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OGGETTO: Messa in sicurezza Versante Collinare San Pardo” in Pietramontecorvino 
(FG) - Codice ReNDiS16IR023/G1- Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del 
Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela 
della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 
febbraio 2019.  CUP: B43H15000000001   

 

VERBALE DI GARA N. 5  

Esame ed esito della BUSTA “Offerta Tecnica” 

SEDUTE RISERVATE 

Con riferimento all’intervento in oggetto e facendo seguito alle indicazioni e disposizioni previste dal 
recente DPCM del 09/03/2020 di contrasto al Covid19 e successive ulteriori integrazioni, in seduta 
riservata ed in via telematica di videoconferenza il sottoscritto Ing. Domenico DENORA, nominato 
Presidente della Commissione di gara di cui all’oggetto, giusta Decreto Commissariale n. 107/2020, 
alla presenza dei sotto indicati componenti: 

- Ing. Vito Caponio, Componente nominato con Decreto n. 107 del 13.02.2020; 

- Ing. AndreaDoria, Componente nominato con Decreto n. 107 del 13.01.2020; 

e dell’Ing. Daniele Sgaramella con funzioni di segretario verbalizzante nominato con Decreto n. 107 del 
13.02.2020; 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto Commissariale n. 567 del 24.10.2019 è stata assunta la decisione di adottare la 
determina a contrarre e di individuare la quota massima delle risorse assegnate da utilizzare per il 
funzionamento della struttura commissariale, nell’ambito degli Interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale di cui al Piano Stralcio 2019; 

- con Decreto Commissariale n. 701 del 16.12.2019 è stato nominato RUP l’Ing. Valeria 
INTINI; 

- con Decreto Commissariale n. 705 del 17.12.2019 sono stati approvati gli atti predisposti e 
vistati dall’Ufficio del Commissario di Governo relativamente all'appalto in oggetto “Messa in sicurezza 
Versante Collinare San Pardo - Codice ReNDiS 16IR023/G1 Delibera CIPE n. 35/2019”; 

- con Decreto Commissariale n. 107/2020 sono stati nominati i membri della Commissione di 
Gara per la valutazione del corretto invio delle offerte, di verifica della documentazione amministrativa, 
nonché della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, nonché il segretario verbalizzante; 

 che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
150 del 23.12.2019; 

 che tutti i Componenti la Commissione di Gara hanno sottoscritto l’apposita dichiarazione di assenza 
di cause di incompatibilità ex art. 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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 che ai sensi dell’art. 60, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine per la 
ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 07.02.2020 alle ore 12:00 e sono pervenute 20 
offerte valide sulla piattaforma EmPulia; 

 che già in atti della lex specialis, al punto IV.2.7, è stata prevista la prima seduta pubblica per il giorno 
27.02.2020 alle ore 10:00 e che la stessa si è regolarmente svolta nella predetta data presso i locali 
dell'Ufficio del Commissario di Governo; 

VISTO  E RICHIAMATO il verbale n. 1 del 27 febbraio 2020, nel quale è stato riportato, tra l’altro, che 
l'esame di dettaglio della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, previa 
verifica formale in seduta pubblica, si è svolto  in seduta riservata in conformità a quanto previsto al punto 
6.1.1  del Disciplinare di gara; 

VISTO  E RICHIAMATO  il verbale n. 2 del 12 marzo 2020 relativo alla seduta in videoconferenza 
nell'ambito della quale sono stati richiesti soccorsi istruttori ad alcuni operatori economici ed ammessi 
direttamente alla fase successiva gli operatori che hanno presentato documentazione amministrativa 
completa;  

VISTO  E RICHIAMATO  il verbale n. 3 del 18 marzo 2020 relativo alla seduta in videoconferenza 
nell'ambito della quale sono valutati alcuni soccorsi istruttori ed inviate nuove richieste di soccorso 
istruttorio;  

VISTO  E RICHIAMATO il verbale n. 4 del 25 marzo 2020 relativo alla seduta in videoconferenza 
nell'ambito della quale è stata chiusa la valutazione della Busta Amministrativa e si è dato atto 
dell’ammissione alla successiva fase di gara di tutti gli operatori economici;  

RICHIAMATE  le comunicazioni fornite ufficialmente dalla Commissione di Gara sul portale Empulia in 
merito all'aggiornamento della seduta pubblica in videoconferenza; 

Nella giornata del 10 APRILE 2020 DICHIARA APERTA la fase di valutazione delle 
offerte tecniche in seduta riservata ed in modalità di videoconferenza. 

Preliminarmente, in riferimento al contenuto della busta dell’offerta tecnica, la Commissione 

aggiudicatrice dà lettura delle indicazioni di cui ai punti 4.1 e 5.1 della lex specialis per determinarsi in 

maniera omogenea sulla modalità di procedere per l'attribuzione dei valori in base ai criteri di giudizio delle 

proposte migliorative, stabiliti nei documenti di gara. Quindi, la Commissione inizia a esaminare le offerte 

secondo la numerazione progressiva riportata sulla piattaforma EmPULIA. 

L’esame delle offerte presentate dagli operatori in gara procede in maniera continuativa e ciascun 

commissario, a seguito dello studio, esprime il proprio giudizio attribuendo un valore ad ogni subelemento 

di valutazione come disposto nello schema della lex specialis, compilando un foglio di calcolo 

espressamente predisposto dalla Commissione stessa.  

La Commissione sospende i lavori e si aggiorna al 17 aprile 2020. 

In data 17 aprile 2020, La Commissione riprende le valutazioni e termina l’esame delle buste 

tecniche. 

Al termine dell’analisi, il Presidente  inserisce i valori numerici di ogni sub elemento espressi da 

ogni componente nel file di calcolo determinando la graduatoria provvisoria di valutazione tecnica.  



COMMISSARIO DI GOVERNO 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia 
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 

 
 

Commissario Straordinario Delegato: Via Gentile 52 – 70121 BARI 
P.I. C.F. 93394550722 -  080.5407963 – email: info@dissestopuglia.it – www.dissestopuglia.it 

La Commissione dà atto che nessun concorrente ha ricevuto un punteggio tecnico inferiore alla 

soglia di anomalia e quindi tutti i concorrenti sono tutti potenzialmente ammessi alla successiva fase di 

gara. 

Di seguito si riportano i giudizi tecnici assegnati ai singoli concorrenti da ciascun commissario 

 

Punteggio Commissari di Gara 

 

Parametrizzazioni di I e II Livello e Punteggio Finale 
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Il Presidente provvede, quindi a caricare i punteggi tecnici per singolo sub elemento, e trasformati 

nei rispettivi coefficienti, direttamente sulla piattaforma telematica. 

Col presente verbale si dà atto che le sedute riservate della Commissione di Gara si sono svolte nelle 

giornate del 10 e 17 aprile 2020. 

La Commissione, pertanto, in data 17 aprile 2020 chiude i lavori della seduta riservata e si 

aggiorna alla prossima seduta pubblica in videoconferenza in data 23 aprile 2020 dandone comunicazione a 

tutti gli operatori economici compilando l’apposito modello direttamente sulla piattaforma telematica 

Empulia. 

Il presente verbale, redatto dal Segretario ing. Daniele Sgaramella, viene letto, confermato e 
sottoscritto dai componenti della Commissione. 

 

PRESIDENTE 

Ing. Domenico DENORA 

 

COMPONENTE 

Ing. Vito CAPONIO 

 

COMPONENTE 

Ing. Andrea DORIA 
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