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Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del Progetto Generale denominato 
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(codice gara interno: G00001) 

 
Verbale di Gara n.1 bis 

(Prosieguo e completamento verbale n. 1) 

 

Seduta pubblica del giorno 18.04.2019 

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura d’appalto in oggetto, l’anno duemila 

diciannove (2019), il mese di aprile (04), il giorno 18 (18), alle ore dieci (10:00), si è riunita, presso la sede 

della Stazione Appaltante Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele, sita come in intestazione, il 

Seggio di gara composto dai Sigg.ri: 

1. Dott. Agr. Francesco Marotta, R.U.P. e Direttore Generale del Consorzio; 

2. Avv. Dario Avagliano, Vice Direttore Generale e Responsabile Procedure d’appalto; 

3. Ing. Alessandro D’Onofrio, Funzionario Tecnico “Destra Sele Engineering”, Società in house 

consortile; 

4. Avv. Luigi Monaco, Funzionario Area Amministrativa e Legale dell’Ente. 

Il Dott. Marotta, nella sua qualità, assume la carica e le funzioni di Presidente del Seggio, coadiuvato ed 

assistito, anche quali testimoni, da tutti gli altri componenti come costituiti. 

In apertura di seduta si prende e si dà atto che non sono personalmente presenti rappresentanti degli 

Operatori Economici. 

PREMESSO CHE 

- nel corso della prima seduta pubblica di gara, del 04.04.2019, sono state aperte, esaminate e vagliate le 

“Buste A – Documentazione amministrativa” dei tre OO.EE. che hanno presentato offerta; 

- che la documentazione amministrativa, preliminare alla promozione alle successiva fase di gara, 

presentata da “TECHNITAL S.p.A.” e dal costituendo RTP “CONSORZIO HUB ENGINEERING SCARL 

(designata capogruppo) + 10” è risultata regolare e conforme a quanto prescritto dalla legge speciale di 

gara mentre relativamente all’O.E. costituendo RTP “STUDIO SPERI (designata capogruppo) e 

WATERWAYS”, in conformità e nel rispetto di quanto all’uopo previsto nel Disciplinare di gara, si è dato 
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luogo all’espletamento del soccorso istruttorio; 

- che, pertanto, alle ore 18:00, la prima seduta pubblica è stata sospesa e rinviata, per essere ripresa, alla 

data odierna con inizio alle ore 10:00 presso la sede consortile, dandone immediata e contestuale notizia 

a tutti i concorrenti interessati mediante espressa notazione iscritta nel precedente verbale, pubblicato 

sulla “piattaforma di e-procurement” https://bonificadestrasele-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti 

nonché nel profilo web istituzionale consortile www.bonificadestrasele.it - Sezione Amministrazione 

Trasparente – sotto Sezione Bandi di Gara e Contratti; 

Tutto quanto sopra premesso, 

IL SEGGIO DI GARA PROCEDE 

allo svolgimento e verbalizzazione dell’odierna fase di gara. 

In seguito ad espressa richiesta consortile, esplicitata mediante il paragrafo “notazione a margine - 

soccorso istruttorio” del primo verbale pubblico di gara e con espressa comunicazione telematica , la RTP 

“STUDIO SPERI (designata capogruppo) e WATERWAYS” ha trasmesso, tramite la stessa piattaforma, i 

chiarimenti, gli atti e/o i documenti richiesti, registrati con Prot. consortile n. 1183 del 17.04.2019. 

Tenuto conto che dall’esame dei predetti chiarimenti, atti e documenti risulta che l’O.E. in parola ha 

soddisfatto quanto espressamente richiesto e prescritto dal Consorzio ed ha, quindi, regolarizzato la 

propria posizione concorsuale di gara, si attesta e dispone che essa pure può essere ammessa alla fase 

successiva, che consiste nell’apertura delle “Buste B – Offerta tecnica” delle tre offerte promosse e nella 

descrizione sintetica del loro contenuto; dal che emerge quanto segue: 

A) COSTITUENDO RTP STUDIO SPERI (designata capogruppo) + WATERWAYS: 

1. Allegato 6 - Elenco lavori espletati - schema mod. B2 inerente all’O.E. Waterweiss; 

2. Allegato 9 - Modulo Riduzione tempo; 

3. Relazione tecnica illustrativa; 

4. Criteri ambientali minimi; 

5. Professionalità ed adeguatezza; 

6. Allegato 6 - Elenco lavori espletati - schema mod. B2 inerente all’O.E. Studio Speri. 

B) TECHNITAL S.p.A.  

1. Allegato 6 - Elenco lavori espletati - schema mod. B2 

2. Allegato 9 - Modulo Riduzione tempo; 

3. Documento relativo al criterio Professionalità e adeguatezza dell’offerta (P.A.O.); 

4. Documento relativo al criterio C.Q.M.O., di cui al par. 5.2 del disciplinare di gara; 

5. Documento relativo al criterio C.A.M. did cui al punto d), par. 5.2, del disciplinare di gara. 

C) COSTITUENDO RTP CONSORZIO HUB ENGINEERING S.c. a r.l.(design. capogruppo) + 10 

1. Allegato 6 - Elenco lavori espletati - schema mod. B2; 

2. Allegato 9 - Modulo Riduzione tempo; 

3. Servizi affini; 

4. Relazione metodologica; 

5. Relazione CAM. 

A questo punto il compito del Seggio di gara è terminato e le buste contenenti le offerte tecniche sono 
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proseguite alla Commissione di valutazione sotto il profilo tecnico qualitativo, per il loro esame in 

sedute riservate e per l’attribuzione dei relativi punteggi. 

Questo verbale, composto di pagine 3, è firmato digitalmente dal solo Presidente del Seggio di gara e 

Responsabile del Procedimento, Dott. Agr. Francesco Marotta ed è pubblicato sulla “Piattaforma” e su sito 

web istituzionale consortile/ profilo del committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, c.1, del C.U.C.P.- 

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino alle 

rispettive fasi successive di apertura delle buste. 

 

Il Presidente del Seggio 

Dottore Agronomo Francesco Marotta  
 

I Coadiutori e Testimoni 
- Avv. Dario Avagliano, Vice Direttore Generale e Responsabile Procedure d’appalto; 

- Ing. Alessandro D’Onofrio, Funzionario Tecnico “Destra Sele Engineering”, Società in house consortile; 

- Avv. Luigi Monaco, Funzionario Area Amministrativa e Legale dell’Ente. 
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