere alla caratterizzazione biochimica-
fisica dei fanghi di dragaggio da rimuovere dall'attuale fondo vasca;
che con le note MIPAAF -DISR 01 - prot. uscita n.9274268 del 28.10,2020 e prot.uscita
n.9403445 del 30.12.2020 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha comunicato a
questo Consorzio sia il finanziamento nell'ambito del DPCM n.188/2020 del progetto
esecutivo del 2007 sia la necessità di aggiornare lo stesso acquisendonei relativi pareri;
che si è reso quindi necessario aggiornare anche il rilievo topografico dello stato di fatto,
soprattutto a causa dell'intervenuta realizzazione della via di fuga post-alluvione Siano-
Castel San Giorgio, che ha modificato lievementelo stato dei luoghi a margine della stessa;
che pertanto è stato conferito all'uopo apposito incarico al geom. Luca Autieri con la D.C.
n.341 del 02.12.2021, che ha trasmesso il rilievo topografico aggiornato con nota prot. n. 40 °

del 05.01.2021;
che è stato necessario aggiornare anche i calcoli statici delle strutture in c.a. alla
sopravvenuta normativa ed alla nuova consulenza geologica ed ai rinnovati sondaggi
geognostici;
che è stato necessario aggiornare anche la gestione delle materie sulla base dei prelievi

e

e
delle analisi chimiche effettuate;
che l'aggiornamento del progetto esecutivo è stato redatto e trasmesso alla fine del mese ‘

di gennaio 2021 per le vie brevi dal progettista ing. Bruno Carloni, Direttore dell'Area
Tecnica, composto dai n.55 elaborati di cui all'elenco allegato, vistati dal Responsabile del
Procedimento ing. Luigi Daniele, Direttore Generale;
che l'aggiornamento del progetto è stato elaborato con la collaborazione dell'Ufficio
Progettazione, nelle persone dell'ing. Gerardo Gustato (calcolatore delle strutture. ecoordinatore della Sicurezza) e del geom. Antonio Greco (grafica), e con le consulenze
agronomicaeperil piano analitico di esproprio rispettivamente della dott.ssa Ida Soriente,
Capo Ufficio Agricoltura e Forestazione, e del Geom. Giovanfiore Catalano, Capo Ufficio
Catasto e Espropriazioni;
che detto progetto, limitatamente agli elaboratidel livello di progettazione: definitivo è stato
approvato con la D.C. n.32 del 29.01.2001, rinnovando la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità delle opere;
che con prot.n.782 del 27.01.2021 il Responsabile del Procedimento ha indetto per i
giorno 08.03.2021 la Conferenza dei Servizi decisoria ex lege n.241/90e s.m.i. sul suddetto
aggiornamento del progetto esecutivo di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di.
assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio (SA)":
che il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria ex-art.14 della l.n.241/1990, con i

relativi pareri favorevoli in esso citati, nonché quello della GORI s.p.a. acquisito
successivamente alla redazione del verbale, è stato poi trasmesso al Ministero Politiche
Agricole con nota prot.2208 del 11.03.2021;



|

i ‘

che con D.C. n.94 del 29,03,2021 l'Amministrazione del Consorzio ha preso atto del verbale
della Conferenza dei Servizi, affidando alla società en3 s.r.l, con sede legale in Milano alla Me
via Libero Temolo n.4 (p.iva 01745200764), l'incarico della verifica ex-art.26 del D.Lgs.’

|

n.50/2016 del progetto esecutivo aggiornato al 2021 ai fini della validazione di quest'ultimo;
che a seguito delle operazioni di verifica alcuni elaborati di calcoli statici, economici ed ‘
amministrativi (computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, capitolato, schema di
contratto, piano di sicurezza,etc.) sono stati ulteriormente integrati e/o modificati, ma senza :

apportare alcuna modifica sostanziale al progetto approvato in conferenza dei servizi, che nresta quindi confermato in ogni sua parte, ad esclusione di qualche dettaglio esecutivo ..(limitato ad alcune armature dei muri di sostegno);
che con nota p.e.c. prot.n. 3975 del 04.05.2021 la società en3 s.rl. ha trasmesso il rapporto
conclusivo della verifica preventiva del suddetto progetto esecutivo aggiornato;
che con verbale del 05.05.2021 il Responsabile del Procedimento ha dichiarato verificato e
validato il progetto esecutivo aggiornato ed integrato ad aprile 2021;
che con la D.C. n.131 del 06.05.2021;

- si è preso atto del rapporto conclusivo della verifica preventiva del suddetto progetto
esecutivo aggiornato, trasmesso con notap.e.c. prot.n.3975 del 04.05.2021 dalla società
en3 s..l, con il quale si è attestato che il medesimo progetto ha superato con esito
positivo la verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art26 comma 1, comma 3: e
comma4 del D.Lgs.n.50/2016;

- si è preso atto del verbale di verifica e di validazione del 05.05.2021 redatto e sottoscritto
dal Responsabile del Procedimento ing. Luigi Daniele, conil qualeil progetto esecutivo
aggiornato ad aprile 2021, a firma del progettista ing. Bruno Carloni, è stato dichiarato
verificato e validato ai sensi dell'art.26 comma8 del D.Lgs, n.50/2016 e smi;

- è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo di “Sistemazione ed ‘

ampliamento della vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del .
Comunedi Castel San Giorgio (SAY, redatto e sottoscritto dal progettista incaricato ing.
Bruno Carloni, con le consulenze specialistiche e le collaborazioni in esso specificate, e
composto dai n.57 elaborati elencati nel rapporto conclusivo della verifica preventiva;

- è stato approvatoil relativo quadro economico riepilogativo per un importo complessivo ‘

di € 4'770'350,77, di cui €3'089'793,66 per lavori ed oneri di sicurezza ed €1'680'557,11
per somme a disposizione dell'amministrazione;

che con DM n.417818 del 10.09.2021 MIPAAFè stato approvato e concesso il finanziamento *

per la realizzazione dell'intervento denominato "Sistemazione ed ampliamento della vasca
di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio . :

(SAY' al Consorzio di bonifica integrale Comprensorio Sarno;
che con deliberazione commissariale n.354 del 18.11.2021, sono stati approvatiil bando ed
il disciplinare di gara;

che con deliberazione commissariale n.375 del 07.12.2021 è stato affidato, ai sensi dell'art.1
comma2lettera a) della Legge n.120/2020, così come modificato dall'art51 comma 1
lettera a) della Legge n.108 del 20/07/2021, alla Net4market - CSAMEed S.r.l, con sede legale n
in Cremona (CR) al c.so G. Matteotti n.15, C.F} e P.iva 02362600344, il servizio .di >
pubblicazione dell'avviso del bando di gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alle
condizioni di cui al preventivo acquisito al prot. n.11602 del 16.11.2021;



che, così come previsto dal bando,i termini di gara sono stati così determinati:
* termine ultimo di ricezione offerte — Giovedì 03 febbraio 2022- 12:00;
«inizio operazioni di gara — Giovedì -10 febbraio 2022 - 10:00;

che con la D.C. n.63 del 22.02.2022 è stata nominata la Commissione di gara nelle persone
del prof. ing. Salvatore Manfreda, Presidente, del prof. ing. Cristiana Di Cristo e dell' ing.”

i

Antonio Maria Grasso, componenti;.

che con la medesima D.C. n.63 del 22.02.2022 è stato approvato un primo aggiornamento
del quadro economico riepilogativo per un importo complessivo di € 4'782'951,43, di cui
€3'089'793,66 per lavori ed oneri di sicurezza ed €1'693'157,77 per sommea disposizione
dell'amministrazione; quindi non riguardante i lavori ma solo le spese generali;

che, con nota acquisita dal Consorzio al prot. n.3809 del 13.04.2022, la Direzione Generale
dello Sviluppo Rurale del MIPAAF ha trasmesso l'allegato Decreto n.166857 del 12.04.2022,

?

con il quale è stato nominato l'Alto Sorvegliante dell'intervento in oggetto, nella persona
dell'ing. Gregorio Raho (C.F. RHAGGRSOD11E471R) e la relativa bozza di convenzione *

approvata dal Consorzio con la D.C. n.137 del 22.04.2022 e successivamente stipulata;
che in data 10.02.2022 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara, in modalità da remoto,
per l'esame della documentazione amministrativa, come da relativo verbale allegato alla. -!

presente;

che l'esame della documentazione amministrativa si è conclusa in data 21.02.2022, come
da relativo verbale di seconda seduta allegato, con l'ammissione di tutti i n.14 operatori i

%
Wi

economici partecipanti alla procedura, qui di seguito elencati: 1) Azzurra.srl; 2) C.E.R. srl; 9):
Calcestruzzi srl, 4) Colgema Group srl; 5) Consorzio Stabile Contrat s.c.ard.: 6) Consorzio
Stabile Lucania Appalti scarl; 7) Costruzioni Moviter srl; 8) Difesa Suolo str.l; 9) Felco ©.

Costruzioni Generali srl; 10) G.M.A. Costruzioni s.r.l; 11) Irpinia Pietre Costruzioni srl; 12)‘:
Italiana Costruzioni srl; 13) Nuova Logica Gestione & Progetti srl; 14) Tecnocostruzioni S.r.l;
che in data 07.03.2022 si è tenuta la terza seduta pubblica per l'apertura delle buste “B" ©.

contenenti l'offerta tecnica, durante la quale si è insediata la Commissione di Gara
nominata con la D.C. n.63 del 22.02.2022; nelle persone del prof. ing. Salvatore Manfreda,
Presidente, del prof. ing. Cristiana Di Cristo e dell' ing. Antonio Maria Grasso, componenti;
che, sempre durante la terza seduta pubblica del 07.03.2022, la suddetta Commissione ha
proceduto all'apertura dei plichi telematici recanti le offerte tecniche dei concorrenti-
secondo ordine alfabetico, procedendo alla sola lettura e verbalizzazione dei nomefiles dei
documenti informatici presential loro interno;

che, all'esito, tutti i 14 operatori economici partecipanti sono stati ammessi al prosieguo;
che all'apertura della quarta seduta pubblica del 03.05.2022, giusto verbale n.9 allegato, la -

Commissione di Gara ha comunicato di aver terminato i lavori di competenza, i quali si
sono articolati in n.5 sedute riservate tenutesi in data 07.03.2022 (verbale n.4 allegato), ”

18.03.2022 (verbale n.5 allegato), 05.04.2022 (verbale n.6 allegato), 08.04.2022 (verbale n.7 !

allegato) e 13.04.2022 (verbale n.8 allegato), procedendo con la lettura e la trascrizione su cu.piattaforma di gara dei punteggi attribuiti ai singoli partecipanti, come di seguito riportato,
ed ammettendo tutte le offerte tecniche non essendoci alcuna soglia di sbarramento ai
sensi del p.to 5.2 del disciplinare di gara;



Ragiono soclate Descrizione quabiativo. ne, Ottertatecrica TT largo) ca .AZZURRA SRL ,° .Tot, 37,610/65.000| . .

Offerta tecnica 58.640:65.000] LaCER sd. .
Tor. ‘KA, G40/68,000] n "

Offorta tocnica 41,590:65.000 Mo nCALCESTRUZZI SRL È *

Tot, 41,590/65,000

COLGEMA GROUP Offerta tecnica 45,800 65.000
.SM. Tal. 45,060/65.000] c. DeCONSORZIO STABILE|Offerta tecnica 5050005400) toe. di

”

CONTRAT S.C.A.R.L. [Tar 59,s00f65. 000] Li .

‘gonsorzio stabile Offerta tecnica L0,820:65.000
, O nlucanio appalti sca |ToL 55,920/65,000|

;

COSTRUZIONI OHerta tecnica C2A70-05.000) ti n
MOVITER SRL Tot, 62.470/65.000 ; 4

. Olferta tecnica 40.670:65.D00 DaDifesa Suolo s.r.l. .

.Tol, 49,570/6G5,000) RIA
Ragione sociale. Deserizione Punt. CEREREeuanie sorti qualitativo , VIDE

FELCO COSTRUZIONI |Oiferta tecnica 52,340:65.000 tu
GENERALI SRL Tor, 52.340/65.000 !

.

G.M.A. COSTRUZIONI [Offerta tecnica 57.500:G5.100 eSRL
.

Tot. $7.560055.000

trpinia Pietre Olterta tocnica 4203009000 ;Costruzioni s11 Tot ‘42.030/65.000
” .noe . Offerta tecnica AOL TI O'OSQIO

L èitaliana casteuzioni sil | :

Tot. 40.110/05,000
\ .

NUOVA LOGICA ONorta tecnica 40240/05 000 , .

GESTIONE &
x

PROGETTI SRL Tot, 45.24 065.000
.

TECNOCOSTRUZIONI|Offene tecnica 30,770:65.000
x La‘ 55 Tal. 39.770/G5,0U0 sE

che in data 11.05.2022 si è tenuta la quinta seduta pubblica, come da relativo verbale di A
gara n.10 allegato, per l'esame della documentazione contenuta nella busta “C" - .. nadocumentazione economica; | 0che durante la suddetta quinta seduta pubblica sì è proceduto preliminarmente con la
verifica della correttezza e congruenza dei file in formato xls firmati digitalmente e caricati”
dai partecipanti all'interno dell'apposito spazio denominato "offerta economica", rilevando il -

corretto caricamento da parte di tutti i partecipanti a meno degli operatori economici
Azzurra srl, Difesa Suolo s.r.. e Nuova Logica Gestione & Progetti srl, e determinando, L apertanto, ai sensi del p.to 1.2.1 — lettera C del disciplinare, la non ammissione dei suddetti
operatori economici Azzurra srl, Difesa Suolo s.r.l. e Nuova Logica Gestione & Progetti srl; Ò "
che partecipanti l'esito della procedura di ammissione delle offerte economiche esaminate ho
è stato inviato a mezzo pecai partecipanti, con la motivazione di esclusione per quanto
riguarda Azzurra srl, Difesa Suolo s.r.l e Nuova Logica Gestione & Progettisrl, °

I du 7



che sempre durante la suddetta quinta seduta pubblica del 11.05.2022 si è proceduto con
l'assegnazione dei punteggi ai sensi dei pi 5.21 e 5.2.2 del disciplinare di gara,
determinando ia seguente graduatoria provvisoria.

Prezzo Prezzo Offerta] Punt, Punt.|Punt.Pos. Raglone sociale unitario {complessivo "+
‘

(EUR) (EUR)
“o {quantitativo(qualitativo] totale

CONSORZIO
I [STABILE CONTRAT 2102351.675 31.000] 35.000 59.590 [94.590

SCARL. |
consorzio stabile x 6 , n £2 lucania appalti scarl 2277242.851 25.260] 29.445 59.820 |89.265

COSTRUZIONI FRA16 ARA3 MOVITER SRL 2563193, 134 16,875] 20.363 62.470 |02.833

A Ga COSTRUZIONI
2437509.072 20.000] 24.955 57.500 [81.936

FELCO
5 |COSTRUZIONI 2369968195 22.220] 26.503 52.340 [78.843

GENERALI SRL

6 COLGENA GROUP
2257102.032 25.921] 30.085 45.860 |75.045

C.E.R.s.r1 2666025.548 12.500] 17,097 58.640 |75.7397

8 [italiana costruzioni sil |2513041.384 17.521] 21.956 40,110 62.086

g_
[Irpinia Pietre 2693423.064 13.570] 18.132|42.030 |co.162Costruzioni srl

-

10 |CALCESTRUZZI SRI. |2635221.527 13.511] 18,075 41.590 |59.665

TI SFCNOCOSTRUZIONI 2650701116 13.000] 17.501 30.770. [57.351

che, sulla scorta delle offerte ammesse, in sede di quinta seduta sono state rilevate n.2 ?
offerte anomale in baseaicriteri di cui al p.to 6.6 del disciplinare di gara, ovverò quelle delle

i

| t

prime due posizioni della graduatoria provvisoria: CONSORZIO STABILE CONTRAT eS.C.A.R.L. e Consorzio stabile lucania appalti scarl;
°

che, pertanto, la Commissione di gara ha sospeso la seduta pubblica rimettendo gli atti al
responsabile del procedimento alfine della verifica delle offerte anormalmente basse .ai
sensi degli articoli 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità e nei terminidi
cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, inviando a mezzo pec, sempre tramite piattaformadi gara, al
CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L. ed al Consorzio stabile lucania appalti scarl, la
richiesta di giustificazione dei prezzi ai sensi dell'art. 97 comma5 del D.L. 50/2016 ..
che, terminate positivamente le operazioni di verifica delle giustificazioni delle offerte
anomale da parte della stazione appaltante, in data 08.07.2022 si è tenuta la sesta ed ultinia ..:
seduta pubblica di gara, come da relativo verbale n.11 allegato, con l'aggiudicazione al È’
Consorzio Stabile Contrats.c.a.r.l,, C.F. e P.Iva 08381221210, con sede legale in Milano alla
Via del Gonfalonej3 e sede operativa a San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Nola n.281;
per l'importo di €2.145.258,89 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d'asta di {€42.907,32, corrispondente ad un ribasso offerto del. 31,00%, salvo
l'approvazione degli atti di gara e della relativa proposta di aggiudicazione da parte a



dell'amministrazione consortile, e salvo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai
sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

* cheil processo di verifica dei suddetti requisiti è stato già avviato peril tramite dell'Ufficio
Appalti consortile,mediante piattaforma telematica della Net4market - CSAmed s.r.l. in virtù
di apposita convenzione stipulata;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n.4/2003;

Visto il DM n.417818 del 10.09.2021 MIPAAF conil quale è stato approvato e concesso il

finanziamento per la realizzazione dell'intervento denominato “Sistemazione ed ampliamento L
della vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel San
Giorgio (SAJ' al Consorzio di bonifica integrale Comprensorio Sarno:

Visti i n.11 verbali di gara che si allegano al presente deliberato per formarne parte integrale e
sostanziale;

Su proposta del Direttore Generale e Responsabile del Procedimento ing. Luigi Daniele, -e
sentito il parere favorevole del Direttore Area Amministrativa dott.ssa Nicolina Lamberti,

e quanto soprariportato forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve

©

DELIBERA

intendersi qui integralmente trascritto;
e di approva, così come approva:

- in.11 verbali di garaetutti gli atti e documenti in essi richiamati;

- la graduatoria finale redatta dalla Commissione e riportata nel verbale n.11 del 08.07.2022;
e di aggiudicare, così

Castel San Giorgio (SA) CUP: 149J03000040001 -
Contrat s.c.a.r.l., C.F. e P.Iva 08381221210, con sede legale in Milano alla Via del Gonfalone 3
e sede operativa a San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Nola n.281, per l'importo di,:
€2.145.258,89 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di |€42.907,32, corrispondente ad un ribasso offerto del 31,00%, per aver conseguito 94,59

come aggiudica, l'esecuzione dei lavori
ampliamento della vasca di assorbimento Valesanaih località Campomanfoli del Comune di.

(novantaquattro/59) punti su 100 mediante la seguente sommatoria:

di “Sistemazione èd

CIG: 8980486370" al Consorzio Stabile
*

SCARÌ.

Posl Ragione social CTRzzO
I, laceaoi Offorta| Pun|Punt |pPunt,‘051 Naglone soclale

{EURI ° (EURI %  [quantitativolqualitativo] totalo
CONSORZIO

I [STABILE CONTRAT |2102351.575 31.000] 35.000 59.690 [94.690

e di stabilire, così come stabilisce, che tutte le migliorie e gli elementi tecnici, temporali e
gestionali offerti dall ‘aggiudicatario saranno da considerare parte integrante e sostanziale
dell'instaurando rapporto contrattuale;

e



di condizionare, così come condiziona, l'efficacia della presente aggiudicazione alla verifica
.

del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;

di dare incarico al Rup a provvedere alla comunicazione individuale del presente”
provvedimento all'aggiudicatario e a tutti gli operatori economici concorrenti, nonché alle
ulteriori comunicazioni e/o pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
di inviare per opportuna conoscenzala presente deliberazione alla Direzione Generale dello
Sviluppo Rurale DISR 1 del MIPAAF;

di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso innanzi
alla competente autorità giurisdizionale (TAR Campania - Salerno) entro i termini perentori
previsti dal D.Lgs. n.104/2010.

egretario



Peri] consorzio di
Bonifica Integrale

COMPRENSORIO SARNO BACIMI DEL SARRO, DEI TORRENTI
VESUVIANI E DELUIRNO

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANA IN

LOCALITÀ CAMPOMANFOLI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

CUP: [149J03000040001. CIG: 898048637D.
FINANZIAMENTO: D.P.C.M, n.188/2020 - MIPAAF.

Procedura Aperta, al sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articoto 58 del
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondoIl criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa peril Consorzio,

ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ex-lege n.120/2020.

VERBALE N.11 DI SESTA SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA' DA REMOTO DEL 08/08/2022

Premesso:
- che con la D.C. n.354 del 18.11.2021 il Consorzio ha determinato a contrarre l'appalto per

l'affidamento dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana

il località Campomantfoli del Comune di Castel S, Giorgio (SAY, finanziati dal MIPAAF con
D.P.C.M. n.188/2020,deilavori descritti e contenuti nel progetto esecutivo, approvato conla D.C.

n.131 del 06,05,2021 e di importo lavori pari ad €3.089.793,66 oltre IVA, mediante una procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art.58, e con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, comma 2 e comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla

Legge n.120/2020;

- cheilbandodi gara, ai sensi dell'art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.R.l. del
17.12.2021, sul quotidiano “Aste ed Appalti Pubblici" del 22.12.2021, sul quotidiano "Il Mattino" del

e sulla piattaforma: https://app.albofornitori.it'alboeproc/albo_campaniabonifiche;
- che, così come previsto dal bandoe dal disciplinare, i termini di gara sono stati così determinati:

è termine ultimò di ricezione offerte - Giovedì 03 febbraio 2022 ore 12:00;

e inizio operazioni di gara - Giovedì -10 febbraio 2022 ore 10:00;

- che con avviso n. prot. 970 del 27/01/2022 è stato comunicato, sul sito internet istituzionale

consortile e sulla piattaforma di gara, che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19in corso l'apertura delle offerte fissata per it giorno 10 febbraio 2022, ore 10:00, avverrà

esclusivamente da remoto, tramite call-conference;

- che con comunicazione pec del 08/02/2022 ore 11:48 mediante piattaforma di gara è stato
comunicatoatuttii fornitoriil link di partecipazione da remotoalla prima seduta pubblica;

- che la suddetta prima seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
10/02/2022, come da relativo verbale trasmesso a mezzo peca tutti gli operatori economici
partecipanti; a conclusione della quale il completamento delle operazioni è stato rimandatorad

una seconda seduta pubblica fissata per il giorno lunedì 21/02/2022 ore 9:30; / -
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che con pec del 16/02/2022 ore 11:23 è stato comunicatoa tutti i fornitori il link di partecipazione
da remotoalla sucldetta seconda seduta pubblica;

che la sudcletta seconda seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
21/02/2022, come da relativo verbale trasmesso a mezzo pecatutti gli operatori economici
partecipanti, concludenclosi chiudendo anche telematicamente la prima fase di esame della
documentazione contenuta nella busta "A" - documentazione amministrativa, con l'ammissione
di tutti i n.14 operatori economici partecipanti alla procedura;
che conla Deliberazione Commissariale n.63 del 22/02/2022 è stata nominata la Commissione
di gara così composta:

- prof. ing. Salvatore Manfreda, Docente Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e
Idrologia presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico ll" — Presidente;

— prof. ing. Cristiana Di Cristo, Docente Associato di Idraulica presso l'Università degli Studi di

Napoli “Federico II" - Componente;
- ing. Antonio Maria Grasso, Dirigente e Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio di Bonifica

dell’Ufita - Componente;
che con comunicazione pec del 02/03/2022 ore 10:29 mediante piattafotma di gara è stato
comunicatoa tutti gli operatori economici ammessiil link di partecipazione da remoto alla terza
seduta pubblica di apertura delle buste “B" contenenti le offerte tecniche, fissando la suddetta
terza seduta per il giorno lunedì 07/03/2022 ore 9:30;

che la suddetta terza seduta pubblicasi è tenuta secondo le.modalità previste in data 07/03/2022,

come dafelativo verbale trasmesso a mezzo pec a tutti gli operatori economici partecipanti, con
l'insediamento della Commissione di Gara e l'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte

tecniche dei concorrenti secondo ordine alfabetico;

che, a seguito di comunicazione perle vie brevi della Commissione al Rup di ultimazione delle

attività riservate di esame e valutazione delle offerte tecniche, con pec del 14/04/2022 è stata
notificata a tutti gli operatori economici partecipanti la data della successiva seduta pubblica del

03/05/2022 ore 15:30, fornendoil relativo link di partecipazione da remoto;

che la suddetta quarta seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
03/05/2022, come da relativo verbale trasmesso a mezzo pec a tutti gli operatori economici

partecipanti, con l'ammissione di tutte le offerte tecniche e l'attribuzione în piattaforma dei

punteggi ai singoli partecipanti;

che durante la suddetta quarta seduta pubblica del 03/05/2022 è stata resa nota la possibilità di

caricare in piattaforma fino al giorno 9 maggio 2022 ore 12:00i files dell'offerta economica già
predisposti ma non caricati, precisando che lo schema di offerta (quello in formato xls) va
caricato all'interno dell'apposito spazio denominato “offerta economica” mentreil file di Dettaglio

dell'Offerta Economica (quello in formato zip) va caricato all'interno dell'apposito spazio
denominato Ulteriore", fissando la prossima seduta pubblica, sempre in modalità “da remoto”,

peril giorno 11 maggio ore 12:00;

chele informazionidi cui al punto precedente sono state comunicatea tutti i partecipanti anche

a mezzo pecjin data 04/05/2022; /
che durante la quinta seduta pubblica del 11/05/2022 si è proceduto all'apertura ed alla verifi

della documentazione economica nell'apposito spazio dedicato in piattaforma, decidendo di non

ammettere, Qi sensi del p.to 1.2.1 - lettera C Offerta Economica del disci inare, gli operatori

/
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economici Azzurra srl, Difesa Suolo s.r.l, e Nuova Logica Gestione & Progetti srl, dandogliene
comunicazione, conle relative motivazioni di esclusione, a mezzo pec tramite piattaforma di gara;

- che sempre durante la sucidetta quinta seduta pubblica del 11/05/2022 sonò stati assegnatii
punteggi ai' sensi dei p.ti 5.21 e 5.2.2 del disciplinare di gara, determinando la seguente
graduatoria provvisoria:

Prezzo Prezzo Offerta] Punt. Punt.|Punt,Pos. Ragione sociale SEU Muti %  |quantitativo[qualitativo] totale

CONSORZIO |

1 |STABILE CONTRAT_ {2102351575 31,000) 35.000 59.590 |94.590
S.CARL.

