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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 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 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 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.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; 
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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; 

- 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. 

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; 
• 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 collegamento al link 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 la 
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 componenti prof. 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 artt.42 e 77 del 
D.Lgs. 50/2016. 

Successivamente il Presidente della Commissione, con l’assistenza del Responsabile del 
procedimento e del Segretario, si collega al 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.    

 

1. Apertura della busta “B” della Azzurra srl 
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Vengono rinvenuti n.4 documenti informatici aventi i seguenti namefiles: 

CARATTERISTICHE TECNICHE.pdf.p7m.p7m 
FACILITA' DI MANUTENZIONE.pdf.p7m.p7m 

PREGIO TECNICO.pdf.p7m.p7m 
QUALITA' DEI MATERIALI.pdf.p7m.p7m 

2. Apertura della busta “B” della C.E.R. srl 

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

Caratteristiche tecniche.pdf.p7m 

Facilita' di manutenzione.pdf.p7m  
Pregio Tecnico.pdf.p7m  

Qualità dei materiali.pdf.p7m 
3. Apertura della busta “B” della Calcestruzzi srl 

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

1_PREGIO_TECNICO.pdf.p7m.p7m  
2_CARATTERISTICHE TECNICHE  _compressed.pdf.p7m.p7m  

3_QUALITA DEI MATERIALI.pdf.p7m.p7m  
4_FACILITA MANUTENZIONE.pdf.p7m.p7m 

4. Apertura della busta “B” della Colgema Group srl 

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

1) Pregio tecnico (relazione generale).pdf  

2) Caratteristiche tecniche (tavole grafiche).pdf  
3) Qualità dei materiali.pdf  

4) Facilità di manutenzione.pdf 
5. Apertura della busta “B” del Consorzio Stabile Contrat s.c.a.r.l. 

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

Caratteristiche Tecniche.pdf 
Facilita di manutenzione.pdf  

Pregio tecnico.pdf  
Qualita dei materiali.pdf 

6. Apertura della busta “B” del Consorzio Stabile Lucania Appalti scarl 

Vengono rinvenuti n.20 documenti informatici aventi i seguenti namefiles: 

0. RELAZIONE GENERALE PREGIO TECNICO.pdf 

1 - Criterio A1_1.pdf  
1 - Criterio A1_2.pdf  

1 - Criterio A1_3.pdf 
1 - Criterio A1_4.pdf 
1.A1 - Facilità di manutenzione.pdf 

1. A1 - RELAZIONE QUALITA MATERIALI.pdf 
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2 - Criterio A2_1.pdf 

2 - Criterio A2_2.pdf 
2. A2 - Facilità di manutenzione.pdf 

2. A2 - RELAZIONE QUALITA MATERIALI.pdf 
3 - Criterio B1_1.pdf 

3 - Criterio B1_2.pdf 
3 - Criterio B1_3.pdf 
3. B1 - Facilità di manutenzione.pdf 

3. B1 - RELAZIONE QUALITA MATERIALI.pdf 
4 - Criterio B2_1.pdf 

4 - Criterio B2_2.pdf 
4. B2 - Facilità di manutenzione 
4. B2 - RELAZIONE QUALITA MATERIALI.pdf 

7. Apertura della busta “B” della Costruzioni Moviter srl 

Vengono rinvenuti n.12 documenti informatici aventi i seguenti namefiles: 

0_CARATTERISTICHE TECNICHE.pdf 
0_PREGIO TECNICO.pdf  

1_QUALITA' DEI MATERIALI A1.pdf  
2_QUALITA' DEI MATERIALI A2.pdf 
3_QUALITA' DEI MATERIALI B1.pdf 

4_QUALITA' DEI MATERIALI B2.pdf 
5_FACILITA' DI MANUTENZIONE A1.pdf 

6_FACILITA' DI MANUTENZIONE A2.pdf 
7_FACILITA' DI MANUTENZIONE B1.pdf 
8_FACILITA' DI MANUTENZIONE B2.pdf 

CI_ing. Felice Califano.pdf 
CI_ing. Gaetano Suppa POLIS PROGETTI Srl.pdf 

8. Apertura della busta “B” della Difesa Suolo s.r.l 

Vengono rinvenuti n.8 documenti informatici aventi i seguenti namefiles: 