! consorzio stabile2 lucania appalti scarl 2277242,851 25.260] 29.445 59.820 |89.265

COSTRUZIONI2 MOVITER SRL 2563193.134 15.875] 20.363 62.470 |82.833

S
4 GATA. COSTRUZIONI

2437509.072 20.000] 24.355 57.580 |81.935

|

FELCO
| 5. [COSTRUZIONI 2369868.195 22.220] 26.503 52.340 |78.843

GENERALI SRL

6 co6 EMA GROUP 2257102.932 25.921] 30.085 46.860 |75.945

C.E.R. sh, 2666025.548 12.500| 17.097 58,640 |75.737

italiana costruzioni sri |2513041.384 17.521] 21.956 40.110 |62.066

Irpinia Pietre
9 Costruzioni srl 2633423.864 13.570] 18.132 42.030 cose|
10 |CALCESTRUZZI SRL |2635221.527 13.511] 18.076 41.590 |59.665

|

11 LECNOCOSTRUZIONI 2650791,116 13.000| 17.581 39,770 |57.351

rilevando n.2 offerte anomale in base aicriteri di cui al p.to 6.6 del disciplinare di gara, ovvero
quelle delle prime due posizioni della graduatoria provvisoria: CONSORZIO STABILE CONTRAT

S.C.A.R.Le Consorzio stabile lucania appalti scarl;

- che, pertanto, la Commissione di gara ha sospeso la seduta pubblica rimettendo gli atti al

responsabile del procedimento alfine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi
degli articoli 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità e nei terminidicui agli articoli
da 7.2.1 a 7.2.3 del disciplinare;

- che, successivamente, è stata inviata a mezzo pec, sempre tramite piattaforma di gara, al

CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L. ed al Consorzio stabile lucania appalti scarl la

richiesta di giustificazione dei prezziai sensidell'art. 97 comma5 del D.L. 50/2016, da depositare
nello spazio doc-di-gara -> aggiudicazione, in formato .zip con firma digitale entro e non oltre il

26 maggio 2022 alle ore 12:00;
t

- che entro il termine concesso del 26 maggio 2022 ore 12:00 entrambi gli operatori econontigi
Firmato digitalmente da
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- che, in riscontro, il Consorzio con note pec del 08/06/2022 inviate tramite piattaforma ha richiesto
ai due consorzi, separatamente, chiarimenti in merito ad alcuni aspetti delle proprie giustifiche
prezzi, concedendo ulteriori cinque giorni per il loro deposito telematico;

- che entro il termine di cinque giorni concesso entrambi gli operatori economici hanno depositato
in piattaforma i chiarimenti loro richiesti;

- cheil Responsabile del procedimento ing. Luigi Daniele in data 06/06/2022 ha concluso la verifica
delle giustificazioni delle offerte anomale, come da sua relazione allegata al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale;

- che con pec del 27/06/2022 è stata notificata a tutti gli operatori economici partecipanti la data
della successiva seduta pubblica del 08/08/2022 ore 9:30, fornendo il relativo link di

partecipazione da remoto;

Tanto premesso: l'anno 2022, il giorno 8 del mese di Luglio alle ore 10:30 presso gli uffici del
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, in Nocera Inferiore (SA), è dichiarata
aperta la sesta seduta pubblica della procedura di pubblica evidenza in oggetto alla presenza:
o del Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi DANIELE;

e del Segretario di seduta e supporto al Rup: Avv. Fabrizio MURINO;

o della Commissione di Gara nella persona del prof. ing. Salvatore Manfreda;

nonché alla presenza in modalità telematica e a distanza del prof. ing. Cristiana Di Cristo e dell'ing.
Antonio Maria Grasso, componenti della Commissione di gara, e di alcuni dei rappresentanti degli

operatori economici invitati a prendere parte alla seduta, i quali hanno tutti accessolibero alla riunione

mediante collegamentoal link inviato a mezzo pec.

Alla presente sesta seduta pubblica partecipa, sempre in modalità telematica e a distanza, l'arch.
Alessandro Elettrini della società NetAmarket, proprietaria della piattaforma informatica su cui è stata
bandita la presente procedura, per l'eventuale assistenza tecnica.

Prende parola il Presidente della Commissione il quale comunica l'esito positivo delle verifiche

effettuate dalla stazione appaltante per entrambi gli operatori economici invitati a fornire le giustifiche
ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.50/2016 - CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L. e Consorzio stabile
lucania appalti scarl, giusta relazione del Rup allegata al presente verbale.

Si conferma, quindi, la graduatoria di cui alla precedente seduta del 11/05/2022 e si aggiudicanoi lavori
di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana in località Campomantfoli del
Comune di Castel San Giorgio (SAJ' oggetto della presente gara al CONSORZIO STABILE CONTRAT

S.C.A.R.L. con una offerta economica di €2.145.258,89, comprensiva di oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta di €42.907,32, corrispondente ad unribassoofferto del 31,00%.

L'aggiudicazione di cui al presente provvedimentodiventerà efficace:

- all'approvazione degli atti di gara da parte del Consorzio di Bonifica, stazione appaltante;

- dopola verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Costituiscono parte integrante del presente verbale, anche se non materialmente allegate, tutte Ù
eofferte pervenute e.depositate in piattaforma di gara edi relativi documenti elencati, nonchè la relazio

del Rup sulla verifica delle giustificazione delle offerte anomale datata 06/06/2022.

Alle ore 11:00 la presente sesta seduta pubblica viene dichiarata chiusa.
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Il Presidente della.Commissione prof. ing. Sbaih
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luigi DANIE

Il Segretario di seduta e supporto al Rup Avv. Fabrizio MURINO
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VIESABNANIE GFEUHStO

SISTEMAZIONEED AMPLIAMENTO DELLA VASCADI ASSORBIMENTO VALESANAIN
LOCALITÀ CAMPOMANFOLI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

CUP: 149J03000040001. CIG:898048637D.
FINANZIAMENTO: D.P.C.M. n.188/2020 - MIPAAF.

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensidell’ ‘articolo 58 del
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo.il.criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa peril Consorzio,

ai sensidell'articolo 95, comma 2 e comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ex- lege n.120/2020.

Relazione del Responsabile Unico del Procedimento
sulla verifica delle giustificazioni delle offerte anomale ex-art.97 D.Lgs. n.50/2016

Premesso:
- che con la D.C. n.354 del 18.11.2021 il Consorzio ha determinato a contrarre l'appalto per

l'affidamento dei lavoridi "Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana
il località Campomanioli de Comune di Castel S. Giorgio (SAJ, finanziati dal MIPAAF con
D.P.C.M. n.188/2020, dei lavori descritti e contenuti nel progetto esecutivo, approvato con la D.C.
n.131 del 06.05.2021 e di importo lavori pari ad €3.089.793,66 oltre IVA, mediante una procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art.58, e con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, comma 2 e comma 10-his, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 come moclificato dalla
Legge n.120/2020;

-  cheilbandodi gara, ai sensi dell'art. 72 D.Igs. n. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.RI. del
17.12.2021, sul quotidiano “Aste ed Appalti Pubblici" del 22.12.2021, sul quotidiano “Il Mattino" del
22.12.2021, sul profilo di committenza: www.bonificasarno.it, sul sito internet Ministero
Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it
e sulla piattaforma: Nttps://app.albofornitori.ivalboeproc/albo_campaniabonifiche;

- che, così come previsto dal bando e dal disciplinare, i termini di gara sono stati così cleterminati;
s termine ultimo di ricezione offerte - Giovedì 03 febbraio 2022 ore 12:00:
» inizio operazioni di gara - Giovedì -10 febbraio 2022 ore 16:00;

- che con avviso n. prot. 970 del 27/01/2022 è stato comunicato, sul sito internet istituzionale
consortile e sulla piattaforma dii gara, che a causadel perdurare dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 in corso l' apertura delle offerte fissata perl giorno 10 febbraio 2022, ore 10:00, avverrà
esclusivamente da remoto, tramite call-conference:

- che con comunicazione pec del 08/02/2022 ore 11:48 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tati i fornitori il link di partecipazione da remoto alla prima seduta pubblica;

- che la suddetta prima seduta pubblica si è tenuta secondo le moclalità previste in data
10/02/2022, come da relativo verbale trasmesso a mezzo peca tutti gli operatori economici
partecipanti, a Conclusione della quale il completamento delle operazioni è stato rir
una seconda seduta pubblica fissata per il giorno lunedì 21/02/2022 ore 930;

| i

|
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che con pec gel 16/02/2022 ore 11:23 è stato comunicatoa tuttii fornitori il link di partecipazione
da remoto alla sucidetta seconda seduta pubblica;
che la suddetta seconda seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
21/02/2022, come dia relativo verbale trasmesso a mezzo pecatutti gli operatori economici
partecipanti, concludendosi chiudendo anche telematicamente la prima fase di esame della
documentazione contenuta nella busta "A" - documentazione amministrativa, con l'ammissione
di tutti i n.14 operatori economici partecipanti alla procedura;
che con la Deliberazione Commissariale n.63 del 22/02/2022 è stata nominata ia Commissione
di gara così composta:
- prof. ing. Salvatore Manfreda, Docente Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e

Idrologia presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico ll" - Presidente;
— prof. ing. Cristiana Di Cristo, Docente Associato dii Idraulica presso l'Università degli Studi dii

Napoli “Federico lI" - Componente;
- ing. Antonio Maria Grasso, Dirigente e Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio di Bonifica

dell'Ufita - Componente;
che con comunicazione pec del 02/03/2022 ore 10:29 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tutti gli operatori economici ammessi il link cli partecipazione da remotoalla terza
seduta pubblica di apertura delle buste “8" contenenti le offerte tecniche, fissando la suddetta
terza seduta per il giorno lunedì 07/03/2022 ore 9:30;

che la suddetta terza seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data 07/03/2022,
come cla relativo verbale trasmesso a mezzo peca tutti.gli operatori economici partecipanti, con
l'insediamento della Commissione di Gara e l'apertura dei plichi telematici contenenti fe offerte
tecniche dei concorrenti secondo ordine alfabetico;

che, a seguito di comunicazione perle vie brevi della Commissione al Rup di ultimazione delle
attività riservate di esame e valutazione delle offerte tecniche, con pec diél 14/04/2022 è stata
notificata a tutti gli operatori economici partecipanti la data della successiva seduta pubblica del
03/05/2022 ore 15:30, fornendoil relativo link di partecipazione da remoto;
che la suddetta quarta seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
03/05/2022, come da relativo verbale trasmesso a mezzo pec a tutti gli operatori economici
partecipanti, con l'ammissione dli tutte le offerte tecniche e l'attribuzione in piattaforma dei
punteggi ai singoli partecipanti;
che durante la suddetta quarta seduta pubblica del 03/05/2022 è stata resa nota la possibilità cli

caricare in piattaforma fino al giorno 9 maggio 2022 ore 12:00 i files dell'offerta economica già
predisposti ma non caricati, precisando che lo schema di offerta (quello in formato «x18) va
caricato all'interno dell'apposito spazio denominato "offerta economica" mentreil file di Dettaglio
dell'Offerta Economica (quello in formato .zip) va caricato all'interno dell'apposito spazio
denominato "Ulteriore", fissando la prossinia seduta pubblica, sempre in modalità “da remota",
per il.giorno 11{maggio ore 12:00;

che le informazioni di cui al punto precedente sono state comunicatea tuttii partecipanti anche
a mezzo pec in data 04/05/2022;

che durante la quinta seduta pubblica del 11/05/2022 si è proceduto all'apertura ed alla verifi
della documentazione economica nell'apposito spazio dedicato in piattaforma, decidendodi fig

L

° Ù et È fx, n SJammettere, ai sensi del p.to 1.2.1 - lettera C Offerta Economicadel disciplinare, gli ‘operpità



[A 3 dî 5

economici Azzurra srl, Difesa Suolo s.rl. e Nuova Logica Gestione & Progetti srl, clandogliene
comunicazione, conle relative motivazionidi esclusione, a mezzo pec tramite piattaforma di gara;
che sempre durante la suddetta quinta seduta pubblica del 11/05/2022 sono stati assegnatii
punteggi ai sensi dei p.ii 5.2.1 e 5.2.2 del disciplinare di gara, determinando la seguente
graduatoria provvisoria:

Prezzo Prezzo Offerta Punt. Punt. Punt.Pos. Ragione soclale unitario [complessivo ”
.

(EUR) {EUR)
% [quantitativolqualitativo] totale

CONSORZIO
I [STABILE CONTRAT |2102351,675 31.0007 35.000 50,500 194.590

SCARL
,  |consorzio stabile , è2 9 e 5 5261 29.445 59 2652 liucania appalti scarl 2277242,851 25.200] 20.445 59.920 |89.265

a [COSTRUZIONI
E

î x na 5.875] 20. di
3

HIOVITER SRL 2563103, 134 16.87: 0.363 62.470 |82.833

d CRA COSTRUZIONI
2437509.072 20.000] 24.355 57.580 |81 935

FELCO
& [COSTRUZIONI 2300868, 195 22.220) 26.503 52.340 |78.843

GENERALI SRL

6 COMGENA GROUP.
12267102.932 25.921] 20005|45,860 |75.945so. 4

7 |C.ER.srl 2666025.548 12.5600| 17.097 58,640 |75.727
Italiana costruzioni sil |251304 1,384 17.521] 21.956 0.110 |62.06G

x. |Ifpinia Pietre Jp atadel ; BIZAZI. £ 12; 42 031

Costiuzion 2633423.864 13.670] 18,122 12 030 |G0 162

10 |C"ALCESTRUZZI SRL 203622 1,527 13.511 18.075 11,590 |59.665

II SECNOCOSTRUZIONI 2650791 116 13.000) 17.591|aa770 |s7351

rilevando î.26fferte anomale_inbaseaicriteridi cui al p.to 6.6del disciplinaredi gara, ovvero
quelle delle prime due posizioni della graduatoria provvisoria: CONSORZIO STABILE CONTRAT
S.C.A.R.L. e Consorzio stabile lucania appalti scart:

che, pertanto, la Commissione di gara ha sospeso la seduta pubblica rimettendo gli atti al
responsabile del procedimento al fine della verifica celle offerte anormalmente basse ai sensi
degli articoli 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità e nei termini di cui agli articoli
da 7.2.1 a 7.2.3 del disciplinare;

che è stata inviata a mezzo pec, sempié tramite piattaforma di gara, al CONSORZIO STABILE
CONTRAT S.C.A.R.Led al Consorzio stabile lucania appalti scarlla richiesta dii giustificazione dei
prezzi ai sensi dell'art. 97 comma5ciel D.L. 50/2016, da depositare nello spazio cdloc-di-gara ->

che entro il termine concesso del 26 maggio 2022 ore 12:00 entrambi gli operatori economici
hanno depositato in piattaforma le proprie giustificazioni dei prezzi, secondo le modalità
telematiche stabilite:

|

|
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che, in riscontro, il Consorzio con note pec del 08/06/2022 inviate tramite piattaforma ha richiesto
ai due consorzi, separatamente, chiarimenti in meritò ad alcuni aspetti delle proprie giustifiche
prezzi, coricedendo ulteriori cinque giorni peril loro deposito telematico;
che entroil termine di cinque giorni concesso entrambi gli peratori economici hanno depositato
in piattaforma i chiarimenti loro richiesti;

Tanto premesso lo scrivente Rup ing. Luigi Daniele relaziona quanto segue in merito alla valutazione
delle giustifiche e dei chiarimenti forniti dagli operatori economici CONSORZIO STABILE CONTRAT
S.C.AR.L. ed al Consorzio stabile lucania appalti scarl le cui offerte sono risultate anomale.
Preliminarmente'si evidenzia di aver acquisto con nota prot. n.274/int del 27/06/2022 riassuntiva delle
risultanze dell'istruttoria interna effettuata clall'Area Tecnica consortile.

Preso atto che:

le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importodell'appalto e devono essere
rapportate al momento incui l'offerta è stata formulata;

l'anomalia può anche riguardare il margine diutile, qualora i costi espostie l'incidenza delle spese
generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur
escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguamita di qualsiasi
previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto. della quale la proposta
dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
il D.Lgs. n.50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tral'altro, le giustificazioni che
riguardino l'economia del processo, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente, nonché il

metodoe le soluzioni adottate;
la verifica cli congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi
forniti dal concorrente, e non può essere limitata alle voci di prezzo che concorrono a formare
l'offerta;

il giudlizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in

ogni singolo elemento, bensì a valutarese l'offerta nel suo complessosia seria ed attendibile e trovi

corrispondenza nélla realtà di mercato ed in quella aziendale; pertanto può ritenersi anomale’
un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro
rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazioni economica non plausibile e,
pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
la motivazione dell'anomalia cleve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui
l'amministrazione esprima un giudizio negativo; quando invece l'amministrazione considera
correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre una
articolata motivazione.

Considerato chele spiegazioni di cui all'art.97 del D.Lgs. n.50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

Considerato infine che:

all'economia del processo di fabbricazione dei prociotti, clei servizi prestati 0 clel metodo dii

costruzione;

alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli dî cui dispone
l'offerentein relazione all'appalto in oggetto;

all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti.

1
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- non sono annesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

— non sono amnîesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al P.S.C. progettuale.

Tutto quanto sopra premesso, analizzata la documentazione tramessa dai sopra menzionati operatori
economici e dopo attento lavoro cli valutazione,
sentito il parere della Commissionedi Gara nella persona del Presidente prof. ing. Salvatore Manfreda;
sentito il parere legale del supporto al Rup avv. Fabrizio Murino;

vista l'istruttoria redatta dall'Area tecnica consortile;
si ritengono entrambele offerte congrue.
Le giustificazioni presentate possono ritenersi, infatti, esaustive per ogni singola voce indicata
nell'elenco posto a base di gare; dalle stessesi rileva la congruità degli importi dichiaratiin sede di
offerta.

Considerato quanto sopra espresso, il sottoscritto Rup non ritiene necessario acquisire ulteriori
spiegazioni o precisazioni oltre a quelle già presentate, e pertanto dichiara conclusa con la presente
relazione l'operazione di verifica clelle giustificazioni in ordine alla congruità delle offerte, clichiarandole
entrambe congrue.
Nocera Inferiore, lì 06/06/2022

Il Respongabile giel Procedimento



MERTITITIT Consorzio di
Bonifica Integrale

i COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI
{ VESUVIANI E DELL'IRNO

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANA IN
LOCALITÀ CAMPOMANFOLI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

CUP: 149J03000040001. CIG: 898048637D.
FINANZIAMENTO: D.P.C.M. n.188/2020 - MIPAAF.

Procedura Aperta,ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondoil criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa peril Consorzio,

ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ex-lege n.120/2020.

VERBALE N.10 DI QUINTA SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA' DA REMOTO DEL 11/05/22
per l'esame della documentazione contenuta nella busta “C"- documentazione economica

Premesso:
che con la D.C. n.354 del 18.11.2021 il Consorzio ha determinato a contrarre l'appalto per
l'affidamento dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana
il località Campomanfoli del Comune di Castel S. Giorgio (SAY, finanziati dal MIPAAF con
D.P.C.M. n.188/2020, dei lavori descritti e contenuti nel progetto esecutivo, approvato con la D.C.

n.131 del 06.05.2021 e di importo lavori pari ad €3.089.793,66 oltre IVA, mediante una procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art.58, e con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, comma 2 e comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla
Legge n.120/2020;
cheil bando di gara, ai sensi dell'art. 72 D.Igs. n. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. del

17.12.2021, sul quotidiano “Aste ed Appalti Pubblici" del 22.12.2021, sul quotidiano “Il Mattino" del

22.12.2021, sul profilo di committenza: www.bonificasarno.it, sul sito internet Ministero

Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it
e sulla piattaforma: https://app.albofornitori.it'alboeproc/albo_campaniabonifiche;
che, così come previsto dal bandoe dal disciplinare, i termini di gara sono stati così determinati:
e termine ultimo di ricezione offerte - Giovedì 03 febbraio 2022 ore 12:00;
e inizio operazioni di gara - Giovedì -10 febbraio 2022 ore 10:00;

che con avviso n. prot. 970 del 27/01/2022 è stato comunicato, sul sito internet istituzionale
consortile e sulla piattaforma di gara, che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 in corso l'apertura delle offerte fissata per il giorno 10 febbraio 2022, ore 10:00, avverrà
esclusivamente da remoto, tramite call-conference;

che con. comunicazione pec del 08/02/2022 ore 11:48 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tutti i fornitoriil link di partecipazione da remoto alla prima seduta pubblica;

che la suddetta! prima seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
10/02/2022, come da relativo verbale trasmesso a mezzo peca tutti gli operatori economici

partecipanti, a conclusione della quale il completamento delle operazioni è stato rimandato ad
un feconda seduta pubblica fissata per il giorno lunedì 21/02/2022 ore 9:30;eee da
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- che con pec del 16/02/2022 ore 11:23 è stato comunicato a tutti i fornitori il link di partecipazione
da remoto alla suddetta seconda seduta pubblica;

- . che la suddetta seconda seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
21/02/2022, come da relativo verbale trasmesso a mezzo pecatutti gli operatori economici
partecipanti, concludendosi chiudendo anche telematicamente la prima fase di esame della
documentazione contenuta nella busta "A" - documentazione amministrativa, con l'ammissione
di tutti i n.14 operatori economici partecipanti alla procedura;

ce che con la Deliberazione Commissariale n.63 del 22/02/2022 è stata nominata la Commissione
di gara così composta:

- prof. ing. Salvatore Manfreda, Docente Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e
Idrologia presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico Il" — Presidente;

— prof. ing. Cristiana Di Cristo, Docente Associato di Idraulica presso l'Università degli Studi di

Napoli “Federico Il" - Componente;
— ing. Antonio Maria Grasso, Dirigente e Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio di Bonifica

dell'Ufita - Componente;

- che con comunicazione pec del 02/03/2022 ore 10:29 mediante piattaforma di gara è stato
comunicatoatutti gli operatori economici ammessi il link di partecipazione da remoto alla terza
seduta pubblica di apertura delle buste “B" contenenti le offerte tecniche, fissando la suddetta
terza seduta per il giorno lunedì 07/03/2022 ore 9:30;

- che la suddetta terza seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data 07/03/2022,
come da relativo verbale trasmesso a mezzo pec a tutti gli operatori economici partecipanti, con
l'insediamento della Commissione di Garael'apertura dei plichi telematici contenentile offerte
tecniche dei concorrenti secondo ordine alfabetico;

- che, a seguito di comunicazione per le vie brevi della Commissione al Rup di ultimazione delle
attività riservate di esame e valutazione delle offerte tecniche, con pec del 14/04/2022 è stata
notificata a tutti gli operatori economici partecipanti la data della successiva seduta pubblica del
03/05/2022 ore 15:30, fornendo il relativo link di partecipazione da remoto;

- che la suddetta quarta seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
03/05/2022, come da relativo verbale trasmesso a mezzo pec a tutti gli operatori economici
partecipanti, con l'ammissione di tutte le offerte tecniche e l'attribuzione in piattaforma dei

punteggi ai singoli partecipanti;

- che durante la suddetta quarta seduta pubblica del 03/05/2022 è stata resa notala possibilità di

caricare in piattaforma fino al giorno 9 maggio 2022 ore 12:00 i files dell'offerta economica già
predisposti ma non caricati, precisando che lo schema di offerta (quello in formato .xls) va
caricatoall'interno dell'apposito spazio denominato "offerta economica" mentre il file di Dettaglio
dell'Offerta Economica (quello in formato .zip) va caricato all'interno dell'apposito spazio
denominato "Ulteriore", fissando la prossima seduta pubblica, sempre in modalità “da remoto",

peril giorno 11 maggio ore 12:00;

- chele informazioni di cui al punto precedente sono state comunicatea tutti i partecipanti anche
a mezzo pec in data 04/05/2022:

Tanto premesso: l'anno 2022, il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 12:00 presso gli uffici del

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, in Nocera Inferiore (SA), è dichiarata
apertafa quinta seduta pubblica della procedura di pubblica evidenza in oggetto alla presenza:de e W L
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e del Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi DANIELE;

* del Segretario di seduta e supporto al Rup: Avv. Fabrizio MURINO;

e della Commissione di Gara nelle persone del prof. ing. Salvatore Manfreda, prof. ing. Cristiana Di

Cristo ed ing. Antonio Maria Grasso;

nonché alla presenza anche ad "intermittenza", in modalità telematica e a distanza, di alcuni dei

rappresentanti degli operatori economici invitati a prendere parte alla seduta, i quali hanno tutti

accesso “libero” alla riunione mediante collegamento allink inviato a mezzo pec.
Alla presente quinta seduta pubblica partecipa, sempre in modalità telematica e a distanza, l'arch.

Alessandro Elettrini della società Net4market, proprietaria della piattaforma informatica su cui è stata
bandita la presente procedura, per l'eventuale assistenza tecnica.

Prende parola il Presidente della Commissione prof. ing. Salvatore Manfreda, il quale procede con
l'apertura della documentazione economica nell'apposito spazio dedicatoin piattaforma.
Si procede preliminarmente conla verifica della correttezza e congruenza dei file in formato .xIs firmati

digitalmente e caricati dai partecipanti all'interno dell'apposito spazio denominato "offerta economica",
e si rileva quanto segue: tutti i partecipanti hanno correttamente caricatoil relativo suddetto file, a meno
degli operatori economici Azzurra srl, Difesa Suolo s.r.l. e Nuova Logica Gestione & Progetti srl.
In particolare:

1. la Azzurra srl non ha caricato alcun file, sebbene risulti inserito un numero di seriale della marca
temporale precedentemente apposta;

2. la Difesa Suolo s.r.l. ha caricato un file .xls firmato digitalmente avente numerodi seriale diverso da
quello precedentemente inserito in piattaforma entro il termine previsto;

3. la Nuova Logica Gestione & Progetti srl ha caricato un file .xIs firmato digitalmente avente numero
di seriale diverso da quello precedentemente inserito in piattaforma entroil termine previsto.

La Commissione, pertanto, ai sensi del p.to 1.2.1 - lettera C Offerta Economica del disciplinare decide
di non ammettere gli operatori economici Azzurra srl, Difesa Suolo s.r.l. e Nuova Logica Gestione &

Progetti srl.

Le operazioni continuano con l'aperturadei file SchemaOfferta_.xIs compilati e caricati a sistema dagli

operatori economici ammessi, conil controllo della completa compilazione del file (offerta economica,
offerta tempo, costi sicurezza e manodopera) e conla relativa lettura delle offerte.

Il tutto come riportato nei file Documentazionedofferta_- Economica_round1pdf e
Dettaglio_offerta_economica_round_1.pdfestratti dalla piattaforma ed allegati al presente verbale per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Si riportano di seguitoi ribassi offerti dagli operatori economici ammessi
C.E.R.srl:
Offerta prezzo: ribasso 12.500%
Offerta tempo: ribasso '20%
CALCESTRUZZI SRL:
Offerta prezzo: ribassoi13.511%
Offerta tempo: ribasso'20%
COLGEMA GROUP S.R.L.:
Offerta prezzo: ribasso;25.921%
Offerta tempo: ribasso;20%
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CONSORZIO STABILE CONTRATS.C.A.R.L.
Offerta prezzo: ribasso 31.000%
Offerta tempo: ribasso, 20%
Consorzio stabile lucània appalti scart:
Offerta prezzo: ribasso 25.260%
Offerta tempo: ribasso 20%
COSTRUZIONI MOVITER SRL:

Offerta prezzo: ribasso 15.875%
Offerta tempo: ribasso 20%
FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL:
Offerta prezzo: ribasso 22.220%
Offerta tempo: ribasso 20%
G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.:
Offerta prezzo: ribasso 20.000%
Offerta tempo: ribasso 20%

Irpinia Pietre Costruzioni srt:
Offerta prezzo: ribasso 13.570%
Offerta tempo: ribasso 20%

Italiana costruzioni srl:
Offerta prezzo: ribasso 17.521%
Offerta tempo: ribasso 20%
TECNOCOSTRUZIONI S.r.l.:
Offerta prezzo: ribasso 13.000%
Offerta tempo: ribasso 20%

Si procede, quindi, con l'apertura e l'esame della documentazione caricata nello spazio denominato
Doc. gara > Ulteriore, “raggruppata" in un file compresso firmato digitalmente denominato
Dettagliooffertaeconomica.zip.p7m.tsd.

Per ognuna delle imprese precedentemente ammesse, si rileva il caricamento dei seguenti documenti
‘

informatici nello spazio denominato Ulteriore.

C.E.R.srl:
4_Computo-metrico-estimativo.pdf.p7m
Cronoprogramma dei lavori.pdf.p7m
Dichiarazione offerta economica.pdf.p7m
Dichiarazione offerta tempo.pdf.p7m
CALCESTRUZZI SRL: ;

COMPUTO RIBASSATO OFFERTA ECONOMICA.PDF.p7m.p7m
CRONOPROGRAMMA VALESANA.PDF.p7m.p7m
offerta economica-signed.pdf.p7m
COLGEMA GROUP S.R.L.:
Cronoprogramma.pdf

OFF.ECONOMICA.pdfi
.OFF.TEMPORALE.pdf !
n.4_Computo-metrico-estimativo.pdf
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CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.:
Computo Metrico Estimativo.pdf
cronoprogramma.pdf|

Dichiarazione Offerta Economica pdf
Dichiarazione Offerta Tempo .pdf
Consorzio stabile lucania appalti scarl:
Computo metrico estimativo.pdf
Cronoprogrammadei lavori.pdf
modello offerta economica-tempo CONSORZIO.pdf
COSTRUZIONI MOVITER SRL:

C.M..pdf
allegatiValesana.pdf
Cronoprogramma Lavori OFFERTA TEMPO.pdf

FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL:

1_Computo Metrico Estimativo.pdf
1_Offerta economica.pdf
2_Cronoprogramma.pdf
2_Offerta tempo.pdf
G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L.:
Cronoprogramma lavori.pdf.p7m
n.4.pdf.p7m
Irpinia Pietre Costruzioni srl:
Computo metrico(1).pdf.p7m
cronoprogramama castel san giorgio(1).pdf.p7m
Italiana costruzioni srl:
Computo Metrico Estimativo.p7m
Cronoprogramma lavori.p7m
TECNOCOSTRUZIONI S.r.l.

4) Computo metrico estimativo.pdf.p7m
Cronoprogramma.pdf.p7m

Dich. offerta economica.pdf.p7m

Terminate le suddette operazioni, chiede parolail rappresentante della C.E.R. srl, il quale fa presente
che non tutti gli operatori hanno inserito le dichiarazioni in lettere delle offerte prezzo e tempo richieste
aip.ti 4.2.1.2.1 e 4.2.1.2 del disciplinare di gara, chiedendone l'esclusione dalla procedura.
La Commissione, di contro, rileva che a pag.17 del disciplinare è previsto il caricamento, nello spazio
denominato “Ulteriore”, dei soli cronoprogramma e computo metrico, e non anche delle suddette
dichiarazioni in lettere.
Rileva altresì che, trattandosi di procedura telematica con inserimento informatico dei valori numerici
dei ribassi offerti in apposito file generato dal sistema, da firmare digitalmente e poi caricare in

piattaforma, non vi sarebbe possibilità di dubbio relativamente al ribasso percentuale offerto dai singoli

partecipanti, e pertanto la dichiarazione anche in lettere dei suddetti valori sarebbe ridondante.
Per le due sopraesposte motivazioni, e nel rispetto del principio di massima partecipazione alle gare,si
decide pertanto di non escludere dalla procedura gli operatori che non hanno inserito in piattaforma le
dichifrazioni in lettere delle offerte prezzo e tempo. A
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A mezzo pec, quindi, viene inviato ai singoli partecipanti l'esito della procedura di ammissione delle
offerte economiche esaminate, con la motivazione di esclusione per quanto riguarda Azzurra srl, Difesa

i. ; .Suolo s.r.l. e Nuova Logica Gestione & Progetti srl.

Si procede, quindi, con l'assegnazione dei punteggi ai sensi dei p.ti 5.2.1 e 5.2.2 del disciplinare di gara,
determinando la seguente graduatoria provvisoria.

Prezzo Prezzo
’ : ione +, |Offertal Punt. Punt. Punt.(Pos. Ragione sociale "EURI. TA %  |quantitativolqualitativo| totale

CONSORZIO
1 |STABILE CONTRAT  |2102351.575 31.000] 35.000 59.590 |94.590

S.C.AR.L. I

consorzio stabile2 lucania appalti scarl
2277242.851 25.260| 29.445 59.820 |89.265

COSTRUZIONI ‘3 MOVITER SRL 2563193.134 15.875| 20.363 62.470 |82.833

4 cuA COSTRUZIONI 2437509.072 20.000] 24.355 57.580 |81.935

FELCO
5 |COSTRUZIONI 2369868.195 22.220| 26.503 52.340 |78.843

GENERALI SRL

6 coLG EMA GROUP 2257102.932 25.921] 30.085 45.860 |75.945

7 [C.ER.srl 2666025548 12.500) 17.097 58.640 |75.737

italiana costruzioni srl |2513041.384 17.521) 21.956 40.110 |62.066

Irpinia Pietre9 Costruzioni srl 2633423.864 13.570] 18.132 42.030 |60.162

10 |CALCESTRUZZI SRL |2635221.527 13.511| 18.075 41.590 |59.665

11 TECNOCOSTRUZIONI 2650791116 13.000| 17.581 39.770 |57.351

Sulla scorta delle offerte ammesse, vengonorilevate n.2 offerte anomale in base ai criteri di cui al p.to
6.6 del disciplinare di gara, ovvero quelle delle prime due posizioni della graduatoria provvisoria:
CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L. e Consorzio stabile lucania appalti scarl.

La Commissione di gara, pertanto, sospende la seduta pubblica e rimette gli atti al responsabile del

procedimento alfine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 97 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con le modalità e nei termini di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3.

Viene inviata a mezzo pec, sempre tramite piattaforma di gara, al CONSORZIO STABILE CONTRAT
S.C.A.R.L. ed al Consorzio stabile lucania appalti scarl, la richiesta di giustificazione dei prezzi ai sensi
dell'art. 97 comma5 del D.L. 50/2016 nello spazio doc-di-gara -> aggiudicazione, in formato .zip con
firma digitale entro e non oltre îl 26 maggio 2022 alle ore 12:00.

Data ed ora delia prossima seduta pubblica verranno comunicate a mezzo pec con almeno 5 (cinque)
giorni lavorativi di anticipo.
Allggore 14:30 la quinta seduta pubblica viene dichiarata chiusa. ÈÎ
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Del che è verbale, composto da n.7 pagine oltre allegati, letto approvato e
Il Presidente della Commissione prof. ing. Salvatore Manfreda
Il Componente della Commissione prof. ing. Cristiana Di CristoCILI
Il Componente della Commissione ing. Antonio Maria Grasso dzIl Responsabile del Procedimento Ing. Luigi DANIELE

Il Segretario di seduta e supporto al Rup Avv. Fabrizio MURINO LL I

) oo



Graduatoria

Oggetto:Procedura aperta per l'appalto dei lavori di Sistemazione ed
ampliamento della vasca di assorbimento Valesana in loc.77Campomanfoli del Comune di Castel S. Giorgio (SA)

Round: 1 - Busta chiusa telematica



1 - Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbi... - Base asta ribassabile
unitario: 3,046,886.340 - Base asta non ribassabile: 42,907.320 - Importo previsto:

3,089,793.660
Prezzo Prezzo

. . sele .|Offerta Punt. Punt. Punt. .. s|DataPos. Ragione sociale UEURI O % |\quantitativoqualitativo| totale \Aggiud. agg.
Sort.

— CONSORZIO: ” I I A O
1 STABILE CONTRAT 2102351.575 31.000] 35.000 59.590 |94.590 Si No

S.C.A.R.L.

2 canaPoetiscar 2277242.851 25.260| 29445|59.820 |89.265| No No

3 COSTRIEati 2563193.134 15.875] 20.363 62.470 |82.833| No No

4 SUA COSTRUZIONI 2437509.072 20.000) 24.355 57.580 |81.935| No No

FELCO
5. {COSTRUZIONI 2369868.195 22.220| 26.503 52.340 |78.843| No No

GENERALI SRL

6 COLSEMA GROUP 2257102.932 25.921 30.085 45.860 |75.945| No No

7 [C.E.R.s.rl. 2666025.548 12.500 17.097 58.640 |75.737| No. No

italiana costruzioni srl |2513041.384 17.521] 21.956 40.110 |62.066| No No

9 cintaFiere | 2633423.864 13.570) 18.132|42030 [60.162| No No



1 - Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbi... - Base asta ribassabile
unitario: 3,046,886.340 - Base asta non ribassabile: 42,907.320 - Importo previsto:

3,089,793.660

Pos, Ragione sociale ono complessivoit quantitativo qualitativo! totale Aggiud. hag. Sort.

10°|CALCESTRUZZI SRL -|2635221:527 13.511] 18.075 41.590 |59.665|_No | __ {No
11 TECNOCOSTRUZIONI 2650791.116 13.000] 17.581 39.770 |57.351] No No



Documentazione d'offerta - Economica

. Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di Sistemazione ed
ampliamento della vasca di assorbimento Valesanain loc. ‘

Campomanfoli del Comune di Castel S. Giorgio (SA)

Round: 1 - Busta chiusa telematica

Apertura:

e data/ora: 11/05/2022 12:03
e utente: Luigi Daniele
e ip: 151.3.203.107

Chiusura:

e data/ora: 11/05/2022 13:43
e utente: Luigi Daniele
è ip: 151.3.203.107



AZZURRA SRL - Non ammesso
Data ora Seriale marcatura , si; Ip caricamentoNome Lotto caricamento temporale Esito verifica offerta

Offerta
| 71ac8bd6ba717db4

economica

| C.E.R.s.r.l, - Ammesso —————-
Data ora , Esito .Nome Lotto caricamento Seriale marcatura temporale verifica ip caricamento offerta

Offerta
|

04/05/2022|69558ac43e01db90 Positivo |93.40.229.187
economica 18:34:13
Nome file estratto: 20220509121522363_offerta.xIs

Nomefile originale: 20220504183413640_schemaOffertaRound1CERsrl.xls.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
RUSSO CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 02/02/2022
ERNESTO O=INFOCERT SPA,C=IT 17:23:14

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale esadecimale|Timestamp

7590125322461371280 |60558AC43E01D890|02/02/2022



CALCESTRUZZI SRL - Ammesso
Nome Lotto cataorato i Esito verifica| Ip caricamento offerta

Offerta economica OOo 2095c7da Positivo 80.183.210.205

Nome file estratto: 20220509121516345._offerta.xIs

Nomefile originale: 20220506113009205_schemaOffertaRound1CALCESTRUZZISRL.xIs.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
IANNACCONE CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 03/02/2022

AMELIA O=INFOCERT SPA,C=IT 10:09:07

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale Timestam,
7 esadecimale p

C=IT,0=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02202111 546686938|2095c7DA|=03/02/2022
10:10:23



COLGEMA GROUPS.R.L. - Ammesso
Nome Lotto cataorato Saotura Esito verifica| Ip caricamento offerta

Offerta
|

04/05/2022|209426F8 Positivo |188.12.204.123
economica 12:24:52
Nomefile estratto: 20220509121518096_offeîtà.xIs

Nome file originale: 20220504122452108_schemaOffertaRound1COLGEMAGROUPSRL.xls.p7m.tsd

Firma digitale
Firmatario Ente certificatore Timestamp

CORNACCHIA |CN=infoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato,|02/02/2022
GERARDO O=INFOCERTSPA,C=IT 15:20:12

Marcatura temporale

; Seriale ÈTSA Seriale esadecimale Timestamp

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02202111 546580216|209426F8|=2/02/2022



CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L. - Ammesso
; Seriale marcatura , na Ip caricamentoNome Lotto |Data ora caricamento temporale Esito verifica offerta

Offerta economica prora 2094756A Positivo 93.45.35.6:

Nomefile estratto: 20220509121521914_offerta.xIs

Nomefile originale: 20220504161759870_schemaOffertaRound1CONSORZIOSTABILECONTRATSCARL.xls.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

FEOLEN A
|CN=ArubaPEG SpA. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 00212002

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale Timestampesadecimale

C=IT,0=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02202111 546600298|20947564|92/02/2022
16:24:22



consorzio stabile lucania appalti scarl - Ammesso
Data ora , Esito ,Nome Lotto caricamento Seriale marcatura temporale verifica Ip caricamento offerta

Offerta
,

04/05/2022 169A9DB6CASAEDAA Positivo 93.145.160.236
_|economica_ 12:32:51 LiNomefile estratto: 20220509121540754_offerta.xIs

Nome file originale: 20220504123251410_schemaOffertaRound1consorziostabilelucaniaappaltiscari.xls.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
na ; _ ITER ; _ _ 03/02/2022

Milito Oriana CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 10:30:50

Vi Faticati CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 03/02/2022
Incenzo Faligal|O=INFOCERT SPA,C=IT 10:42:56

MILITO CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007, 03/02/2022
RAIMONDO OU=Qualified Trust Service Provider, O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT 10:32:55

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale esadecimale|Timestamp

1628787623652421034|169A9DBECASAEDAA OA092



COSTRUZIONI MOVITER SRL - Ammesso
Data ora , , na Ip caricamento

. eriale maNome Lotto caricamento
Ss rcatura temporale|Esito verifica offerta

fferta 04/05/2022 nOfferta

| SI 5af361026486dd60 Positivo |93.34.36.169. economica. _._. 09:37:05 0Nomefile estratto: 20220509121533690_offerta.x!Is

Nome file originale: 20220504093705113_schemaOffertaRound'1COSTRUZIONIMOVITERSRL.xls.p7m.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
AMATO _ _lartificati VC

O _ 03/02/2022
MARCANTONIO

CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 09:09:13

AMATO _ _ ; , ; _ _ 03/02/2022
MARCANTONIO CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 09:07:58

Marcatura temporale
TSA Seriale Seriale esadecimale|Timestamp

6553703940968865120|5AF36F02E486DD60|‘3/02/2022



Difesa Suolo s.r.l. - Non ammesso
Data ora Seriale marcatura , ser Ip caricamentoNome Lotto caricamento temporale Esito verifica offerta

Seriale marca nonOfferta 05/05/2022
, 208E59D8D corrispondente 79.10.71.200

"|economica _ 10:42:29 p
“o - 1--_——

Nome file estratto: 20220509121515828_offerta.xIs

Nome file originale: 20220505104229507_schemaOffertaRound1DifesaSuolosr .xIs.p7m.tsd.p7m

Firma digitale
Firmatario Ente certificatore Timestamp

CINCOTTI CARLO|CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A..C=IT da
Marcatura temporale

TSA Seriale|Seriale Timestam,esadecimale p

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02202111 546209825|2088021|3101/2022



FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - Ammesso
Data ora . Esito .Nome Lotto caricamento Seriale marcatura temporale verifica ip caricamento offerta

Offerta. 03/05/2022|138bc7d4ca2e1b13 Positivo |213.26.137.98
economica- --- 17:01:29 . 0i

Nome file estratto: 20220509121509382_offerta.xIs

Nome file originale: 20220503170129105_schemaOffertaRound1FELCOCOSTRUZIONIGENERALISRL.xIs.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp |

CoA CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Cerfification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT da”
Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale esadecimale|Timestamp

1408439025222425363|1388C7D4CA2E1813| 3100172022



G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. - Ammesso
Data ora Seriale marcatura , s£e ,Nome Lotto caricamento temporale Esito verifica |Ip caricamento offerta

. 05/05/2022 saOfferta economica 11:29:31 20527E4A Positivo 79.1.135.78

Nomefile estratto: 20220509121522801_offerta.xIs

Nome file originale: 20220505112931927_schemaOffertaRound1GMACOSTRUZIONISRL.xls.p7m.tsd

Firma digitale
Firmatario Ente certificatore Timestamp

PANCIONE CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,01/D.2.5.4.97=VATIT-02313821007, 02/02/2022
ALESSIO OU=Qualified Trust Service Provider,0O=lnfoCamere S.C.p.A.,C=IT 17:20:15

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale Timestampesadecimale

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 542277194|20527E4A 002/2022



Irpinia Pietre Costruzioni srl - Ammesso
Nome Lotto coatora to Sacura Esito verifica|Ip caricamentoofferta

Offerta economica Dot? 209499EF Positivo 188.12.99.182

Nome file estratto: 20220509121517449_offerta.xls

Nome file originale: 20220504101051015_schemaOffertaRound1IrpiniaPietreCostruzionisri.xIs.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
CIARDIELLO CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 02/02/2022
ANGELANTONIO|O=INFOCERT SPA,C=IT 16:53:44

Marcatura temporale

, Seriale ,TSA Seriale esadecimale Timestamp

C=IT,0=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02202111 546609647|209499EF O092



italiana costruzioni srl - Ammesso
Nome Lotto cataora to ti Esito verifica| Ip caricamentoofferta

Offerta
|

06/05/2022|204F483c Positivo |51.179.108.103
«economica - 19:55:46 0i .
Nome file estratto: 20220509142346806_20220509121516898_offerta.xIs

Nomefile originale: 20220506195546530_schemaOffertaRound1italianacostruzionisrl.xls.p7m.tsd.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
PASTORE CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 01/02/2022
REGINA O=INFOCERT SPA,C=IT 17:08:39

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale
Timestampesadecimale

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 542066748|204F483c 010210022



NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTISRL - Non ammesso
Data ora . . s£; Ip caricamentoNome Lotto caricamento Seriale marcatura temporale Esito verifica offerta

Seriale marca non
.
‘Offerta Li .