ElencoElaborati.doc 
CT.01-GraficoA1.pdf.p7m 
CT.02-GraficoA2.pdf.p7m 

CT.03-GraficoB1.pdf.p7m 
CT.04-GraficoB2.pdf.p7m 

FM-Manutenzione.pdf.p7m 
PT-PregioTecnico.pdf.p7m 
QM-QualitàMateriali.pdf.p7m 

9. Apertura della busta “B” della Felco Costruzioni Generali srl 
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Vengono rinvenuti n.4 documenti informatici aventi i seguenti namefiles: 

Caratteristiche tecniche.pdf 
Facilità di Manutenzione.pdf 

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: 

1_Pregio tecnico Relazione Generale Descrittiva.pdf.p7m 

2.1_Caratteristiche tecniche Elaborati Grafici Sub Criterio A.1.pdf.p7m 
2.2_Caratteristiche tecniche Elaborati Grafici Sub Criterio A.2.pdf.p7m 

2.3_Caratteristiche tecniche Elaborati Grafici Sub Criterio B.1.pdf.p7m 
2.4_Caratteristiche tecniche Elaborati Grafici Sub Criterio B.2.pdf.p7m 
3_Qualità dei materiali Relazione A1.pdf.p7m 

4_Qualità dei materiali Relazione A2.pdf.p7m 
5_Qualità dei materiali Relazione B1.pdf.p7m 

6_Qualità dei materiali Relazione B2.pdf.p7m 
7_Manutenzione Relazione A1.pdf.p7m 

8_Manutenzione Relazione A2.pdf.p7m 
9_Manutenzione Relazione B1.pdf.p7m 
10_Manutenzione Relazione B2.pdf.p7m 

11. Apertura della busta “B” della Irpinia Pietre Costruzioni srl 

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

FACILITA MANUTENZIONE(1).pdf.p7m 
PREGIO TECNICO(1).pdf.p7m 
QUALITA MATERIALI(1).pdf.p7m 

TAVOLE CARATTERISTICHE MATERIALI(1).pdf.p7m 
12. Apertura della busta “B” della Italiana Costruzioni srl 

Vengono rinvenuti n.10 documenti informatici aventi i seguenti namefiles: 

1 Relazione pregio tecnico.pdf.p7m 

2.1 Relazione qualità dei materiali sub criterio A1.pdf.p7m 
2.2 Relazione qualità dei materiali sub criterio A2.pdf.p7m 
2.3 Relazione qualità dei materiali sub criterio B1.pdf.p7m 

2.4 Relazione qualità dei materiali sub criterio B2.pdf.p7m 
3.1 Relazione facilità di manutenzione sub criterio A1.pdf.p7m 

3.2 Relazione facilità di manutenzione sub criterio A2.pdf.p7m 
3.3 Relazione facilità di manutenzione sub criterio B1.pdf.p7m 
3.4 Relazione facilità di manutenzione sub criterio B2.pdf.p7m 

4 Grafici e caratteristiche tecniche.pdf.p7m 
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13. Apertura della busta “B” della Nuova Logica Gestione & Progetti srl 

Vengono rinvenuti n.11 documenti informatici aventi i seguenti namefiles: 

Elemento A1 - Grafici.pdf.p7m.p7m 

Elemento A1- Relazione.pdf.p7m.p7m 
Elemento A2 - Grafici.pdf.p7m.p7m 

Elemento A2 - Relazione.pdf.p7m.p7m 
Elemento B1 - Grafici.pdf.p7m.p7m 
Elemento B1 - Relazione.pdf.p7m.p7m 

Elemento B2 - Grafici.pdf.p7m.p7m 
Elemento B2 - Relazione.pdf.p7m.p7m 

Relazione Descrittiva Generale.pdf.p7m.p7m 
Relazione Manutenzione.pdf.p7m.p7m 
Schede Tecniche.pdf.p7m.p7m 

14. Apertura della busta “B” della Tecnocostruzioni S.r.l. 

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

1) Relazione PREGIO TECNICO.pdf.p7m 
2) Relazione CARATTERISTICA TECNICA.pdf.p7m 

3) Relazione QUALITA' DEI MATERIALI.pdf.p7m 
4) Relazione FACILITA' MANUTENZIONE.pdf.p7m 

Durante e dopo le suddette operazioni di apertura delle buste nessuno degli operatori economici 
partecipanti alla riunione interviene. 

Alle ore 12:00 la seduta pubblica viene dichiarata chiusa ed il Rup si riserva di comunicare il 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 
 
Il Responsabile del Procedimento Ing. Luigi DANIELE 
 
Il Segretario di seduta e supporto al Rup Avv. Fabrizio MURINO 
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