07/05/2022 15484853783201737962 corrispondente 151.73.169.88economica 15:30:23 e -
Nomefile estratto: 20220509121504004_offerta.xIs

Nomefile originale: 20220507153023941_schemaOffertaRound1NUOVALOGICAGESTIONEPROGETTISRL.xls.p7m.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

BABBARO LUCIO CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,01ID.2.5.4.97=VATIT-02313821007, 03/02/2022
OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT 09:31:51

MARIALUISA CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,0U=Qualified Trust Service Provider, 02/02/2022
CASTELLONE OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT 15:23:14

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale esadecimale|Timestamp
03/02/20226109484423585161583|54C93FB6BC93616F 09:32:11



TECNOCOSTRUZIONIS.r.l. - Ammesso
Data ora Seriale marcatura , a ,Nome Lotto caricamento temporale Esito verifica |Ip caricamento offerta

. 04/05/2022 seeOfferta economica 40. 2095A811 Positivo 89.107.90.55ATIn 15:18:26 - iLNomefile estratto: 20220509121534267_offerta.xls

Nome file originale: 20220504151826651_schemaOffertaRound1TECNOCOSTRUZIONISrl.xls.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
IANNELLA CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, 03/02/2022
ANTONIO O=INFOCERT SPA,C=IT 09:30:30

Marcatura temporale

TSA Seriale|Seriale Timestampesadecimalel

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02202111 546678801|20954811 OA002



Dettaglio offerta economica

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di Sistemazioneed
ampliamento della vasca di assorbimento Valesanain loc.
Campomanfoli del Comunedi Castel S. Giorgio (SA)

Round: 1 - Busta chiusa telematica



AZZURRA SRL

Codice Descrizione Offerta costi della
manodopera

costi
aziendali

della
sicurezza

Offerta
tempo

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesana in località Campomanfoli
del Comunedi Castel San Giorgio (SA).
Finanziamento: D.P.C.M. n.188/2020 - Ministero
Politiche Agricole e Forestali.

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesanain località Campomanfoli del
Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:
D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole e
Forestali.



C.E.R. s.r.l.
costi

Codice Descrizione Offerta costi della aziendali|Offerta
manodopera della tempo

Ia _ sicurezza |.Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesanain località

1 Campomanfoli del Comunedi Castel San 525000.00 24000.00 20.000
Giorgio (SA). Finanziamento: D.P.C.M.
n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole e
Forestali.

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesana in località Campomanfoli del
Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:
D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole
e Forestali.

12.500



CALCESTRUZZI SRL

Descrizione Offerta costi della
manodopera

costi
aziendali

della
sicurezza

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesana in località
Campomanfoli del Comune di Castel San
Giorgio (SA). Finanziamento: D.P.C.M.
n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole e
Forestali.

550000.00 53000.00

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesanain località Campomanfoli del
Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:
D.P.C.M. n.188/2020 -— Ministero Politiche Agricole
e Forestali.



COLGEMA GROUP S.R.L.
costi

Codice Descrizione Offerta costi della aziendali|Offerta
manodopera della tempo

z_ sicurezza|—Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesana in località

1 Campomanfoli del Comunedi Castel San 448558.39 1692827 20.000Giorgio (SA). Finanziamento: D.P.C.M.
n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole e
Forestali.

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesanain località Campomanfoli del
Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:
D.P.C.M, n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole
e Forestali.

25.921



CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.
costi

Descrizione Offerta costi della aziendali|Offerta
manodopera della tempoSE sicurezza

Sistemazione ed ampliamento della vascadi
assorbimento Valesanain località
Campomanfoli del Comune di Castel San
Giorgio (SA). Finanziamento: D.P.C.M. 448588.39 40000.00 20.000

n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole e
Forestali.

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesanain località Campomanfoli del
Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento: [31.000
D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole
e Forestali.



consorzio stabile lucania appalti scarl
costi

Codice Descrizione Offerta costi della aziendali|Offerta
manodopera della tempo

__ —. sicurezza |Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesanain località
Campomanfoli del Comune di Castel San

1
|Giorgio (SA). Finanziamento: D.P.C.M. 445000.00—|32500.00 {20.000

n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole e
Forestali.

Sistemazione ed ampliamento della vascadi
assorbimento Valesanain località Campomanfoli del

1 Comune di Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:|25.260
D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole
e Forestali.



COSTRUZIONI MOVITER SRL
costi

Codice Descrizione Offerta costi della aziendali|Offerta
manodopera della tempo

RVOEII TITO . _ sicurezza_|______
Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesanain località
Campomanfoli del Comune di Castel San

1
|Giorgio(SA). Finanziamento: D.P.C.M. 448588.34—|19224.00 (20.000

n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole e
Forestali.

Sistemazione ed ampliamentodella vasca di
assorbimento Valesanain località Campomanfoli del

1 Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:|15.875
D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole
e Forestali.



Difesa Suolo s.r.l.

Codice Descrizione Offerta costi della
manodopera

costi
aziendali

della
sicurezza_|__

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesana in località Campomanfoli
del Comunedi Castel San Giorgio (SA).
Finanziamento: D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero
Politiche Agricole e Forestali.

Sistemazione ed ampliamentodella vascadi
assorbimento Valesanain località Campomanfoli del
Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:
D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole e
Forestali.



FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
costi

Codice Descrizione Offerta costi della aziendali|Offerta
manodopera della tempo| . sicurezza

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesanain località
Campomanfoli del Comune di Castel San
Giorgio (SA). Finanziamento: D.P.C.M.
n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole e
Forestali.

448600.00 25800.00 20.000

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesanain località Campomanfoli del

1 Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:|22.220
D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole
e Forestali.



G.M.A. COSTRUZIONIS.R.L.
costi

Codice Descrizione Offerta costi della aziendali|Offerta
manodopera della tempo

sicurezza
Sistemazione ed ampliamentodella vasca di _

assorbimento Valesanain località
1 Campomanfoli del Comune di Castel San 550069.76 14625.05 20.000

Giorgio (SA). Finanziamento: D.P.C.M.
n.188/2020 - Ministero Politiche Agricole e
Forestali.

Sistemazione ed ampliamento della vasca di

assorbimento Valesanain località Campomanfoli del
Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:
D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole
e Forestali.

20.000



Irpinia Pietre Costruzionisrl
costi

Codice Descrizione Offerta costi della aziendali|Offerta
manodopera della tempo

__ sicurezza
Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesanain località
Campomanfoli del Comune di Castel San

1
Giorgio (SA). Finanziamento: D.P.C.M. 455500.00 18000.00 20.000

n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole e
Forestali.

Sistemazione ed ampliamento della vasca di

|assorbimento Valesana in località Campomanfoli del
1 Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:|13.570

D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole
e Forestali.



italiana costruzionisrl
costi

Codice Descrizione Offerta costi della aziendali | Offerta
manodopera della tempo

sicurezza
Sistemazione ed ampliamento della vasca di —
assorbimento Valesanain località
Campomanfoli del Comune di Castel San

1
|Giorgio(SA). Finanziamento: D.P.C.M. 448588.39 |25000.00 |20.000

n.188/2020 - Ministero Politiche Agricole e
Forestali.

Sistemazione ed ampliamento della vasca di

assorbimento Valesanain località Campomanfoli del
1 Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:|17.521

D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole
e Forestali.



NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI SRL

Codice Descrizione Offerta costi della
manodopera

costi
aziendali

della
sicurezza

Offerta
tempo

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesana in località Campomanfoli
del Comune di Castel San Giorgio (SA).
Finanziamento: D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero
Politiche Agricole e Forestali.

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesana in località Campomanfoli del
Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:
D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole e
Forestali.



TECNOCOSTRUZIONIS.r.l.

D.P.C.M. n.188/2020 — Ministero Politiche Agricole
e Forestali.

costi.

Codice Descrizione Offerta costi della aziendali|Offerta
manodopera della tempo

sicurezza| _—. |[Sistemazione ed ampliamento della vasca di -- |. —

assorbimento Valesana in località
Campomanfoli del Comune di Castel San

1
Giorgio (SA). Finanziamento: D.P.C.M. 477450.00 25500.00 20.000

n.188/2020 - Ministero Politiche Agricole e
Forestali.

Sistemazione ed ampliamento della vasca di
assorbimento Valesana in località Campomanfoli del
Comunedi Castel San Giorgio (SA). Finanziamento:|13.000



Documentazione d'offerta - Ulteriore

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di Sistemazione ed
“ampliamento della vasca di assorbimento Valesanain loc. °°
Campomanfoli del Comunedi Castel S. Giorgio (SA)



AZZURRA SRL
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica

C.E.R. s.r.l.
Nome Data ora caricamento

_
Ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 04/05/2022 18:35:29 —|93.40.229.187

Nomefile estratto: 20220504183535097_Dettaglio Offerta Economica.zip

Nome file originale: 20220504183533376_Dettagliooffertaeconomica.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
RUSSO CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 03/02/2022
ERNESTO O=INFOCERT SPA,C=IT 11:26:51

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale esadecimale|Timestamp

2401397706041118409|21537A7D9104CEC9 OSIO 212002



CALCESTRUZZI SRL
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 06/05/2022 11:29:50 80.183.210.205
Nome file estratto: 20220506112952120_Dettaglio Offerta Economica.zip

|Nomefile originale: 20220506112951414_dettaglio offerta economica.zip.p7m.tsd

Firma digitale

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=1CEDTS01202202

Firmatario Entecertificatore Timestamp
IANNACCONE CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, 03/02/2022

AMELIA O=INFOCERT SPA,C=IT 10:25:10

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale Timestamesadecimale P

542332806|20535786|=93/02/2022
10:25:40



COLGEMA GROUP S.R.L.
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 04/05/2022 12:25:10 188.12.204.123
Nomefile estratto: 20220504122518392 Dettaglio Offerta Economica.zip

Nome file originale: 20220504122516438_DET. OFF. ECON.zip.p7m.tsd

Firma digitale
Firmatario Ente certificatore Timestamp

CORNACCHIA CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 02/02/2022
GERARDO O=INFOCERT SPA,C=IT 15:28:52

CORNACCHIA CN=!InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007, 02/02/2022
EROS OU=Qualified Trust Service Provider, O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT 15:28:08

Marcatura temporale

TSA Seriale|Seriale Timestamesadecimale; p

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 542224505|2051B079 O02



CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 04/05/2022 16:18:36 93.45.35.6
Nomefile estratto: 20220504161844768_Dettaglio Offerta Economica.zip

Nome file originale: 202205041 61 839852_Dettagliooffertaeconomica.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

FEOALENa |CN=ArubaPEG S.p.A. NG CA 3,0U-Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT ca0212022

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale Timestampesadecimale!

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02202111 546597639|20946B07 O0002



consorzio stabile lucania appalti scarl
Nome Data ora caricamento ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 04/05/2022 12:31:04 93.145.160.236
Nome file estratto: 20220504123121327_Dettaglio Offerta Economica.zip

Nomefile originale: 20220504123113980_Dettagliooffertaeconomica.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
ma ; _ Liri , _ _ 03/02/2022

Milito Oriana CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 10:27:42

Vincenzo Fatigati
CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, 03/02/2022
O=INFOCERT SPA,C=IT 10:41:56

MILITO CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007, 03/02/2022
RAIMONDO OU=Qualified Trust Service Provider, O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT 10:33:26

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale esadecimale|Timestamp

2625803150269994991|2470BA0D95F1D7EF|09/02/2022



COSTRUZIONI MOVITER SRL
Nome Data ora caricamento lp caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 04/05/2022 09:29:03 93.34.36.169
Nomefile estratto: 20220504092918658_ Dettaglio Offerta Economica.zip

Nome file originale: 20220504092908704_DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA.zip.p7m.p7m.tsd

Firma digitale

5393082204644279595|4AD813B0FC4D852B

Firmatario Ente certificatore Timestamp
AMATO _ = senti ; = _ 03/02/2022
MARCANTONIO

CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 09:26:49

AMATO _ _ set ; _ _ 03/02/2022
MARCANTONIO

CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 09:26:06

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale esadecimale|Timestamp
03/02/2022

09:26:51



Difesa Suolo s.r.l.
Nome Data ora caricamento ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 05/05/2022 11:28:22 79.10.71.200
Nomefile estratto: 20220505113435670_Dettaglio Offerta Economica.zip

Nomefile originale: 202205051134291 52 Dettagliooffertaeconomica.zip.p7m.tsd.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

CINCOTTI CARLO|CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT Soa
Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale
, Tiesadecimale mestamp

C=IT,0=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=1CEDTS02202111 546217357 31/01/2022208E9D8D 17:21:10



FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 03/05/2022 17:02:21 213.26.137.98
Nome file estratto: 20220503170230822_Dettaglio Offerta Economica.zip

|Nomefile originale: 20220503170226086_B - DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
COPPOLA _ _cartifinati OO _ 31/01/2022
FELICE CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 20:25:08

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale esadecimale|__Timestamp

2582007668516823895|23D5224B6147A357|33/01/2022



G.M.A. COSTRUZIONIS.R.L.
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 05/05/2022 11:30:36 79.1.135.78
Nome file estratto: 20220505113045345_Dettaglio Offerta Economica.zip

.Nome file_originale: 20220505113043626_DETTAGLIOOFFERTAECONOMICA.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
PANCIONE CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007, 02/02/2022
ALESSIO OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT 17:18:31

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale Timestampesadecimale

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 542276511|20527B9F One



Irpinia Pietre Costruzionisrl
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 04/05/2022 10:14:28 188.12.99.182
Nomefile estratto: 20220504101429189_Dettaglio Offerta Economica.zip

Nome .file._originale: 20220504101428575_dettaglio offerta economica.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
CIARDIELLO CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato,|—02/02/2022

ANGELANTONIO|O=INFOCERT SPA,C=IT 16:52:48

Marcatura temporale

, Seriale ,TSA Seriale esadecimale Timestamp

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02202111 546609303|20949897 iena



italiana costruzioni srl
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 06/05/2022 19:57:15 51.179.108.103
Nome file estratto: 20220506195737525_Dettaglio Offerta Economica.zip

Nome file_originale: 20220506195735994_Dettagliooffertaeconomica.zip.p7m.tsd.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
PASTORE CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato,|01/02/2022
REGINA O=INFOCERT SPA,C=IT 17:47:40

Marcatura temporale

. Seriale .TSA Seriale esadecimale Timestamp

C=IT,0=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 542079231|204F78FF 01/02/2022
17:48:29



NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI SRL
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 07/05/2022 15:31:31 151.73.169.88
Nome file estratto: 20220507153207490_Dettaglio Offerta Economica.zip

.|Nome fileoriginale: 20220507153204061_DettaglioOffertaEconomica.zip.p7m.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

BABBARO LUCIO CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007, 03/02/2022
OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT 08:28:22

MARIALUISA CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,0U=Qualified Trust Service Provider, 02/02/2022 :

CASTELLONE 01D.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT 16:48:48

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale esadecimale|Timestamp

4183552923732502151|BA0EF737FE1F6687|°9102/2022



TECNOCOSTRUZIONIS.r.l,
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Dettaglio Offerta Economica 04/05/2022 15:19:43 89.107.90.55
Nomefile estratto: 20220504151949878_Dettaglio Offerta Economica.zip

Nome file originale: 20220504151948020_DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
IANNELLA CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 03/02/2022
ANTONIO O=INFOCERT SPA,C=IT 09:20:16

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale Timestam,esadecimale P

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 542319272|20532248 rsa



PETIT] consorzio di
Bonifica Integrale

COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI
VESUVIANI E DELL'IRNO

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANA IN
LOCALITÀ CAMPOMANFOLI DEL COMUNEDI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

.
CUP: 149J03000040001. CIG: 898048637D.

FINANZIAMENTO: D.P.C.M. n.188/2020 - MIPAAF.

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica aisensidell'articolo 58 del
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondoil criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa peril Consorzio,

aisensi dell'articolo 95, comma 2 e comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ex-lege n.120/2020.

VERBALE N.9 DI QUARTA SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA' DA REMOTO DEL 03/05/22

Premesso:
— che conla D.C. n.354 del 18.11.2021 il Consorzio ha determinato a contrarre l'appalto per

l'affidamento dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana
il località Campomanfoli del Comune di Castel S. Giorgio (SAY, finanziati dal MIPAAF con
D.P.C.M. n.188/2020, dei lavori descritti e contenuti nel progetto esecutivo, approvato con la D.C.

n.131 del 06.05.2021 e di importo lavori pari ad €3.089.793,66 oltre IVA, mediante una procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art.58, e con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, comma 2 e comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla
Legge n.120/2020;

- che il bando di gara, ai sensi dell'art. 72 D.Igs. n. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. del

17.12.2021, sul quotidiano “Aste ed Appalti Pubblici" del 22.12.2021, sul quotidiano “Il Mattino" del

22.12.2021, sul profilo di committenza: www.bonificasarno.it sul sito internet Ministero
Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it
e sulla piattaforma: https://app.albofornitori.it'alboeproc/albo_campaniabonifiche;

- che, così come previsto dal bandoe dal disciplinare, i termini di gara sono stati così determinati:
e termine ultimo di ricezione offerte - Giovedì 03 febbraio 2022 ore 12:00;
* inizio operazioni di gara - Giovedì -10 febbraio 2022 ore 10:00;

- che con avvison. prot. 970 del 27/01/2022 è stato comunicato, sul sito internet istituzionale
consortile e sulla piattaforma di gara, che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 in corso l'apertura delle offerte fissata per il giorno 10 febbraio 2022, ore 10:00, avverrà
esclusivamente da remoto, tramite call-conference;

- che con comunicazione pec del 08/02/2022 ore 11:48 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a totti i fornitoriil link di partecipazione da remoto alla prima seduta pubblica;

- che la suddetta prima seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
10/02/2022, come da relativo verbale trasmesso a mezzo peca tutti gli operatori economici
partecipanti, a Conclusione della quale il completamento delle operazioni è stato rimandato ad
una seconda seduta pubblica fissata per il giorno lunedì 21/02/2022 ore 9:30;

» li et



I 2di4

- che con pec del 16/02/2022 ore 11:23 è stato comunicato a tuttii fornitori il link di partecipazione
da remoto alla suddetta seconda seduta pubblica;

- che la suddetta seconda seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
21/02/2022, come da relativo verbale trasmesso a mezzo pec a tutti gli operatori economici
partecipanti, concludendosi chiudendo anche telematicamente la prima fase di esame della
documentazione contenuta nella busta "A" - documentazione amministrativa, con l'ammissione
di tutti i n.14 operatori economici partecipanti alla procedura;

- che con la Deliberazione Commissariale n.63 del 22/02/2022 è stata nominata la Commissione
di gara così composta:

- prof. ing. Salvatore Manfreda, Docente Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e
Idrologia presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II" - Presidente;

— prof. ing. Cristiana Di Cristo, Docente Associato di Idraulica presso l'Università degli Studi di

Napoli “Federico II" - Componente;
— ing. Antonio Maria Grasso, Dirigente e Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio di Bonifica

dell'Ufita - Componente;

- che con comunicazione pec del 02/03/2022 ore 10:29 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tutti gli operatori economici ammessi il link di partecipazione da remoto alla terza
seduta pubblica di apertura delle buste “B" contenenti le offerte tecniche, fissando la suddetta
terza seduta per il giorno lunedì 07/03/2022 ore 9:30;

- che la suddetta terza seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data 07/03/2022,
come da relativo verbale trasmesso a mezzo pec a tutti gli operatori economici partecipanti, con
l'insediamento della Commissione di Gara e l'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte

tecniche dei concorrenti secondo ordine alfabetico;

- che, a seguito di comunicazione per le vie brevi della Commissione al Rup di ultimazione delle
attività riservate di esame e valutazione delle offerte tecniche, con pec del 14/04/2022 è stata
notificata a tutti gli operatori economici partecipanti la data della successiva seduta pubblica del

03/05/2022 ore 15:30, fornendo il relativo link di partecipazione da remoto;

Tanto premesso: l’anno 2022, il giorno 03 del mese di Maggio alle ore 15:30 presso gli uffici del
CONSORZIODI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, in Nocera Inferiore (SA), è dichiarata

aperta la quarta seduta pubblica della procedura di pubblica evidenza in oggetto alla presenza:
» del Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi DANIELE;

e del Segretario di seduta e supporto al Rup: Avv. Fabrizio MURINO;

e della Commissione di Gara nelle persone del prof. ing. Salvatore Manfreda, prof. ing. Cristiana Di

Cristo ed ing. Antonio Maria Grasso;

nonché alla presenza anche ad “intermittenza”, in modalità telematica e a distanza, di alcuni dei

rappresentanti degli operatori economici invitati a prendere parte alla seduta, i quali hanno tutti

accesso “libero” alla riunione mediante collegamento allink inviato a mezzo pec.
Alla presente quarta seduta pubblica partecipa, sempre in modalità telematica e a distanza, l'arch.
Alessandro Elettrini della società Net4market, proprietaria della piattaforma informatica su cuiè stata
bandita la presente procedura, per l'eventuale assistenza tecnica.
Prende parola il Presidente della Commissione prof. ing. Salvatore Manfreda, il quale dà
comunicazione della ultimazione delle attività riservate della Commissione e procede conla Igttura eE ee
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la trascrizione su piattaforma di gara dei punteggi attribuiti ai singoli partecipanti, come di seguito
riportato (estratto piattaforma di gara).

i ; sot Punt.Ragione sociale Descrizione qualitativo

Offerta tecnica 37.640/65.
AZZURRA SRL

5.000

Tot. 37.640/65.000|

Offerta tecni A ,CER.Srl lecnica 58.640/65.000

.|Tot. 58.640/65,000

Offerta tecnica 41.590/65.000|
CALCESTRUZZI SRL

Tot. 41.590/65.000)

COLGEMA GROUP Offerta tecnica 45.860/65.000
SRL. Tot. 45.860/65,000

CONSORZIO STABILE|Offerta tecnica 59.590/65.000
CONTRAT S.C.A.R.L. Tot. 59.590/65.000|

consorzio stabile Offerta tecnica 59.820/65.000)

lucania appalti scarl|Tot. 59.820/65,000)

COSTRUZIONI Offerta tecnica 62.470/65.000
MOVITER SRL Tot. 62.470/65.000

o. Offerta tecnica 49.570/65.000
Difesa Suolo s.r.l.

Tot. 49.570/65.000)

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

FELCO COSTRUZIONI |Offerta tecnica 52.340/65.000
GENERALI SRL Tot, 52.340/65.000

G.M.A. COSTRUZIONI |Offerta tecnica 57.580/65.000

SRL Tot, 57.580/65.000

Irpinia Pietre Offerta tecnica 42.030/65.000
Costruzioni srl Tot. 42.030/65,000

Lun Lo. Offerta tecnica 40.110/65.000
italiana costruzioni srl

Tot. 40.110/65.000

NUOVA LOGICA Offerta tecnica 45.240/65.000
GESTIONE &

PROGETTI SRL Tot. 45.240/65.000

TECNOCOSTRUZIONI |Offerta tecnica 39.770/65.000

S.r.l. Tot. 39.770/65,000

Tutte le offerte tecniche sono ammesse perla valutazione dell'Offerta Economica, non essendoci
alcuna soglia di sbarràmento, come indicatoall'articolo 5.1.2 del Disciplinare di Gara.
Il Presidente della Corlimissione, altresì, consegna al Rup ing. Luigi Daniele n.5 verbali delle altrettante
sedute riservate tenutb dalla Commissione, ed ovvero: il verbale n.4 del 07/03/2022; il verbale n.5 del

18/03/2022; il verbale h.6 del 05/04/2022; il verbale n.7 del 08/04/2022; il verbale n.8 del 13/04/2022.
Il Rup ing. Luigi Daniéle comunicaa tutti i partecipanti che, al termine della presente seduta, verrà
inviata a mezzo pec copia informatica dei suddetti verbali a tutti gli operatori economici partecipanti.
Si rende noto, poi, che fino al giorno 9 maggio 2022 ore 12:00 si potranno caricarei files dell'offerta
economica già predisposti a non caricati, precisando che lo schema di offerta (quello in format .xls)

Pi e Ge
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va caricato all'interno dell'apposito spazio denominato "offerta economica" mentreil file di Dettaglio
dell'Offerta Economica (quello in formato .zip) va caricato all'interno dell'apposito spazio denominato
"Ulteriore", e che la prossima seduta pubblica, sempre in modalità “da remoto", verrà tenuta il giorno
11 maggio ore 12:00.

A tal riguardo il Rup ing. Luigi Daniele comunica che quanto sopra riferito, ovvero modalità di

caricamento offerta economica e data ed ora prossima seduta, verrà notificato a mezzo pec a tutti gli

operatori partecipanti.

partecipanti alla riunione interviene.

Alle ore 16:30 la quarta seduta pubblica viene dichiarata chiusa.

Del che è verbale, composto da n.4 pagine, letto approvato e sottoscritto ti i presenti.

Il Presidente della Commissione prof. ing. Salvatore Manfreda 5
Il Componente della Commissione prof. ing. Cristiana Di Cristo Tibia
Il Componente della Commissione ing. Antonio Maria Grasso (MoaS-

Durante le operazioni di cui alla presente seduta pubblica nessuno degli operatori economici

Il Responsabile del Procedimento Ing. Luigi DANIELE

Il Segretario di seduta e supporto al Rup Avv. Fabrizio MURINO %

\?



[apigipapipesi Consorzio diTITTI Bonifica Integrale
COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI

VESUVIANI È DELL'IRNO

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANA IN
LOCALITÀ CAMPOMANFOLI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

, CUP: 149J03000040001. CIG: 898048637D.
! FINANZIAMENTO: D.P.C.M. n.188/2020 - MIPAAF.

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi
dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondoil criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa peril Consorzio, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 e comma 10-
bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ex-lege n.120/2020.

VERBALE N.8 - Quinta SEDUTA RISERVATA DEL 13/04/2022
perla valutazione delle offerte tecniche

Premesso:
— che conla D.C. n.354 del 18.11.2021 il Consorzio ha determinato a contrarre

l'appalto per l'affidamento dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della
vasca di assorbimento Valesana il località Campomanfoli del Comune di Castel
S. Giorgio (SA), finanziati dal MIPAAF con D.P.C.M. n.188/2020, dei lavori
descritti e contenuti nel progetto esecutivo, approvato con la D.C. n.131 del
06.05.2021 e di importolavori pari ad €3.089.793,66 oltre IVA, mediante una
procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, interamente
telematica ai sensi dell'art.58, e con aggiudicazione secondoil criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma 2 e
comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla Legge
n.120/2020;

- che il bando di gara, ai sensi dell'art. 72 D.Igs. n. 50/2016, è stato pubblicato
sulla G.U.R.I. del 17.12.2021, sul quotidiano “Aste ed Appalti Pubblici” del
22.12.2021, sul quotidiano “Il Mattino" del 22.12.2021, sul profilo di committenza:
www,.bonificasarno.it, sul sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT):
www.serviziocontrattipubblici.it
e sulla piattaforma:
https://app.albofornitori.it'alboeproc/albo_campaniabonifiche:

- che, così come previsto dal bandoe dal disciplinare, i termini di gara sono stati
così determinati:

* termine ultimo di ricezione offerte — giovedì 03 febbraio 2022 ore 12:00;
e inizio operazioni di gara - giovedì -10 febbraio 2022 ore 10:00;

'
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- che con avviso n. prot. 970 del 27/01/2022 è stato comunicato, sul sito internet istituzionale
consortile e sulla'piattaforma di gara, che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 in corso l'apertura delle offerte fissata per il giorno 10 febbraio 2022, ore 10:00, avverrà

‘ esclusivamente da remoto, tramite call-conference;
- che con comunicazione pec del 08/02/2022 ore 11:48 mediante piattaforma di gara è stato

comunicatoatutti i fornitori il link di partecipazione da remoto.alla prima seduta pubblica;
- che la suddetta prima seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data

10/02/2022, come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale consortile, a conclusione della quale il completamento delle operazioni è stato
rimandato ad una seconda seduta pubblica fissata per il giorno lunedì 21/02/2022ore 9:30;

- che con comunicazione pec del 16/02/2022 ore 11:23 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tutti i fornitori il link di partecipazione da remoto alla suddetta seconda seduta
pubblica;

- che la suddetta seconda seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
21/02/2022, come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale consortile, concludendosi chiudendo anche telematicamente la prima fase di esame
della documentazione contenuta nella busta “A” - documentazione amministrativa, con
l'ammissione di tutti i n.14 operatori economici partecipanti alla procedura;

- a valle dell'esame della documentazione amministrativa, gli operatori economici partecipanti alla
' procedura sono i seguenti:

- N. IMPRESA

1 AZZURRA SRL

2 C.E.R. SRL

.
3 CALCESTRUZZI SRL

! 4 COLGEMA GROUP SRL

5
‘|consorzio CONTRACT SCARL

6 CONSORZIO STABILE LUCANIA SCARL

7 COSTRUZIONI MOVITER SRL

8 DIFESA SUOLO SRL

9 FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL

10 G.M.A. COSTRUZIONI SRL

? 11 .|IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL

12 ITALIANA COSTRUZIONI SRL

13 NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI SRL

14 *|TECNOCOSTRUZIONI SRL

che conla Deliberazione Commissariale n.63 del 22/02/2022 è stata nominata la Commissione di
gara così composta; ch Ae
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— prof.ing. Salvatore Manfreda, Docente Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia
presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico ll" - Presidente;

- prof. ing. Cristiana Di Cristo, Docente Associato di Idraulica presso l'Università degli Studi di
Napoli “Federicò Il"- Componente;

:  — ing. Antonio Maria Grasso, Dirigente e Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio di Bonifica
dell'Ufita — Componente;

- che con comunicazione pec del 02/03/2022 ore 10:29 mediante piattaforma di gara è stato
+ comunicatoatutti gli operatori economici ammessi il link di partecipazione da remoto alla terza

seduta pubblica di apertura delle buste "B" contenenti le offerte tecniche, fissando la suddettaterza
i sedutaper il giorno lunedì 07/03/2022 ore 9:30.

-  Cheiil giorno 07/03/2022 trale 10:00 e le 12:00si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte
‘tecniche,

‘-. Cheil giorno 07/03/2022tra le 12:30 e le 14:30si è svolta la prima seduta riunione riservata della
‘commissione di gaia per la valutazione delle offerte tecniche.

- Che il giorno 18/03/2022 tra le 18:30 e le 20:30 si è svolta la seconda riunione riservata della
commissione di gara perla valutazione delle offerte tecniche.

-  Cheil giorno 5/04/2022tra le 9:30e le 13:30 si è svolta la terza riunione riservata della commissione
di gara per la valutazione delle offerte tecniche.

:-. Che il giorno 8/04/2022 tra le 15:30 e le 18:30 si è svolta la quarta riunione riservata della
commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche.

* Tanto premesso: l'anno; 2022,il giorno 13 del mesedi Aprile alle ore 15:00si riunisconoi componenti
.

della commissione di gara, nominatacon la D.C. n.63 del 22/02/2022, presso gli uffici del CONSORZIO
. DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, in Nocera Inferiore (SA).

, Sono presenti:
;

prof. ing. Salvatore Manfreda (Presidente)
". prof. ing. Cristiana Di Cristo

ing. Antonio Maria Grasso

‘Sulla base delle valutazioni svolte nelle sedute precedenti, la Commissione procede all'attribuzione dei
“punteggi tecnici relativi al sub-criterio Al. Proposte migliorative finalizzate al miglioramento delle

È

caratteristiche ambientali ed estetiche dell'opera ed in particolare alla mitigazione dell'impatto
, ambientale ed all'inserimento nel paesaggio circostante, quali ad es. opere aggiuntive a verde e/o di
. rivestimento in lastre di pietra per l'occultamentoa vista del calcestruzzo, etc...
‘

‘. Ogni Commissario effettua quindi la propria valutazione e assegna il proprio punteggio. In coerenza con
i il punto 5.1 del Disciplinare di Gara, la Commissione procede, quindi, ad effettuare la media dei

coefficienti attribuiti da ciascun commissario e, non avendo attribuito ad alcun concorrente il massimo,
: procedea riparametrizzarei valori. Il coefficiente riparametrizzato così ottenuto è moltiplicato per il peso°

previsto nel disciplinare di gara, pari rispettivamente a 25 punti per il sub-criterio Al. Nella seguente
: tabella si riportano le valutazioni svolte da ciascun commissarioeil punteggio assegnato sulla base dei

criteri di calcolo riportati nel Disciplinare diEB S
x



SUB-CRITERIO AT
COM. 1|COM. 2} COM. 3 |COEFF COEFF. PUNTEGCOEFF. PESO = 26

° ° ° ° . EGGIO

OFFERTA COEFF.|COEFF.| COFFF.|MEDIO |RIPARAMETRATO

AZZURRA SRL 0,45 0,400|0,400|0,417 0,47 11,79

C.E.R. SRL 0,75 0,700|0,650|0,700 0,79 19,81
CALCESTRUZZI SRL 0,45 0,500 0,450 0,467 0,53 13,21
COLGEMA GROUP SRL 0,60 0,600|0,600|0,600 0,68 16,98
CONSORZIO CONTRACT

0,90 0,850|0,850|0,867 0,98 24,53SCARE , , ; , , ,

CONSORZIO STABILE
0,90 0,850|0,900|0,883 1,00 25,00LUCANIA SCARL

COSTRUZIONI MOVITER SRL|0,90 0,850|0,900|0,883 1,00 25,00
DIFESA SUOLO SRL 0,65 0,650|0,600|0,633 0,72 17,92
FELCO COSTRUZIONI

0,80 0,750|0,800|0,783 0,89 22,17GENERALI SRL ' ' ' ' ' ’

G.MA. COSTRUZIONI SRL 0,80 0,800|0,750|0,783 0,89 22,17
IRPINIA PIETRE

0,55 0,450|0,550|0,517 0,58 14,62COSTRUZIONI SRL ' ' ' ' ' '

ITALIANA COSTRUZIONI SRL 0,50 0,550|0,450|0,500 0,57 14,15
NUOVA LOGICA GESTIONE &

0,50 0,500|0,550|0,517 0,58 14,62PROGETTI SRL ' ' e ' ' ’

TECNOCOSTRUZIONI SRL 0,45 0,450|0450|0,450 0,51 12,74

| Successivamente, la Commissione procede, analogamente a quanto fatto per il criterio precedente, alla
valutazione in riferimento. al sub-criterio A2."Proposte tecniche migliorative finalizzate al miglioramento
delle ‘caratteristiche di stabilità delle scarpate di progetto mediante opere aggiuntive di ingegneria
naturalistica, quali biostuoie, geostuoie e/o georeti, geogriglie, materassini, etc...". Ogni Commissario
effettua quindi la propria valutazione e assegna il proprio punteggio. La Commissione procede, quindi,
ad effettuare la media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario e, non avendo attribuito ad alcun
concorrente il massimo punteggio, procedea riparametrizzare i valori, Il coefficiente riparametrizzato così
ottenuto è moltiplicato per il peso previsto nel disciplinare di gara, pari rispettivamente a 10 punti per il
sub-criterio A2. | risultati sono riportati nella tabella seguente.
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SUB-CRITERIO A2
COEFF. PESO = 10 COEFF. PUNTEGGIO

OFFERTA COEFF.|COEFF.|COEFF.|MEDIO|RIPARAMETRATO

AZZURRA SRL 0,50 0,45 0,60 0,52 0,54 5,44

C.E.R. SRL, 0,95 0,95 0,95 0,95 1,00 210,00

CALCESTRUZZI SRL 0,70 0,70 0,65 0,68 0,72 7,19

COLGEMA GROUP SRL 0,50 0,55 0,60 0,55 0,58 5,79

0,80 0,75 0,75 0,77 0,81 8,07CONSORZIO CONTRACT SCARL

CONSORZIO STABILE LUCANIA
0,65 0,65 0,70 0,67 0,70 7,SCARL ' 02

COSTRUZIONI MOVITER SRL 0,80 0,80 0,80 0,80 0,84 8,42

DIFESA SUOLO SRL 0,70|0,75|0,80|0,75 0,79 7,89
FELCO COSTRUZIONI GENERALI

0,40 0,50 0,45 0,45 0,47 4,74SRL

G.M.A. COSTRUZIONI SRL 0,80 0,80 0,80 0,80 0,84 8,42

IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL 0,55 0,50 0,50 0,52 0,54 5.44

ITALIANA COSTRUZIONI SRL 0,50 0,50 0,55 0,52 0,54 5,44

NUOVA LOGICA GESTIONE &o 0,55 0,50 0,50 0,52 0,54 5,44PROGETTI SRL

TECNOCOSTRUZIONI SRL 0,30}0,35|0,30|0,32 0,33 3,33

Successivamente, la Commissione procede, analogamente a quanto fatto per i criteri precedenti, alla
valutazioneiin riferimento al sub-criterio B1. ‘Fornitura di macchine e/o attrezzature peril taglio delle erbe
ed il decespugliamento periodico, quali trattori con braccio e tricia, decespugliatori, etc... Ogni
Commissario effettua quindi la propria valutazione e assegna il proprio punteggio. La Commissione
procede, quindi, ad effettuare la media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario e, non avendo
attribuito ad alcun concorrente il massimo punteggio, procede a riparametrizzare i valori. 1| coefficiente
riparametrizzato così ottenuto è moltiplicato per il peso previsto nel disciplinare di gara, pari
rispettivamente a 25 punti per il sub-criterio B1.| risultati sono riportati nella tabella seguente.

EA </
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SUB-CRITERIO BI
COM. 1| COM. 2|COM. 3|COEFF. COEFF. PUNTEGGIOCOEFF. PESO = 25

OFFERTA COEFF.|COEFF.|COEFF.|MEDIO|RIPARAMETRATO

AZZURRA SRL 0,65|0,650|0,650|0,650 0,696 17,41

C.E.R., SRL 0,95|0,900|0,950|0,933 1,000 25,00
CALCESTRUZZI SRL 0,65|0,650|0,700|0,667 0,714 17,86
COLGEMA GROUP SRL 0,70|0,750|0,800|0,750 0,804 20,09

CONSORZIO CONTRACT SCARL 0,85|0,800|0,850|0,833 0,893 22,32

CONSORZIO STABILE LUCANIA
0,90|0,900|0,950|0,917 0,982 24,55SCARL

COSTRUZIONI MOVITER SRL 0,95|0,900|0,900|0,917 0,982 24,55
DIFESA SUOLO SRL 0,65|0,700|0,750|0,700 0,750 18,75

L ST IONI GENERALIFELCO COSTRUZ G
0,80|0,850|0,750|0,800 0,857 21,43SRL

G.M.A. COSTRUZIONI SRL 0,90|0,800|0,800|0,833 0,893 22,32

0,70|0,650|0,700|0,683 0,732 18,30IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL
ITALIANA COSTRUZIONI SRL 0,60|0,600|0,650|0,617 0,661 16,52
NUOVA LOGICA GESTIONE &

0,75|0,800|0,850|0,800 0,857 21,43PROGETTI SRL

TECNOCOSTRUZIONI SRL 0,75|0,750|0,800|0,767 0,821 20,54

Successivamente, la Commissione procede, analogamente a quanto fatto per i criteri precedenti, alla
valutazione in riferimento al criterio B2. Fornitura e posain opera di apparecchiature elettroniche per la
videoregistrazione ed il monitoraggio dell'invaso (quali webcams, telecontrollo, misuratori dei livello,
etc..)". Ogni Commissario effettua quindi la propria valutazione e assegna il proprio punteggio. La
Commissione procede, quindi, ad effettuare la media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario e,
avendo attribuito un concorrente il massimo punteggio, Il coefficiente medio cosìottenuto è moltiplicato
per il peso previsto nel disciplinare di gara, pari rispettivamente a 5 punti peril sub-criterio B2.| risultati
sono riportati hella tabella seguente.
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SUB-CRITERIO B2
com.1/com.2|com.3|coEFF. COEFF. PUNTEGGIOCOEFF. PESO = 5

OFFERTA COEFF.|COEFF.|COEFF.|MEDIO |[RIPARAMETRATO

AZZURRA SRL 0,60 0,60 0,60 0,60 0,600 3,00

C.ER. SRL | 070|080|080|077 0,767 3,83

CALCESTRUZZI SRL 0,70|0.70|060|067 0,667 3,33

COLGEMA GROUP SRL 0,60|060|oso|0,60 0,600 3,00

100|090|090|093 0,933 4,67CONSORZIO CONTRACT SCARL

CONSORZIO STABILE LUCANIAs STABI
0,60|o,70|065|065 0,650 3,25SCARL

COSTRUZIONI MOVITER SRL 100|080|0,90|oso 0,900 4,50

DIFESA SUOLO SRL 100|100|100|100 1,000 5,00
FELCO COSTRUZIONI GENERALIco

0,75|080|085|080 0,800 4,00SRL

G.MA. COSTRUZIONI SRL 0,95|095|090|093 0,933 4,67

IRPINIA PIETRE costRUZIONI srL| 989|965|0,75|0,73 0,783 3,67

ITALIANA COSTRUZIONI SRL 0,70|0,g0|080|0,80 0,800 4,00
NUOVA LOGICA GESTIONE &

; 0,75|080|o70|07 0,750 ;PROGETTI SRL 9 3,75

0,65|065|oso|063 0,633 3,17TECNOCOSTRUZIONI SRL
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Sulla base delle valutazioni svolte, la Commissione redige la seguente valutazione conclusiva ottenuta
con la somma dei punteggi conseguiti nei diversicriteri.

Ìì

! CRITERIO AL AZ B1 B2|PUNTEGGIO

OFFERTA TOTALE

AZZURRA SRL 11,79|5,44|17,41|3,00 37,64
C.E.R. SRL 19,81|10,00|25,00|3,83 58,64
CALCESTRUZZI SRL « 13,21|7,19|17,86|3,33 41,59
COLGEMA GROUP SRL 16,98|5,79|20,09|3,00 45,86
CONSORZIO CONTRACT SCARL 24,53|8,07|22,32|4,67 59,59
CONSORZIO STABILE LUCANIA SCARL 25,00|7,02|24,55|3,25 59,82
COSTRUZIONI MOVITER SRL 25,00|8,42|24,55|4,50 62,47
DIFESA SUOLO SRL’ 17,92|7,89|18,75 |5,00 49,57
FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL 22,17|4,74|2143|4,00 52,34
G.M.A. COSTRUZIONI SRL 22,17|8,42|22,32|4,67 57,58
IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL 14,62|5,44|18,30|3,67 42,03
ITALIANA COSTRUZIONI SRL 14,15|5,44|16,52|4,00 40,11
NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI SRL 14,62|5,44|2143|3,75 45,24
TECNOCOSTRUZIONI SRL 12,74|3,33|20,54|3,17 39,77

Alle ore 18:30 la sedutà riservata viene chiusa ed il presidente riconvocala prossima seduta pubblica
per il giorno 3 maggio:2022.

Del che è verbale, composto da n.7 pagine, letto approvatoe sottoscritié daltutti i presenti.
li Presidente della Commissione prof. ing. Salvatore Manfred

'
- dm_

Il Componente della Commissione prof. ing. Cristiana Di Cristo

,

E i

Il Componente della Commissione ing. Antonio Maria Grasso taMancien
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AL i |nfienibi zagij Consorzio diIRR VARTTI Bonifica Integrale
COMPRENSORI 0 SARNO BACINI DEL SARNO. DEI TORRENTI

VESUVIANI E DELL'IRNO

SISTEMAZIONE!ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANA IN
LOCALITÀ CAMPOMANFOLI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

CUP: I49J03000040001. CIG: 898048637D.
FINANZIAMENTO: D.P.C.M. n.188/2020 - MIPAAF.

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematico ai sensi dell'articolo 58 del
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo ilcriterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa peril Consorzio,

ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e comma 10-bis del D.Lgs, n. 50/2016 e s.m.i. ex-lege n.120/2020.

VERBALEN.7 - Quarta SEDUTA RISERVATA DEL 8/04/2022
perla valutazione delle offerte tecniche

Premesso:
- che con la D.C. n.354 del 18.11.2021 il Consorzio ha determinato a contrarre l'appalto per

l'affidamento dei lavori di "Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana
il località Campomanfoli del Comune di Castel S. Giorgio (SAY, finanziati dal MIPAAF con
D.P.C.M. n.188/2020, dei lavori descritti e contenuti nel progetto esecutivo, approvato con la D.C.
n.131 del 06.05.2021 e di importo lavori pari ad €3.089.793,66 oltre IVA, mediante una procedura

| aperta ai sensi dell'ar.60 del D.Lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art.58, e con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, comma 2 e comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla
Legge n.120/2020;

-— cheilbandodi gara, ai sensi dell'art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. del
17.12.2021, sul quotidiano “Aste ed Appalti Pubblici” del 22.12.2021, sul quotidiano “Il Mattino” del
22.12.2021, sul profilo di committenza: www.bonificasarno.it, sul sito internet Ministero
Infrastrutture e Trasporti (MIT): www,serviziocontrattipubblici.it
e sulla piattaforma: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_campaniabonifiche;

- che, così come previsto dal bando e dal disciplinare, i termini di gara sono stati così determinati:
* termine ultimo di ricezione offerte - giovedì 03 febbraio 2022 ore 12:00;
* inizio operazioni di gara - giovedì -10 febbraio 2022 ore 10:00;

- che con avviso n. prot. 970 del 27/01/2022 è stato comunicato, sul sito internet istituzionale
consortile e sulla piattaforma di gara, che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 in corso l'apertura delle offerte fissata per il giorno 10 febbraio 2022, ore 10:00, avverrà
esclusivamente da remoto, tramite call-conference;

- che con comunicazione pec del 08/02/2022 ore 11:48 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tutti i fornitori il link di partecipazione da remoto alla prima seduta pubblica;

- che la suddetta prima seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
10/02/2022, come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale consortile, a conclusione della quale il completamento delle operazioni è stato
rimandato ad una seconda seduta pubblica fissata per il giorno lunedì 21/02/2022 ore 9:30;ef ee
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che con comunicazione pec del 16/02/2022 ore 11:23 mediante piattaforma di gara è stato
comunicatoatutti i fornitori il link di partecipazione da remoto alla suddetta seconda seduta
pubblica;

- che la suddetta seconda seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
21/02/2022, come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale consortile, concludendosi chiudendo anche telematicamente la prima fase di esame
della documentazione contenuta nella busta “A” - documentazione amministrativa, con
l'ammissione di tutti i n.14 operatori economici partecipanti alla procedura;

- a valle dell'esame della documentazione amministrativa, gli operatori economici partecipanti alla
procedura sonoi seguenti;

- N. IMPRESA

1 AZZURRA SRL

2 C.E.R. SRL

3 CALCESTRUZZI SRL

4 COLGEMA GROUP SRL
5 CONSORZIO CONTRACT SCARL

|
6 CONSORZIO STABILE LUCANIA SCARL

!

7 COSTRUZIONI MOVITER SRL

8 DIFESA SUOLO SRL

9 FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL

10 G.M.A. COSTRUZIONI SRL

11 IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL

12 ITALIANA COSTRUZIONI SRL

13 NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI SRL
!

14 TECNOCOSTRUZIONI SRL

- che con la Deliberazione Commissariale n.63 del 22/02/2022 è stata nominata la Commissione di
gara così composta:
— prof. ing. Salvatore Manfreda, Docente Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia

presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico ll" - Presidente;
— prof. ing. Cristiana Di Cristo, Docente Associato di Idraulica presso l'Università degli Studi di

Napoli “Federico ll" - Componente;
- ing. Antonio Maria Grasso, Dirigente e Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio di Bonifica

dell'Ufita - Componente;
- che con comunicazione pec del 02/03/2022 ore 10:29 mediante piattaforma di gara è stato

| comunicato a tutti gli operatori economici ammessi il link di partecipazione da remoto alla terza
| seduta pubblica di apertura delle buste "B” contenenti le offerte tecniche, fissando lasuddetta terza

seduta per il giorno lunedì. 07/03/2022ore 9:30.

)
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-  Cheilgiorno 07/03/2022 trale 10:00e le 12:00 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte
tecniche.

- Cheil giorno 07/03/2022tra le 12:30 e le 14:30si è svolta la prima seduta riunione riservata della
commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche.

- Cheil giorno 18/03/2022 tra le 18:30 e le 20:30 si è svolta la seconda riunione riservata della
commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche.

-  Cheiil giorno 5/04/2022trale 9:30 e le 13:30 si è svolta la terza riunione riservata della commissione
di gara perla valutazione delle offerte tecniche.

Tanto premesso: l'anno 2022, il giorno 8 del mese di Aprile alle ore 15.30 si riuniscono i componenti
della commissione di gara, nominata con la D.C. n.63 del 22/02/2022, in via telematica su canale
Google Meet.

Sono presenti:
prof. ing. Salvatore Manfreda (Presidente)
prof. ing. Cristiana Di Cristo

ing. Antonio Maria Grasso

Si prosegue l'attività di analisi intrapresa nella riunione precedente con la valutazione delle singole
proposte progettuali secondo l'ordine alfabetico ripartendo dal 10° candidato fino al 14°, In particolare,
vengono studiate le proposte progettuali delle imprese: 11) IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL; 12)
ITALIANA COSTRUZIONI SRL; 13) NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI SRL; 14)

TECNOCOSTRUZIONI SRL.

Alle ore 18:30 la seduta riservata viene chiusa ed il presidente riconvoca la prossima seduta in via
telematica per il giorno 13 aprile 2022 per le valutazioni finali e la definizione di una classifica di merito.

Del che è verbale, composto da n.3 pagine, letto approvato e sottoscri
ll Presidente della Commissione proio2IGI M da

Il Componente della Commissione prof, ing. Cristiana Di Cristo Ga [ 5 I X
Il Componente della Commissione ing. Antonio Maria Grasso

4 (lore x
tutti i presenti.



. [nainigiaij Consorzio di[REPERTI Bonifica Integrale
COMPRENSO RIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI

WESUVIANI E DELL'IRNO

SISTEMAZIONE ;ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANA IN
LOCALITÀ CAMPOMANFOLI DEL COMUNEDI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

CUP: 149J03000040001. CIG: 898048637D.
*

FINANZIAMENTO: D.P.C.M. n.188/2020 - MIPAAF,

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo ilcriterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio,

ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i. ex-lege n.120/2020.

VERBALE N.6 - Terza SEDUTA RISERVATA DEL 05/04/2022
perla valutazione delle offerte tecniche

Premesso: .
— che con la D.C. n.354 del 18.11.2021 il Consorzio ha determinato a contrarre l'appalto per

l'affidamento dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana
il località Campomanfoli del Comune di Castel S. Giorgio (SA)', finanziati dal MIPAAF con
D.P.C.M. n.188/2020, dei lavori descritti e contenuti nel progetto esecutivo, approvato con la D.C.
n.131 del 06.05.2021 e di importo lavori pari ad €3.089.793,66 oltre IVA, mediante una procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art.58, e con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, comma 2 e comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2018 come modificato dalla
Legge n.120/2020,;

- chel bando di gara, ai sensi dell'art. 72 D.Igs. n. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.R.I, del
17.12.2021, sul quotidiano "Aste ed Appalti Pubblici" del 22.12.2021, sul quotidiano "Il Mattino” del
22.12.2021, sul profilo di committenza: www.bonificasarmno.it, sul sito internet Ministero
Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it
e sulla piattaforma: https://app.albofornitori.italboeproc/albo_campaniabonifiche;

- che, così come previsto dal bandoe dal disciplinare, i terminidi gara sono stati così determinati:
* termine ultimodi ricezione offerte - giovedì 03 febbraio 2022 ore 12:00;
* inizio operazioni di gara - giovedì -10 febbraio 2022 ore 10:00;

- che con avviso n. prot. 970 del 27/01/2022 è stato comunicato, sul sito internet istituzionale
consortile e sulla piattaforma di gara, che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 in corso l'apertura delle offerte fissata per il giorno 10 febbraio 2022, ore 10:00, avverrà
esclusivamente da remoto, tramite call-conference;

- che con comunicazione pec del 08/02/2022 ore 11:48 mediante piattaforma di gara è stato
comunicatoatutti i fornitori il link di partecipazione da remoto alla prima seduta pubblica;

- che la suddetta prima seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
10/02/2022, come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale consortile, a conclusione della quale il completamento delle operazioni è stato
rimandato ad una seconda seduta pubblica fissata per il giorno lunedì 21/02/2022 ore]
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- che con comunicazione pec del 16/02/2022 ore 11:23 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tutti i fornitori il link di partecipazione da remoto alla suddetta seconda seduta
pubblica;

- che la suddetta seconda seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
21/02/2022, come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale consortile, concludendosi chiudendo anche telematicamente la prima fase di esame
della documentazione contenuta nella busta “A" - documentazione amministrativa, con
l'ammissione di tutti i n.14 operatori economici partecipanti alla procedura;

- a valle dell'esame della documentazione amministrativa, gli operatori economici partecipanti alla
procedura sonoi seguenti;

- N. IMPRESA

1 AZZURRA SRL

2 C.E.R. SRL

3 CALCESTRUZZI SRL

4 COLGEMA GROUP SRL

5 CONSORZIO CONTRACT SCARL

6

7

8

9

CONSORZIO STABILE LUCANIA SCARL

COSTRUZIONI MOVITER SRL

DIFESA SUOLO SRL

FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL

10 G.M.A. COSTRUZIONI SRL

11 IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL
12 ITALIANA COSTRUZIONI SRL
13 NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI SRL

14 TECNOCOSTRUZIONI SRL

- che con la Deliberazione Commissariale n.63 del 22/02/2022 è stata nominata la Commissione digara così composta:
— prof. ing. Salvatore Manfreda, Docente Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia

presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico ll" - Presidente;
prof. ing. Cristiana Di Cristo, Docente Associato di Idraulica presso l'Università degli Studi di
Napoli “Federico ll" - Componente;

- ing. Antoniò Maria Grasso, Dirigente e Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio di Bonifica
dell'Ufita — pomponente;

- che con comunicazione pec del 02/03/2022 ore 10:29 mediante piattaforma di gara è stato
comunicatoa tutti gli operatori economici ammessi il link di partecipazione da remoto alla terza
seduta pubblica di apertura delle buste “B" contenentile offerte tecniche, fissando la suddetta terza
seduta perilgiorno lunedì 07/03/2022 ore 9:30.

co £
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-  Cheilgiorno 07/03/2022 tra le 10:00 e le 12:00si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte
tecniche.

- Cheil giorno 07/03/2022 tra le 12:30 e le 14:30 si è svolta la prima seduta riunione riservata della
commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche.

- Che il giorno 18/03/2022 tra le 18:30 e le 20:30 si è svolta la seconda riunione riservata della
commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche.

Tanto premesso: l'anno 2022, il giorno 5 del mese di Aprile alle ore 9.30si riuniscono i componenti
della commissione di gara, nominata con la D.C. n.63 del 22/02/2022, in via telematica su canale
Google Meet.

Sono presenti:
prof. ing. Salvatore Manfreda (Presidente)
prof. ing. Cristiana Di Cristo

ing. Antonio Maria Grasso

Si prosegue l'attività di analisi intrapresa nella riunione precedente con la valutazione delle singole
proposte progettuali secondo l'ordine alfabetico ripartendo dal 5° candidato fino al 10°. In particolare,
vengono studiate le proposte progettuali delle imprese: 5) CONSORZIO CONTRACT SCARL; 6)
CONSORZIO STABILE LUCANIA SCARL; 7) COSTRUZIONI MOVITER SRL: 8) DIFESA SUOLO SRL; 9)
FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL; 10) G.M.A. COSTRUZIONI SRL.

Alle ore 13:30 la seduta riservata viene chiusa edil presidente riconvoca la prossima seduta in via
telematica per il giorno 8 aprile 2022. Il presidente invita i componenti della commissione a continuare
una analisi dei singoli progetti in modo autonomo durante i successivi giorni in modo approfondire tutti
gli aspetti relativi alle singole offerte tecniche dei candidati.

Il Presidente della Commissione prof. ing. Salvatore
Cal

Il Componente della Commissione prof. ing. Cristiana Di Cristo A (rubi
Il Componente della Commissione ing. Antonio Maria Grasso OA (lisce Ue



i [aepi Consorzio diMET Bonifica Integrale
COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI

VESUVIANI E DELL'IRNO

SISTEMAZIONE|ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANA IN
LOCALITÀ CAMPOMANFOLI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

CUP: 149J03000040001. CIG: 898048637D.
FINANZIAMENTO: D.P.C.M. n.188/2020 - MIPAAF.

Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematicaai sensi dell'articolo 58 del
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondoil criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa peril Consorzio,

Premesso:

ai sensidell'articolo 95, comma 2 e comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s,m.i. ex-lege n.120/2020.

VERBALE N.5 - Seconda SEDUTA RISERVATA DEL 18/03/2022
per la valutazione delle offerte tecniche

che con la D.C. n.354 del 18.11.2021 il Consorzio ha determinato a contrarre l'appalto per
l'affidamento dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana
il località Campomanfoli del Comune di Castel S. Giorgio (SAY, finanziati dal MIPAAF con
D.P.C.M. n.188/2020, dei lavori descritti e contenuti nel progetto esecutivo, approvato con la D.C.
n.131 del 06.05.2021 e di importo lavori pari ad €3.089.793,66 oltre IVA, mediante una procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art.58, e con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, comma 2 e comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla
Legge n.120/2020;
cheil bando di gara, ai sensi dell'art. 72 D.Igs. n. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.RI. del
17.12.2021, sul quotidiano "Aste ed Appalti Pubblici” del 22.12.2021, sul quotidiano “Il Mattino”del
22.12.2021, sul profilo di committenza: www.bonificasarno.it, sul sito internet Ministero
Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it
e sulla piattaforma: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_campaniabonifiche;
che, così come previsto dal bandoe dal disciplinare, i termini di gara sono stati così determinati:
e termine ultimo di ricezione offerte - giovedì 03 febbraio 2022 ore 12:00;
e inizio operazioni di gara - giovedì -10 febbraio 2022 ore 10:00;

che con avviso n. prot. 970 del 27/01/2022 è stato comunicato, sul sito internet istituzionale
consortile e sulla piattaforma di gara, che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 in corso l'apertura delle offerte fissata per il giorno 10 febbraio 2022, ore 10:00, avverrà
esclusivamente da remoto, tramite call-conference;

che con comunicazione pec del 08/02/2022 ore 11:48 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tutti i fornitori il link di partecipazione da remoto alla prima seduta pubblica;
che la suddetta prima seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
10/02/2022, come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale consortile, a conclusione della quale il completamento delle operazioni è stato
rimandato ad una seconda seduta pubblica fissata per il giorno lunedì 21/02/2022 ore 9:30;ere
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che con comunicazione pec del 16/02/2022 ore 11:23 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tutti i fornitori il link di partecipazione da remoto alla suddetta seconda seduta
pubblica;

che la suddetta seconda seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
21/02/2022, come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale consortile, concludendosi chiudendo anche telematicamente la prima fase di esame
della documentazione contenuta nella busta “A” - documentazione amministrativa, con
l'ammissione di tutti i n.14 operatori economici partecipanti alla procedura;
a valle dell'esame della documentazione amministrativa,gli operatori economici partecipanti alla
procedura sonoi seguenti:

- N IMPRESA

1 AZZURRA SRL

2 C.E.R. SRL

3 CALCESTRUZZI SRL

4 COLGEMA GROUP SRL
5 CONSORZIO CONTRACT SCARL

6, CONSORZIO STABILE LUCANIA SCARL

7: COSTRUZIONI MOVITER SRL

si DIFESA SUOLO SRL

9 FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL

10 G.M.A. COSTRUZIONI SRL

11 IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL

12 ITALIANA COSTRUZIONI SRL

13 NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI SRL

14 |

TECNOCOSTRUZIONI SRL

che con la Deliberazione Commissariale n.63 del 22/02/2022 è stata nominata la Commissione di
gara così composta:
- prof. ing. Salvatore Manfreda, Docente Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia

presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico Il" - Presidente;
- prof. ing. Cristiana Di Cristo, Docente Associato di Idraulica presso l'Università degli Studì di

Napoli “Federico ll"- Componente;
- ing. Antonio Maria Grasso, Dirigente e Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio di Bonifica

dell'Ufita — Componente:
che con comunicazione pec del 02/03/2022 ore 10:29 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tutti gli operatori economici ammessi il link di partecipazione da remoto alla terza
seduta pubblica di apertura delle buste "B” contenenti le offerte tecniche, fissando la suddetta.terza
seduta per il giorno lunedì 07/03/2022 ore 9:30.e
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-  Cheil giorno 07/03/2022 trale 10:00 e le 12:00si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte
tecniche.

Ì

- Che il giorno 07/03/2022 tra le 12:30 e le 14:30 si è svolta la prima seduta riservata della
commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche.

Tanto premesso: l'anno 2022, il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 18.30 si riuniscono i componenti
della commissione di gara, nominata con la D.C. n.63 del 22/02/2022, in via telematica su canale
Google Meet.

Sono presenti:
prof. ing. Salvatore Manfreda (Presidente)
prof. ing. Cristiana Di Cristo

ing. Antonio Maria Grasso

Nella seduta si procede alla analisi sistematica degli elaborati presentati dalle prime quattro imprese:
1) AZZURRA SRL; 2) C.E.R. SRL; 3) CALCESTRUZZI SRL; 4) COLGEMA GROUP SRL.

Alle ore 20:30 la seduta riservata viene chiusa edil presidente riconvoca la prossima seduta in via
telematica per il giorno 5 aprile 2022. Il presidente invita i componenti della commissione a continuare
una analisi dei singoli progetti in modo autonomo durante i successivi giorni in modo approfondire tutti
gli aspetti relativi alle singole offerte tecniche dei candidati.

Del che è verbale, composto da n.3 pagine, letto approvatoe sottoscritto da tutti i presenti.

Il Presidente della Commissione prof. ing. Salvatore

Il Componente della Commissione prof. ing. Cristiana Di CristohihiIl Componente della Commissione ing. Antonio Maria Grasso so Aroca
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MARRTENII Consorzio di
Bonifica Integrale

COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI
VESUVIANI E DELL'IRNO

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANA INxlLOCALITA CAMPOMANFOLI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)
I CUP: 149J03000040001. CIG: 898048637D.
| FINANZIAMENTO: D.P.C.M. n.188/2020 - MIPAAF,

Procedura Aperta,ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensidell'articolo 58 del
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondoil criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa peril Consorzio,

ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ex-lege n.120/2020.

VERBALE N. 4 - Prima SEDUTA RISERVATA DEL 7/03/2022
i perla valutazione delle offerte tecniche

Premesso:
che con la D.C. n.354 del 18.11.2021 il Consorzio ha determinato a contrarre l'appalto per
l'affidamentodei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana
il località Campomanfoli del Comune di Castel S. Giorgio (SA)', finanziati dal MIPAAF con
D.P.C.M. n.188/2020, dei lavori descritti e contenuti nel progetto esecutivo, approvato conla D.C.
n.131 del 06.05.2021 e di importo lavori pari ad €3.089.793,66 oltre IVA, mediante una procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art.58, e con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, comma 2 e comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla
Legge n.120/2020;
che il bando di gara, ai sensi dell'art. 72 D.Igs. n. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.RI. del
17.12.2021, sul quotidiano "Aste ed Appalti Pubblici” del 22.12.2021, sul quotidiano “Il Mattino” del
22.12.2021, su! profilo di committenza: www.bonificasarno.it, sul sito internet Ministero
Infrastrutture e Trasporti (MIT): www,serviziocontrattipubblici.it
e sulla piattaforma: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_campaniabonifiche;
che, così come previsto dal bando e dal disciplinare, i termini di gara sono stati così determinati:
* termine ultimo di ricezione offerte - giovedì 03 febbraio 2022 ore 12:00;
e inizio operazioni di gara - giovedì -10 febbraio 2022 ore 10:00;

che con avviso n. prot. 970 del 27/01/2022 è stato comunicato, sul sito internet istituzionale
consortile e sulla piattaforma di gara, che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 in corso l'apertura delle offerte fissata per il giorno 10 febbraio 2022, ore 10:00, avverrà
esclusivamente da remoto, tramite call-conference;
che con comunicazione pec del 08/02/2022 ore 11:48 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tutti i fornitori it link di partecipazione da remotoalla prima seduta pubblica;
che la suddetta prima seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
10/02/2022, ‘come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale [consortile, a conclusione della quale il completamento delle operazioni è stato
rimandato ad una seconda seduta pubblica fissata per il giorno lunedì 21/02/2022 ore 9:30;
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- che con comunicazione pec del 16/02/2022 ore 11:23 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato al tutti i fornitori il link di partecipazione da remoto alla suddetta seconda seduta
pubblica; 1

- che la suddetta seconda seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
21/02/2022, come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale consortile, concludendosi chiudendo anche telematicamentela prima fase di esame
della documentazione contenuta nella busta "A" - documentazione amministrativa, con
l'ammissione di tutti i n.14 operatori economici partecipanti alia procedura;

-  avalle dell'esame della documentazione amministrativa, gli operatori economici partecipanti alla
procedura sonoi seguenti:

- IN IMPRESA

AZZURRA SRL

C.E.R. SRL

CALCESTRUZZI SRL

COLGEMA GROUP SRL
CONSORZIO CONTRACT SCARL

CONSORZIO STABILE LUCANIA SCARL

COSTRUZIONI MOVITER SRL

DIFESA SUOLO SRL

FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL

G.M.A. COSTRUZIONI SRL

IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI SRL
ITALIANA COSTRUZIONI SRL

NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI SRL

TECNOCOSTRUZIONI SRL

elolNlalulalwinla
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-  checonla Deliberazione Commissariale n.63 del 22/02/2022 è stata nominatala Commissione di
gara così composta:
— prof. ing. Salvatore Manfreda, Docente Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologià

presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico Il" - Presidente:
— prof. ing. Cristiana Di Cristo, Docente Associato di Idraulica presso l'Università degli Studi di

Napoli “Federico Il" - Componente;
— ing. Antonio Maria Grasso, Dirigente e Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio di Bonifica

dell'Ufita - Componente;
i

- che con comunicazione pec del 02/03/2022 ore 10:29 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato altutti gli operatori economici ammessi il link di partecipazione da remoto alla terza

seduta per il giorno lunedì 07/03/2022 ore 9:30.
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-  Cheilgiorno 07/03/2022 tra le 10:00e le 12:00 si è svolta la seduta pubblica di apertura delle offerte
tecniche. '

Tanto premesso: l'anno 2022, il giorno 07 del mese di Marzo alle ore 12,30 presso gli uffici del
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, in Nocera Inferiore (SA), al termine
della seduta pubblica i componenti della commissione di gara, nominata con la D.C. n.63 del
22/02/2022, si riuniscono in sedutariservata per l'avvio dei lavori.

Sono presenti:
prof. ing. Salvatore Manfreda (Presidente)
prof. ing. Cristiana Di Cristo

ing. Antonio Maria Grasso

Durantela riunione si procede alla lettura del bando di gara, del disciplinare di gara e di tutte le FAQ
pubblicate sulla pagina dedicata al bando. Analizzando l'articolo 4 del Disciplinare di Gara nella parte
chefa riferimento all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione prende atto
che gli elementidi natura qualitativa delle offerte tecniche dovranno essere valutati con i seguenti criteri
e sub-criteri:

Crietrio A: Miglioramenti ambientali e funzionali dell'opera.
AI Proposte migliorative finalizzate al miglioramento delle

caratteristich ambientali ed estetiche dell’opera ed in particolare‘alla mitigazione dell’impatto ambientale ed all’inserimento nel Sub-
paesaggio circostante, quali ad es. opere aggiuntive a verde e/o di peso 25
rivestimento in lastre di pietra per l’occultamento avista del
calcestruzzo, etc...

A2 Proposte tecniche migliorative finalizzate al miglioramento delle
caratteristiche di stabilità delle scarpate di progetto mediante Sub-
opere aggiuntive di ingegneria naturalistica, quali biostuoie, peso 10
geostuoie e/o georeti, geogriglie, materassini, etc...

Crietrio B: Fornitura macchinario attrezzature per fa manutenzione e la gestione.
BI Fornitura di macchine e/o attrezzature peril taglio delle erbe ed il

Subdecespugliamento periodico, quali trattori con braccio e tricia,
so 25decespugliatori, etc... peso è

B2 Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettroniche per la
Subvideoregistrazione edil monitoraggio dell’invaso (quali webcams, ostelecontrollo, misuratori dei livello, etc..) peso 3

Successivamente ;a questa fase di studio, sì è iniziato a consultare la documentazione tecnica delle
offerte e a verificare la completezza degli elaborati consegnati da ciascun concorrente. Il presidente
invita i componenti della commissione a continuare una analisi dei singoli progetti in modo autonomo
durante i successivi giorni in modo da approfondire tutti gli aspetti relativi alle singole offerte tecniche
dei candidati.

eS ce 47
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Alle ore 14:30 la seduta riservata viene dichiarata chiusa edil presidente riconvocala prossima seduta
in via telematica per il giorno 18 marzo 2022.
Del che è verbale, composto da n.3 pagine, letto approvato e sottoscriftg da tutti i pregie
Il Presidente della Commissione prof. ing. Salvatore cesteIl Componente della Commissione prof. ing. Cristiana Di Cristo

Il Componente della Commissione iing. Antonio Mariaelnali



LLILL. Consorzio diEPTETITITÌ Bonifica Integrale
î COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI

VESUVIANI E DELL'IRNO

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANAIN
LOCALITÀ CAMPOMANFOLI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

CUP: I49J03000040001. CIG: 898048637D.
FINANZIAMENTO: D.P.C.M. n.188/2020 - MIPAAF.

I
.

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondoil criterio dell'offerta economicamentepiù vantaggiosa peril Consorzio,

ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e comma10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ex-lege n.120/2020.

VERBALE DI TERZA SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA’ DA REMOTO DEL 07/03/2022
per l'apertura delle buste “B" contenenti offerta tecnica

Premesso:
che con la D.C. n.354 del 18.11.2021 il Consorzio ha determinato a contrarre l'appalto per
l'affidamento dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana
il località Campomanfoli del Comune di Castel S. Giorgio (SA)', finanziati dal MIPAAF con
D.P.C.M. n.188/2020,dei lavori descritti e contenuti nel progetto esecutivo, approvato con la D.C.

n.131 del 06.05.2021 e di importo lavori pari ad €3.089.793,66 altre IVA, mediante una procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art.58, e con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, ‘comma 2 e comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla
Legge n.120/2020;
che il bando di gara, ai sensi dell'art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.R.I. del
17.12.2021, sul quotidiano “Aste ed Appalti Pubblici" del 22.12.2021, sul quotidiano “Il Mattino” del
22.12.2021, sul profilo di committenza: www.bonificasarno.it, sul sito internet Ministero
Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it
e sulla piattaforma: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_campaniabonifiche;
che, così come previsto dal bando e dal disciplinare, i termini di gara sono stati così determinati:
e termine ultimo di ricezione offerte - giovedì 03 febbraio 2022 ore 12:00;

* inizio operazioni di gara — giovedì -10 febbraio 2022 ore 10:00;

che con avviso n. prot. 970 del 27/01/2022 è stato comunicato, sul sito internet istituzionale
consortile e sulla piattaforma di gara, che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19 in corso l'apertura delle offerte fissata per il giorno 10 febbraio 2022, ore 10:00, avverrà
esclusivamente da remoto, tramite call-conference;
che con comunicazione pec del 08/02/2022 ore 11:48 mediante piattaforma di gara è stato
comunicato a tuttii fornitori il link di partecipazione da remoto alla prima seduta pubblica;

che la suddetta prima seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
10/02/2022, come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale consortile, a conclusione della quale il completamento delle operazioni è stato
rimandato ad una seconda seduta pubblica fissata per il giorno lunedì 21/02/2022 ore 9:30;

I
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- che con comunicazione pec del 16/02/2022 ore 11:23 mediante piattaforma di gara è stato
comunicatoa tutti i fornitori il link di partecipazione da remoto alla suddetta seconda seduta
pubblica;

- che la suddetta seconda seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data
21/02/2022, come da relativo verbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet
istituzionale consortile, concludendosi chiudendo anche telematicamente la prima fase di esame
della documentazione contenuta nella busta "A" - documentazione amministrativa, con
l'ammissioneldi tutti i n.14 operatori economici partecipanti alla procedura;

- checonla Deliberazione Commissariale n.63 del 22/02/2022 è stata nominata la Commissionedi
gara così composta:
— prof.ing. Salvatore Manfreda, Docente Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia

presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico ll" — Presidente;
— prof. ing. Cristiana Di Cristo, Docente Associato di Idraulica presso l'Università degli Studi di

Napoli “FedericoIl" — Componente;
— ing. Antonio Maria Grasso, Dirigente e Capo Area Tecnico Agraria del Consorzio di Bonifica

dell'Ufita - Componente;

- che con comunicazione pec del 02/03/2022 ore 10:29 mediante piattaforma di gara è stato
comunicatoatutti gli operatori economici ammessiil link di partecipazione da remoto alla terza
seduta pubblica di apertura delle buste “B" contenenti le offerte tecniche, fissando la suddetta terza
seduta per il giorno lunedì 07/03/2022 ore 9:30.

Tanto premesso: l'anno 2022, il giorno 07 del mese di Marzo alle ore 10.00 presso gli uffici del
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, in Nocera Inferiore (SA), è dichiarata
aperta la terza seduta pubblica della procedura di pubblica evidenza in oggetto alla presenza:
* del Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi DANIELE;

e delSegretario di seduta e supporto al Rup: Avv. Fabrizio MURINO;

entrambi presenti presso la sede consortile, nonché alla presenza anche ad “intermittenza”, in modalità
telematica e a distanza, di alcuni dei rappresentanti degli operatori economici invitati a prendere parte
alla seduta, i quali hanno tutti accesso “libero” alla riunione mediante collegamentoallink inviato a
mezzo pec.
Alla presente seduta pubblica partecipa, sempre in modalità telematica e a distanza, l'arch. Alessandro
Elettrini della società Net4market, proprietaria della piattaforma telematica su cui è stata bandita ia

presente procedura, per l'eventuale assistenza tecnica.

Preliminarmente si insedia la Commissione di Gara nominata con la D.C. n.63 del 22/02/2022,

composta come in premessa dal Presidente prof. ing. Salvatore Manfreda e dai componentiprof. ing.
Cristiana Di Cristo ed ing. Antonio Maria Grasso, tutti presenti presso la sede consortile, giuste rispettive
dichiarazioni di assenza cause di incompatibilità e di astensione rese ai sensi degli artt42 e 77 del
D.Lgs. 50/2016.

Successivamente il Presidente della Commissione, con l'assistenza del Responsabile del

procedimento e del Segretario, si collegaal sistema informatico della piattaforma telematica e procede
all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche dei concorrenti secondo ordine
alfabetico, così come di seguito riportato.

I

1. Apertura délla busta “"B" della Azzurra srl
|
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Vengono rinvenuti n.4 documenti informatici aventi i seguenti namefiles.

CARA TTERISTICHE TECNICHE pdfp7m.pfm
FACILITA' DI MANUTENZIONE pdf.p7m,p7m
PREGIO TECNICOpdfp7m.p7m
QUALITA' DEI MATERIALI. pdf.p7m.p7m
Apertura della busta "B" della C.E.R. srl
Vengono rinvenuti n.4 documenti informatici aventi i seguenti namefiles

Caratteristiche tecniche.pdfp7m
Facilita' di manutenzione. pdfp7m
Pregio Tecnibo.pdlip?m

Qualità dei materialipdfp7m
Apertura della busta “B” della Calcestruzzi srl
Vengono rinvenuti n.4 documenti informatici aventi i seguenti namefiles.

1PREGIO_TECNICO pdfp7m,p7m

2 CARATTERISTICHE TECNICHE _compressedpdfp7m.p7fm
«S_QUALITA DEI MATERIALI. pdfp7m.p7m
4_FACILITA MANUTENZIONE. pdfp7m.p7fm
Apertura della busta "B" della Colgema Group srl

Vengono rinvenuti n.4 documenti informatici aventi i seguenti namefffes

1) Pregio tecnico (relazione generale).pdf
2) Caratteristiche tecniche (tavole grafiche).pdf
3) Qualità dei materiali pdf
4) Facilità di manutenzione pdf
Apertura della busta “"B" del Consorzio Stabile Contrat s.c.ar.l.

Vengono rinvenuti n.4 documenti informatici aventi i seguenti namefiles.

Caratteristiche Tecnichepdf
Facilita di manutenzione pdf
Pregio tecnico, pdf
Qualita dei materialipdf
Apertura della busta “B" del Consorzio Stabile Lucania Appalti scarl

Vengono rinvenuti n.20 documenti informatici aventi i seguenti name/flfes.

0. RELAZIONE GENERALE PREGIO TECNICO. pdf
1- Criterio A1_1pdf
1- Criterio AL2pdf
1- Criterio A1_3.pdf

‘1 - Criterio:A1_4pdf

1AI- Facilità di manutenzione pdf
1Al - RELAZIONE QUALITA MATERIALI, pdf

|
.
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2- Criterio A231.pdf
1

2- Criterio A2!2pdf
2. A2 Facilità di manutenzione, pdf
2 A2- RELAZIONE QUALITA MATERIALI.pdf

3- Criterio B1_1,pdf

3- Criterio B1_2.pdf

3 - Criterio Bi3pdf
2a BI- Facilità di manutenzionepdf
3. B1- RELAZIONE QUALITA MATERIALI. pdf
4- Criterio B2_1,pdf

4 - Criterio B2_2pdf
4. B2- Facilità di manutenzione
4. B2- RELAZIONE QUALITA MATERIALI. pdf
Aperturadella busta "B" della Costruzioni Moviter srl
Vengono rinvenuti n.12 documenti informatici aventi i seguenti namefiles

0_CARATTERISTICHE TECNICHE.pdf

0PREGIO TECNICO.pdf
1_QUALITA' DEI MATERIALI Alpdf
2_QUALITA' DEI MATERIALI A2.pdf

3_QUALITA' DEI MATERIALI B1,pdof

4_QUALITA' DEI MATERIALI B2,pdf

5_FACILITA' DI MANUTENZIONEA1pdf
6_FACILITA' DI MANUTENZIONE A2.pdf
Z_FACILITA' DI MANUTENZIONEB1.pdf
&_FACILITA' DI MANUTENZIONE B2.pdf
CL.ing. Felice Califano.pdf

CiLing. Gaetano Suppa POLIS PROGETTI Srlpdf
Apertura della busta “B" della Difesa Suolo s.r.l
Vengono rinvenuti n.8 documenti informatici aventi i seguenti nameffles

ElencoElaborati.doc
CT.01-GraficoAlpdfp7m
CT.02-GraficoA2pdtp7m

CT.03-GraficoB1.pdfp7m

CT.04-GraficoB2.pdfpYm

FIM-Manutenzione pdfp7m
PT-PregioTecnico pdfp7m
QM-QualitàMateriali pdfp7m

9. Apertura della busta “"B" della Felco Costruzioni Generali srl



Sdi
Vengono rinvenuti n.4 documenti informatici aventi i seguenti namefiles.

Caratteristiche tecniche pdf
Facilità di Mahutenzionepdf
Pregio Tecnico.pdf
Qualità dei materiali pdf

10. Apertura della busta “B" della G.M.A. Costruzioni s.r.l,
Vengono rinvenuti n.13 documenti informatici aventi i seguenti namefiles
1Pregio tecnico Relazione Generale Descrittiva. pdip7m
241 Caratteristiche tecniche Elaborati Grafici Sub Criterio A.1.pdfp7m

22Caratteristiche tecniche Elaborati Grafici Sub Criterio A2pdfp7m
23_Caratteristiche tecniche Elaborati Grafici Sub Criterio B.1.pdfp7m
24_Caratteristiche tecniche Elaborati Grafici Sub Criterio B.2.pdipY7m

3Qualità dei materiali Relazione Alpdfp7m
4_Qualità dei materiali Relazione A2pdfp7m
5_Qualità dei materiali Relazione BI.pdfp7m
6_ Qualità dei materiali Relazione B2pdfip7m

7_Manutenzione Relazione Al.pdfp/m

8Manutenzione Relazione A2pdfp/7m

9 Manutenzione Relazione Bl.pdfp7m
10_Manutenzione Relazione B2.pdfp7m

11. Apertura della busta “B” della Irpinia Pietre Costruzioni srl
Vengono rinvenuti n.4 documenti informatici aventi i seguenti namefiles
FACILITA MANUTENZIONE(1).pdfp7fm

PREGIO TECNICO(1).pdfp7m

QUALITA MATERIALI(1).pdfp7m

TAVOLE CARATTERISTICHE MATERIALI(1).pdfp7m

12. Apertura della busta “B” della Italiana Costruzioni srl
Vengono rinvenuti n.10 documenti informatici aventi i seguenti name/fles.

1 Relazione pregio tecnico pdfp7m
2.1 Relazione qualità dei materiali sub criterio Alpdfp7m
2.2 Relazione qualità dei materiali sub criterio AZpdfp7m

28 Relazione qualità dei materiali sub criterio B1.pdfp7m

24 Relazione qualità dei materiali sub criterio B2pdip7m
31 Relazione facilità di manutenzione sub criterio Alpdfp7m
3.2 Relazione facilità di manutenzione subcriterio A2pdfp7m
3.3 Relazione facilità di manutenzione sub criterio BI.pdfp7m

34 Relaziohe facilità di manutenzione sub criterio B2pdfp7m
l

4 Grafici e Caratteristiche tecniche pdfp7m



Medie

Elemento Al Ì Graficipdfp7m.p7m
Elemento A1- Relazione pofp 7m.p7m

Elemento A2 - Graficipdfip7m.p7fm

Elemento A2- Relazione.pofp7m.p/m
Elemento B1 : Graficipdfp7m.p7m
Elemento BI È

Relazione. pdfp7m.p7m
Elemento 524 Graficipdfp7m.p7fm

Elemento B?2- Relazione pdfp7m.p7m
Relazione Descrittiva Generale.pdfp7m.p7fm

Relazione Manutenzione pdfip7m.pfm
Schede Tecniche. pdfp7m.pfm

14. Apertura della busta “B" della Tecnocostruzioni S.r.l.

13. Apertura della.busta "B" della Nuova Logica Gestione & Progetti srl

Vengono rinvenuti n.11 documenti informatici aventi i seguenti namefiles.

Vengono rinvenuti n.4 documenti informatici aventi i seguenti namefiles

1) Relazione PREGIO TECNICO pdfp7m
2) Relazione CARATTERISTICA TECNICA pdip7m
3) Relazione QUALITA' DEI MATERIALI pdfpfm

Durante e dopo le suddette operazioni di apertura delle buste nessuno degli operatori economici

|

4) Relazione FACILITA' MANUTENZIONEpdfp7m
|

| partecipanti alla riunione interviene.

Alle ore 12:00 la seduta pubblica viene dichiarata chiusaed il Rup si riserva di comunicareil prosieguo
delle operazioni attraverso la piattaforma di gara Net4market utilizzata.
Del che è verbale, composto da n.6 pagine, letto approvato e sottoscritto da tutti i presenti.

Il Presidente della Commissione prof. ing. Salvatore Manfreda

Il Componente della Commissione prof. ing. Cristiana Di Cristo

Il Componente della Commissione ing. Antonio Maria Grasso

ll Responsabile del Procedimento Ing. Luigi DANIELE

Il Segretario di séduta e supporto al Rup Avv. Fabrizio MURINO

GFirmato
#Y digitalmente da

DANIELE LUIGI
Ci IT

dimise" |

Firmato digitalmente da
Fabrizio Murino
EN5Murino Fabrizio

Firmato digitalmente da

Antonio Maria Grasso

CN Ffntonio Maria Grasso

Firmato digitalmente da
SALVATORE MANFREDA
O = Università degli Studi di Napoli
Federico Il

Firmato digitalmente da

Cristiana Di Cristo
CN = Di Cristo Cristiana
C=1IT vu
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| Consorzio di
Bonifica Integrale

COMPRENSO RIO SARNO BACISI DEL SARNO, DEI TORRENTI
VESUVIANI E DELL'IRNO

SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANA IN
LOCALITÀ CAMPOMANFOLI DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)

CUP: 149J03000040001. CIG: 898048637D.
FINANZIAMENTO: D.P.C.M. n.188/2020 - MIPAAF.

Procedura Aperta,aisensidell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del
D.Lgs. n, 50/2016, con aggiudicazione secondoilcriterio dell'offerta economicamente più vantagglosa peril Consorzio,

ai sensi dell'articolo 95, comma 2 e comma 10-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.I. ex-lege n.120/2020.

VERBALE DI SECONDA SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA' DA REMOTO DEL 21/02/2022
per l'esame della documentazione contenuta nella busta "A"- documentazione amministrativa

Premesso;
— che conla D.C. n.354 del 18.11.2021 il Consorzio ha determinato a contrarre l'appalto per

l'affidamento dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento della vasca di assorbimento Valesana
il località Campomanfoli del Comune di Castel S. Giorgio (SAY, finanziati dal MIPAAF con
D.P.C.M. n.188/2020, deilavori descritti e contenuti nel progetto esecutivo, approvato con la D.C.
n.131 del 06.05.2021 e di importo lavori pari ad €3.089.793,66 oltre IVA, mediante una procedura
aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art58, e con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, comma 2 e comma 10-bis, del medesimo D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla
Legge n.120/2020;

— cheilbando di gara, ai sensi dell'art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è stato pubblicato sulla G.U.RI, del
17.12.2021, sul quotidiano “Aste ed Appalti Pubblici" del 22.12.2021, sul quotidiano "Il Mattino" del
22.12.2021, sul profilo di committenza: ww iti

Infrastrutture e Trasporti (MIT): con
e sulla piattaforma: https://app.albofornitori.i'alboeproc/albo_campaniabonifiche;

- che, così come previsto dal bando e dal disciplinare, i termini di gara sono stati così determinati:
» termine ultimo di ricezione offerte - Giovedì 03 febbraio 2022 ore 12:00;
* inizio operazioni di gara - Giovedì -10 febbraio 2022 ore 10:00;

che con avviso n. prot. 970 del 27/01/2022 è stato comunicato, sul sito internet istituzionale consortile
e sulla piattaforma di gara, che a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in

corso l'apertura delle offerte fissata peril giorno 10 febbraio 2022, ore 10:00, avverrà esclusivamente da
remoto, tramite call-conference;

che con comunicazione pec del 08/02/2022 ore 11:48 mediante piattaforma di gara è stato comunicato
a tutti i fornitori il fink di partecipazione da remotoalla prima seduta pubblica;
che la suddetta prima seduta pubblica si è tenuta secondo le modalità previste in data 10/02/2022,
come da relativolverbale pubblicato in piattaforma telematica e sul sito internet istituzionale consortile,
a conclusione della quale il completamento delle operazioniè stato rimandato ad una seconda seduta
pubblica fissata p er il giorno lunedì 21/02/2022 ore9:30;
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che con comunicazione pec del 16/02/2022 ore 11:23 mediante piattaforma di gara è stato comunicatoatutti i fornitori il link di partecipazione da remoto alla suddetta seconda seduta pubblica;
Tanto premesso: l'anno 2022, il giorno 21 del mese di FEBBRAIO alle ore 10,00 pressogli uffici del
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO,in Nocera Inferiore {SA), è dichiarata
aperta la seconda seduta pubblica della procedura di pubblica evidenza in oggettoalla presenza:
e del Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi DANIELE;
o del Segretario di seduta e supporto al Rup: Avv. Fabrizio MURINO; -

entrambi presenti presso la sede consortile, nonché alla presenza anche ad "intermittenza", in modalità
telematica e a distanza, di alcuni dei rappresentanti degli operatori economici invitati a prendere parte
alla seduta, i quali hanno tutti accesso "libero" alla riunione mediante collegamentoallink inviato a
mezzo pec,tra cui si riporta la Difesa Suolo srl e la GMA Costruzionisrl.
Alla presente seduta pubblica partecipano, sempre i modalità in modalità telematica e a distanza, il

signor Luciano Della Valle in qualità di auditore per conto della società Aggiudicazioni.it, nonché l'arch.
Alessandro Elettrini della società Net4market, proprietaria della piattaforma telematica su cui è stata
bandita la presente procedura, per l'eventuale assistenza tecnica.
Preliminarmenteil Rup ing. Luigi Daniele procede con l'apertura e la disamina della documentazione
integrativa prodotta nell'apposito spazio telematico dal Consorzio Stabile Lucania Appalti scarl, a
seguito di specifica richiesta inoltrata durante le operazioni di prima seduta del 10/02/2022 avendo
attivato peril suddetto operatore economicoil cosiddetto soccorso istruttorio di cui all'ar.83 comma 9
del D.Lgs. n.50/2016. Il Rup ing. Luigi Daniele e l'avv. Fabrizio Murino verificano ed accertano la
tempestività del deposito, la completezza, la correttezza e la conformità alla richiesta della
documentazione presentata telematicamente, interamente depositata e conservata in piattaforma, e
pertanto ammettono il concorrente alla procedura.
In prosieguo si procede con la verifica della firma digitale e della marca temporale del plico A -
documentazione amministrativa presentato dalla Felco Costruzioni Generali srl e con l'apertura della
documentazione in esso contenuta. Il Rup ing. Luigi Daniele e l'avv. Fabrizio Murino verificano ed
accertano la completezza, la correttezza e la conformità al bando ed al disciplinare di gara della
documentazione presentata telematicamente e, pertanto, ammettonoil concorrente alla procedura,
In prosieguo si procede conla verifica della firma digitale e della marca temporale del plico A -
documentazione amministrativa presentato dalla G.M.A. Costruzioni s..l. e con l'apertura della
documentazione in esso contenuta. Il Rup ing. Luigi Daniele e l'avv. Fabrizio Murino verificano ed
accertano la completezza, la correttezza e la conformità al bando ed al disciplinare di gara della
documentazione presentata telematicamente e, pertanto, ammettono il concorrente alla procedura.
In prosieguo si procede conla verifica della firma digitale e della marca temporale del plico A -
documentazione amministrativa presentato dalla Irpinia Pietre Costruzioni srl e con l'apertura della
documentazione in esso contenuta. Il Rup ing. Luigi Daniele e l'avv. Fabrizio Murino verificano ed
accertano la completezza, la correttezza e la conformità al bando ed al disciplinare di gara della
documentazione presentata telematicamente e, pertanto, ammettono il concorrente alla procedura.
In prosieguo si procede con la verifica della firma digitale e della marca temporale del plico A —

documentazione amministrativa presentato dalla Italiana Costruzioni srl e con l'apertura della
documentazione in esso contenuta. Il Rup ing. Luigi Daniele e l'avv. Fabrizio Murino verificano ed
accertano la completezza, la correttezza e la conformità al bando ed al disciplinare di gara della
documentazione presentata telematicamente e, pertanto, ammettono il concorrente alla procedura.

I



[3413

In prosieguo si procede con la verifica della firma digitale e della marca temporale del plico A -
documentazione amministrativa presentato dalla Nuova Logica Gestione & Progetti srl e con

l'apertura della documentazione in esso contenuta. Il Rup ing. Luigi Daniele e l'avv. Fabrizio Murino

verificano ed accertano la completezza, la correttezza e la conformità al bancio edal disciplinare di

gara della documentazione presentata telematicamente e, pertanto, ammettonoil concorrente alla

procedura. .

In prosieguo si procede con la verifica della firma digitale e della marca temporale del plico A -
documentazione amministrativa presentato dalla Tecnocostruzioni S.r.l. e con l'apertura della

documentazione in esso contenuta. Il Rup ing. Luigi Daniele e l'avv. Fabrizio Murino verificano ed
accertano la completezza, la correttezza e la conformità al bando ed al disciplinare di gara della

documentazione presentata telematicamente e, pertanto, ammettono il concorrente alla procedura.

Alle ore 11:58 si conclude la seconda seduta pubblica di gara, chiudendo anche telematicamente la

prima fase di esame della documentazione contenuta nella busta “A' - documentazione
amministrativa, con l'ammissione di tutti i n.14 operatori economici partecipanti alla procedura,

Del che è verbale, composto da n.3 pagine oltre allegati, letto approvato e sottoscritto da tutti i presenti.

Il Responsabile del Procedimento Ing.

Il Segretario di seduta e supporto al Rup Avv. Fabrizio MURINO

x \°
Allegati:

1) Report “situazione attuale” generato dapiattaforma telematica



Documentazione d'offerta - Amministrativa

| Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di Sistemazione ed
ampliamento della vasca di assorbimento Valesanain loc.
Campomanfoli del Comune di Castel S. Giorgio (SA)

Apertura:

e data/ora: 10/02/2022 10:08
e utente: Luigi Daniele
® ip: 151.3.203.107

Chiusura:

e data/ora: 21/02/2022 11:58
e utente: Luigi Daniele
© ip: 151.3.203.107



AZZURRA SRL - Ammesso
Nome Data ora caricamento Jp caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 02/02/2022 19:29:21 93.34.,32.31

Nome file estratto: 20220202193230542_Documentazione Amministrativa.zip
°|Nome file originale: 20220202193227474_Documentazioneamministrativa.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
PAOLO CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,0U=Qualified Trust Service Provider, 02/02/2022
MASSARO 01D.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEGC S.p.A..L=Arezzo,C=IT 19:25:04

Marcatura temporale
TSA Seriale Seriale esadecimale| _Timestamp

1056163109718516778|EAssECOAZA4E4za|02/02/2022



C.E.R. s.r.1, - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 02/02/2022 16:42:41 93.40.229.63
Nome file estratto: 20220202164251652_Documentazione Amministrativa.zip

Nome file originale: 202202021 64249581 _Documentazioneamministrativa.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
RUSSO CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 02/02/2022
ERNESTO O=INFOCERT SPA,C=IT 16:30:15

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale esadecimale] Timestamp

475630325536743005|699C74206055E5D Oa



CALCESTRUZZI SRL - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 01/02/2022 15:37:12 79.35.152.58
Nome file estratto: 20220201153729624 Documentazione Amministrativa.zip

Nome file originale: 20220201153726498_documentazione amministrativa.zip1.p7m1.tsd

Firma digitale

Firmafario Ente certificatore Timestamp
IANNACCONE CN=iInfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 01/02/2022

AMELIA O=INFOCERT SPA,C=IT 15:31:44

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale
. Timestamesadecimale p

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 542036619|204ED28B na



COLGEMA GROUP S.R.L. - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 01/02/2022 12:51:39 188.12.204.123
- |Aome.file.estratto: 20220201125147540_Documentazione Amministrativa zip

Nome file originale: 20220201125145684_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
CORNACCHIA CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, 01/02/2022
GERARDO O=sINFOCERT SPA,C=IT 12:47:47

Marcatura temporale

, Seriale .TSA Seriale esadecimale Timestamp

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 541999421|20454130 a



CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L. - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 01/02/2022 16:04:52 93.45.35.6
Nome file estratto: 20220201160504403_Documentazione Amministrativa.zip

Nome file originale: 20220201160501238_Documentazioneamministrativa.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmafario Ente certificatore Timestamp
FEOLA n Leni ; _ _ 01/02/2022
MADDALENA CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 40:10:57

Marcatura temporale

. Seriale .TSA Seriale esadecimale Timestamp

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS02202111 546311063|20900897 ON a1a022

=BS



consorzio stabile lucania appalti scarl - Ammesso
Nome Data ora caricamento ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 03/02/2022 09:33:31 93.145.160.236

- --LANome file-estratto:-20220203093346126_Documentazione Amministrativa.zip

Nome file originale: 20220203093341704_Documentazioneamministrativa.zip.p7m.p7m.tsd

Firma digitale

Firmafario Ente certificatore Timestamp

Milito Oriana CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT OOO
MILITO CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007, 03/02/2022
RAIMONDO OU=Qualified Trust Service Provider, O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT 09:26:50

» . . |CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore Accreditato, 03/02/2022
Vincenzo Fatigati|O=INFOCERT SPA,C=IT 09:05:20

Marcatura temporale
TSA Seriale Seriale esadecimale|_Timestamp

03/02/20228003834688516611446|6F13553E39FB5D76 09:29:04.



COSTRUZIONI MOVITER SRL - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 28/01/2022 09:54:10 93.34.35.188
' -- |.Nome-file estratto: 20220128095416953_Documentazione Amministrativa zip

Nome file originale: 20220128095412189_A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

AMATO _ = Cartificati . - _ 28/01/2022
MARCANTONIO

CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 09:49:19

AMATO Li Certificati ; _ _ 28/01/2022
MARCANTONIO

CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,0U=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 09:40:03

Marcatura temporale
TSA Seriale Seriale esadecimale|Timestamp

2728401708785720314|25DD3AE60156727A|28/01/2022



Difesa Suolo s.r.l. - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 01/02/2022 09:49:30 79.10.71.200
- |Nome-file-estratto: 20220201100033604_ Documentazione Amministrativa.zip

Nome file originale: 20220201 100029652_Documentazioneamministrativa.zip.p7m.tsd.p7m

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

CINCOTTI CARLO|CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT Sat
Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale Timestampesadecimale

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202111 541851521|204BFF81 SOA

=DS



FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 31/01/2022 17:49:14 213.26.137.98
--Nome-file estratto: 20220131174921133_Documentazione Amministrativa.zip

Nomefile originale: 20220131174918672_A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd
”

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
COPPOLA _ -Cartifinati . - _ 31/01/2022
FELICE

CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT 17:47:45

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale esadecimale| Timestamp
31/01/20226138662698332212858|5530E9333A084E7A 17:47:49



G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 02/02/2022 18:30:03 79.1.135.78
Nome file-estratto: 20220202183022109_Documentazione Amministrativa.zip

Nome file originale: 20220202183019457_DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
PANCIONE CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,O01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007, 02/02/2022
ALESSIO OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT 18:10:47

Marcatura temporale

, SerialeTs.A Seriale esadecimale Timestamp

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 542274124|20527246 arena

È=



frpinia Pietre Costruzioni srl - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 02/02/2022 10:47:52 188.12.99.182

|
Nomefile estratto: 20220202104801878_Documentazione Amministrativa.zip

Nome file originale: 20220202104759339_documentazione amministrativa. pdf.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
CIARDIELLO CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 02/02/2022
ANGELANTONIO |O=INFOCERT SPA,C=IT 10:37:14

Marcatura temporale

. Seriale .TSA Seriale esadecimale Timestamp

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 542155306|20504224|02402/2022

=DS



italiana costruzioni sri - Ammesso
Nome Data ora caricamento [p caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 02/02/2022 10:15:59 51.179.117.52
Nome file estratto: 20220202101641934 Documentazione Amministrativa.zip

Nomefile originale: 20220202101639282_Documentazioneamministrativa.zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
PASTORE CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato,|01/02/2022
REGINA O=INFOCERT SPA,C=IT 19:16:19

Marcatura femporale

TSA Seriale Serale Timestam,esadecimale! p

G=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=1CEDTS02202111 546459630|20924FEE era

=



NUOVA LOGICA GESTIONE & PROGETTI SRL - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 03/02/2022 09:09:56 151.73.90.89
Nome file estratto: 20220203091131174_Documentazione Amministrativa.zip

Nome file originale: 20220203091125468_DocumentazioneAmministrativa.zip.p7m.p7m.isd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp

BABBARO LUCIO CN=InfoCamere Qualified Electronic Signature CA,01D.2.5.4.97=VATIT-02313821007, 03/02/2022
° OU=Qualified Trust Service Provider,O=InfoCamere S.C.p.A.,C=IT 09:08:56

MARIALUISA CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,0U=Qualified Trust Service Provider, 02/02/2022
CASTELLONE OID.2.5.4,97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT 17:23:15

Marcatura temporale

, SerialeTr. xSA Seriale esadecimale Timestamp

03/02/2022463382112123 1523748688|66E43936C680150 09:09:22



TECNOCOSTRUZIONIS.r.I. - Ammesso
Nome Data ora caricamento Ip caricamento offerta

Documentazione Amministrativa 03/02/2022 09:27:00 2,119,129.154
Nomefile estratto: 20220203092715687_Documentazione Amministrativa.zip

“TNome file originale: 20220203092713870_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA zip.p7m.tsd

Firma digitale

Firmatario Ente certificatore Timestamp
IANNELLA CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,0U=Certificatore Accreditato, 01/02/2022
ANTONIO O=INFOCERT SPA,G=IT 12:13:38

Marcatura temporale

TSA Seriale Seriale Timestam,esadecimale P

C=IT,O=INFOCERT SPA,OU=TSA,CN=ICEDTS01202202 541998876|204E3F1C OI?

snSS



Consorzio dior POTERTI
BonificaIntegrale-

COMPRENSORIO SARNORSM
SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VASCA DI ASSORBIMENTO VALESANAIIN

LOCALITÀ CAMPOMANPOLI DEL: COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)
. CUP: 149J03000040001. CIG: 8980486370.- .

FINANZIAMENTO:
D.P.C.M. n.188/2020-: MIPAAF.

| Procedura Aperto, al sensi deli Particolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica. aisensi dell'articolo 58 deliLas. n. 50/2016, con aggiudicazione secondoil Gritério dell’offérta economicamente più varitaggiosa per il Consorzio,
(0 sensidell'articolo9 ‘comma.2 e.comma.10-bis del D. tg=.!n

i

50/2016 e Simi, x-legè rù. 120/2020.

‘VERBALE DI PRIMA(SEDUTA PUBBLICA.IN MODALITÀ
DA REMOTO DEL 10/02/2022

‘ perle‘esame della documentazione conten uta nellà busta “ "_ dogumeritazione ‘amministrativa

| Premesso: " .

(= che con la. De. n.354' del 18.11.2021. ll. Consorzio’ ‘hai deterininato. a'‘contrarre. l'appalto per0 l'affidamento dei lavori di “Sistemazione ed ampliamento; della. vasca dî assoîbimento Valesana
o il località «Campomanfoli: del Comune. di Castel Ss: Giorgio (SAJ, finanziati’ dal MIRAAF. con: ei DPO, M, n. 188/2020,;-déi lavori descritti‘e contenuti nel progettò esecutivo, approvato conla DC....
«-. n.131 del 06.05. 2021 è di importolavori pari. ad €3.089,793,66°0ltre IVA, ‘mediante una procedura DT

i

7 aperta.èai sensi dell'ar60 delD. Lgs. .n.50/2016; ‘interamente telematica ai sensi dell'art:58, e coriI ‘aggiudicazione setorido il ‘criterio dell'offerta. economicamente più” vantaggiosa . ai sensi
.

° “. dellart.95, comma 2'e comma 10.bis, del ‘medesimo D. Lgs. n.150/2016 come Modificato dalla.
+ Legge. h.120/2020;, ERO) Ì ;

.

= che il bando. di gara,- ai sensi dell'art. 12: Bios. n. 50/2016; ‘è. stato:
o

pubblicato sulla GURÌ. del

c17A2,2021;‘sul quotidizino‘“Aste‘ed Appalti Pubblici” del 22. 12:2021, sul Quotidianò 5 Matfitio” del
7 ‘22,12. 2021; sul’. ‘profilo di. committenza:

—
IU. boni casamo. ito sul sito: internet: Ministero 10

Infrastruttire cri e.
i i (MIT): i snai, servizioGonitrattipubblici.itit.

cessulla piattaforma: hitps:Ilapp.alboforril ivalbobproc/albò. carnpaniabonifiche; ST
1 che,così come previsto:-dal bando è ‘dal disciplinare, ,i terminidi gare:sono stati così determinati:si

o.

. * termine. ultimo di ricèzione offeite= Giovedì 03 febbraio 2022 oré.322:00;
”

° "
cds inizio ‘perezioni dî gara -Giovedì -10 febbraio 2022 grè10;00; +

che con avviso n. prot:‘970 del 27/01/2022èè stato. comunicato; sul
è
sito interetistituzionale consortile

inteI"apertura delle offerte fissatà
a

per il gior doifebbraio 2022, ‘ore
e

10: 00, avverrà ‘esclusivamente
e

da O
° remnoto, tramite call:eciiferente;: DE ! : PI !

‘ che‘con' ‘comuhiicazione pece: del 08/02/2022 ore:11:48, fhediante piattaforma di gara è stato comunicato n° :

)
si‘tutt i fornitori i link ‘di partecipazione da remoto.alla prima ‘seduta pubblica; .

;

Me SO l'anno 2022, il giorno 10 del mese di FEBBRAIO alle‘ore 10.00 presso gli ultici del SS
î +" CONSORZIO pil BONIFICA: INTEGRALE COMPRENSORIO” SARNO, in:NoceraInferiore (SA), è dichiarata. -

aperta la primà sed atei pubblica. della procedura di pubblica. evidenzaiin ‘oggetto alla presetiza: 0
°

del Responsabiledel’Procedimento: Ing. Luigi DANIELE; :

. del Segretàriò di seduta.e
a

SUPPOITOèal Rup: Aw, Fabrizio MURINO;,
i



0 .
2d13”

. entrambi presenti.‘presso la sede consortile, nonché alla presenza anche ad “intermittenza”, in modalità
telematica-e a distanza, di alcuni dei rappresentanti degli operatori economici învitati a prendere parte
dlla seduta, Î‘quali hanno tutti accesso “libero” alla riunione mediante collegamento al link inviato a -.°

«mezzo péc, tra cui si riiporta la Colgema Group'sil, la Difesa Suolo srl, la GMA Costruziorii: srl.
“Alla presente: seduta pubblica partecipano, semprei modalità in modalità telematica e a distanza, Il:

.
“signor Maurizio Ferri in qualità di:auditore per conto della società Aggiudicazioni.it, nonché l'arch.

Alessandro Etettrini della società Net4market,. proprietaria della piattaforma telematica su cuiè stata:
-
bandita la. presente ‘procedura, per l'eventuale assistèriza tecnica. ”

°

; Preliminarmente il Ruping. Luigi Daniele comunica che a îronte di n.34 operatori.economici iscritti alla

I ‘procedura, solo n.14 hanno caricato in (piattaforma tutti i plichi, richiesti, ovvero la busta amministrativa,
i

. Quella techica e quella economica; comunica, altresì, che tra i rimanenti n.20 6peratori la' Di Paolo
Group hainserito, solamente Ja busta economica, e pertanto non, verrà presa.in considerazione,

‘

Il Rup, quinidi,
dà lettura in ordine alfabetico dei n.14 operatori. partecipanti, ed ovetò: 1) AZZUTTA srl; 2)‘

‘C, ER. srl; 9) Calcestruzzi srl; 4 Colgema Group sti 5) Consoizio Stabile Contrat sicarl6) Consorzio
> Stabile: Lucania Appalti scarl; 7). Costruzioni Movitersrl; 8) Difesa Suolo st9) Felcò Costruzioni.

è Se erali srl; 10) G6.M. :Costruzioni s.r.k;-11) Irpinia Pietre Costruzioni srl12) Italiana Costruzioni. sti; 19).
n Nuova Logica Gestione& Progett sil;16) Tecnocostruzioni Sl : : .

” dosumentazigne amministrativa presentata dalla Azzurra srl e con l'apertura della documefitazione i
in

- ‘esso confenuta:.]l Rup ing: Luigi Daniele e l'avv. Fabrizio Murino verificano éd accertano la completezza,
“ “la correttezza e- la ‘conformità. al barido ed:al disciplinare di gara della. documentazione presentata.

‘ telematicamente, interamente depositata .«
e consérvata.in. ‘piattaforma, è pertanto amfnettono;JI

cu “concòirente alla procedura, : : °

‘In piosieguo, si procede con la, verifica della firma digitale e' della marca temporale del blicoA si
documentazione. “Amministrativa presentato .

dalla C.E.R. srl e-tonl'apertura della documentazione iin:
‘

esso:cofitenuta, Il Rup ing. Luigi; Daniele.e l'avv. Fabrizio Murino verificano ed accertano la completezza,.. «la cérrettezza è la éonformità al bando ed al disciplinare ‘di gara della documentazione. presentata
- telérì aticamiènte Bi pertanto,. aminiettono il concorrente alla! «procedura,
Lin prosieguo si. procede‘con la verifica deli firma digitale e della marc: ‘temporale dei plico AL. na

" documentazione amministrativa presentato «dalla Calcestruzzi: sti e con *

l'apertura: della
.

«doGumentézione in esso contenùta. Il Rup ing: Luigi Daniele el'avv. Fabrizio Murino: verificano ‘ed.
.

‘“accertano la completezza,:“la correttezza ela ‘conformità al bando ‘ed al ‘disciplinare di gara dellà i:
documentazione. presentata telematicamente e pertanto, ammettonoIl concorrente alla Procedura.I °

. In prosieguo si‘procede’ con la verifica della firma digitale e della’ marca. temporale! del plico A-Ì
, dobiimentazione” ‘amministrativa . presentato” ‘dalla-«colgema Group. sd ‘e. cont apertura” della:i

Murino: (È Ò

:
‘Accertanò la. Completezza; la correttezza «ela. conformità. al ‘bando ed al. disciplinare di gara: della.

. documeritazionèÈpresentàta telematitamentee, pertantò ‘ammettono, il contorrente’ alla. procedura.
| O

. In.‘prosieguo si prosede, cori la ‘verifica della fima: ‘digitale e della.aiarca temporale. ‘del ‘plico, AZ .
.. dogumentazione ‘amministrativa presentato, dal ‘Consorzio Stabile Contrat':S. carl. e con l'apertura

della documeritàzione;ir esso coritenuta. IL Rup ing. Luigi Dahiele e law. Fabrizio Murino verificano ed’
.

‘'acéértano la: completezza, la cofrettezza è la coniformità» al’ bando ed’ al disciplinare: di dara: dellà
i

‘.documentazione presentata telematicamenteepertanto, ammettono il concorrente, alla procedura.



DI di3

In prosieguo, si procede con la verificà della firma digitale. € della marca temporale .
del plico A-

+ documentazione! amministrativa presentato dal Consorzio Stabile Lucania Appalti scarl e con
. lapeitura della documentazione iin esso contenuta. Il Rup'iing. Luigi Dariiele” e l'avv. Fabrizio ‘Murino
. verificano ed accertanò la ‘completezza,. la correttezzà e la conformità al bando ed al

|
disciplinare di

sgara della documentazione presentata telematicamente, a meno dell'attocostitutivo del Consorzio
. prodotto nel quale, tra l'elento dei consorziati, noh compare la ditta Milito s.r.1. che; dalle ‘dichiarazioni
*

prodotte, risulterebbeiinvece facente parte del consoîzio stessò edè indicata quale esecutrice di lavori.
Il Rup ing. Luigi. Daniele ‘e law. Fabrizio Murino, pertanto, ritengono di necessario far’ ricorso ‘al.

° ‘cosiddetto soccorso istruttoriadi cui.all'art83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, richiedendo con l'allegata .

.pec del 10/02/2022. delle ore 12:21 integrazione documentale in formato pdf. firmata digitalmente,
» ovvero eventuale nuovo atto costitutivo o di integrazione di quello originale con data: anteriore a quello

di partecipazionealla gàra da cui risulti la presenzatra i consorziati delle Milito: srl, che devrà èssere ‘

caricata a sistema entio e.non oltre le ore12:00del giorno 19/02/2022. Ù :

‘n prosieguo si procede" con la verifica della. firma digitale e della marca temporale del plico
4

A--
‘ docurrientazione amministrativa presentato dalla Costruzioni Movitèr srl é con l'apertura della °

“documièntazione in esso contenuta. Il Rup ing. Luigi Daniele e l'avv.Fabrizio Murino: verificano ed.
|

raccertano ‘la completezza, .la correttezza e la.conformità al bando ed al :disciplinaîe di gara ‘della, du
+

documentazione. presentata telematicamente e, pertarito, ammettono Îl concorrente alla procedura.
‘In. prosieguo si procede conla verifica della firma digitale. e della marca temporale’ del plico A —

+ documétitazione' amministrativa: presentato ‘ dalla. Difesa ‘Suolo. s.llie con l'apertura: della
‘documentazione in esso contenuta. I Rup ing. Luigi Daniele. e l'avv. ‘Fabrizio, Murino” verificano ‘ed

‘’accertano la completezza, la correttezza e la: conformità al. bando. ed al discipliriare di gara:della.
‘ “docurnentazione presentatà ‘teleraticàmente e, ‘pertanto, ‘ammettònoil concòrrente'dilà: ‘procedura.

:

calle ofe. 18: 80 si interrompe laprima seduta: pubblica di gara,‘fimandando le operazionidi apertura ed:
o‘esame della documentaziotie ‘amministrativa déi n.6 operatori rimanenti al giorno 21 febbraio: 2022 ore ‘

-9:90, Sempîe.iiù modalità telematica e da remoto mediante apposito link che verrài
inviato cori congruo n n

ant ipo a mezzo peo. atutte le ditte abilitate.
° PIU

1

Del che è verbale, compOStO:da n$ pagine cltre allegati letto app vato e. sottoscritto da tutti i presenti. c
“I Responsabile del Progedimento ing. Luigi. DANIELE.

Allegati: I I n e.(1) + Report paitecipanti alla
a

procidirà generato da plattaforiva telematica Lo I2 «PEC. per soccorso istruttorio drviata dl: Consorzio Stabile Lucania Appaltiscarl.



© Documentazioned'offerta-Plico su

‘Oggetto:Procedura. apertaper lappalto dei lavori diSistemazioneedampliamento della vascadi assorbimento Valesanaiin loc.
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ANIMA AMBIENTE SRL.";>
_ ‘Amministrativa Econotnica Lo

"TAZZURRA SRL: © COSIO CSI
|eeRSH_ Si

© No-|C.GFStr1.- nCALCESTRUZZISRL. Si CS NOSINo “|. No © ‘. No:‘Garmine Bozzacco'. No- No _No n.|CO.GE.GA.SRL
Cofrat Srl No No No
COLGEMA GROUP S.R.L.. Si; SÌ Si

I

CONSORZIO STABILE CONTRAT Ss. C.À RL. Si si si
i consorzio stabile lucania appalti scarl. Si Si Sì.
.[ COSTRUZIONI MOVITER SRL, Si Sì.

[Di Palo‘e Company S.r.LL No NO. “No. ||
Di Palo Group "No ‘No «Si

i Difesa Suolos. r: I. Si n
l Si - Si

cl, | FELCÒ: COSTRUZIONI GENERALI SRL Si | Si
G. F:Service Srl i

- No No | No
-]G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. US
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IMPRECALSR.L © AE (No | No|No...
‘:|Iffpinia Pietre Costruzioni srl. stesi [esit]

ISAMSRL. a (No | .No”|. No |«|italforsr : -
“No |. No 1|---No__.|

italianacostruzioni srt Si | si fosio
[MARCO POLO APPALTI S.R.L_- No No |. No.

MILITO R: S.R.L. No | No | No|MILITO.SRL INo.|-No | No
—

|NUOVA LOGICA GESTIONE& PROGETTI SRL Si si | Si

-|0.S.F.E: DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSAE C. SAS. No|No.| No
paladeti srl “ No: | No'| No
R&S COSTRUZIONI GENERALI SRL. NO "No

| No
‘| RVR COSTRUZIONI & CONSULTING. soc.‘COOP.. No | No | No
SCHIAVO &C. S.p.A. 0 NÒ No

|
No

‘‘ |SO.6EEDSRL-
-.

No. >|No |. No.
TECNOCOSTRUZIONI $.r.. Sì. si | siPh
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Report:
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wi

i n é dagetio Procedura spetta
pi

per tappaitoi del ‘lavori di Sistemazione edi ampliomento della vasa d assorbimento Volesana Inbe. Campomantot del
Cofpone di Castel S.Giorgio (SA) si comunica che è sato cambio Il vostrò stato ela documentazione amministrativa, in all ore risultate essere In stato:

.

Ammesso con risena >»
.;. .

*con la seguente motivazione: .
Ala luce dall'esame della documentazione amministrativa, fa Stazione Appaltaito rileva la carenza fel piodetto

a

atto ‘costitutivo. «del Consorzio Stabile Lucani Appalti scari dalla presenza tra i consorziati
della ditta Milito sur. 1, la quale, dalla prodotta dichiarazione dello stesso Consorzio afferente all'esetizione del favori, risulta Invece facente parte dello stessò Consorzio, Pertanto; sl rittens necessatlo far
ricorso al costddétto soccorso Istiuttoriodi cul all'àrt.83, comma 9,'del D.Lgs n.50/2016, richiedendòal Consorzio Stàbile Lucania Appalti scari la trastaisslona a questà Stazione Appaltante

”

dell'eventuale novo atto costitutivo o di Integrazione di quello ofiginafa da cui risulti la presenzatra | consorziati della ditta Milito S.r.l: Tale documento con data anteriore a quello di partetibaziohe alla
_fitira, dovrà esserà caricato a sistema entro enon oltre pòdre 12.00 del giorno 1:19 febbraio 2022. La documentazione dovrà essere In forinato pdf con firnia digitale,
"Cordiali saluti . .

%

let Corisorzio di
È

è Integralo compra fo Samo © ‘orde
n

statusRete ‘consorzio stabile hucanla appalti scarl,
conceming the procetture with protoco! D.C,D..3 del 18.11. 2021 and object Procedura aperta per.loppato el tit diSiteiozione td arillomento della vasta dl assorbiiento Valesana in oa. Campomenitali del Comune di
Castel Giorgio(SA) we communicate that;your status hasbeen changed! ‘on sdmiistade spamentation, fn whdch

nowyoy result on status:
.° AdiaJtted buè subject to conditions :

.
for the following reason:
Alta luce dell'esame della focimentazione smi inistrativa; fà Stazione. Appaltarito rileva la cafenia nel prodotto atto costitutivoi del Consorzio Stabile Lucania Appalti scari della presenza tra | consorziati
“della ditta Mulito's.r.1, fa qirale, dalla prodotta dichiarazione dello stesso Consorzio afferente all'esecuzione del lavori, risulta Invece facente parte dello stesso Consorzio, Pertanto, sì rilene necessario far.
ricorso ai cosiddetto soccorso Istruttorio di cul all'ert.83, comma 9, del D.Lgs n.50/2016, richiedendosi Consorzio Stabile Lucania Appalti scarl la trasmissione a questa Stazione Appaltante‘
“dell'eventuala nunvo.tt0 costitutivo o di Integrazionedi quello orfalnale da cul risulti 13) tra Lcconsorziali delladitta Milito S.r.l: Tale documento con data anteriore a quello «I partecipazione alla

|
gaiadovrò essere caricatoa sistema entro e nonoltre le ore 12.00 del iam

35

49 febbralo 2022.La documentazione dovrà essere în formato pdi con firma digitale.

08/02/2022 11:48 è

08/02/2022 11: :

0i/0I/2022 11:48

Citodi ening compr. osp 118, MbIdI comunicazione ft ‘dlesauciosi@peit

ConsorziodiBonifica riga "Coîhpr..

armaremrtamama vidacalcestzisri@legalmiilit
ceninzi “iesi, Mati cominfomitore...

Infogiua LR

"Consorzio a Bonifica IntegraleiCompra 08/02/2022 41:48 Malldi ciccioneal fornire
infiaziuma@ipecit

Arutacaserta. cm

+ 14/02/2022 INASIBUTCHI +

°

Durata sesstone: 30 mîn


