 Comunità Montana

GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
 0974.7125305 Fax 7125334

"Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria relativi alla progettazione Definitiva,
Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di
“Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico
compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc) nel bacino idrografico
dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna", aste torrentizie confluenti e zone limitrofe"- Comuni di CastelnuovoVallo della Lucania-Salento-Gioi-Moio della Civitella-Novi. " - CIG: 8838138633

VERBALE DI GARA N. 4 SEDUTA RISERVATA del 02.03.2022
Oggi, giorno 02-03-2022 ore 17:00 in Vallo della Lucania, presso la Comunità Montana Gelbison & Cervati –
Largo Calcinai, è stata esperita la seduta di gara pubblica con modalità videoconferenza di valutazione delle
Buste Economiche per la gara: “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria
relativi alla progettazione Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione dei lavori di “Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a
rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc)
nel bacino idrografico dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna", aste torrentizie confluenti e zone limitrofe"Comuni di Castelnuovo-Vallo della Lucania-Salento-Gioi-Moio della Civitella-Novi.”.

La Commissione di gara, della suddetta procedura, è composta dai Signori:

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Ruolo

INVERSO AGOSTINO

NVRGTN59M28G121V

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

GIOFFRE' VINCENZO

GFFVCN68L20H224V

PRESIDENTE

LAMANNA GENNARO

LMNGNR68H20H686L

COMPONENTE

PUNZO MICHELE

PNZMHL70M16F839W

COMPONENTE

LA COMMISSIONE
PREMESSO che:
•

•
•

con bando di gara prot. n. 1675 del 28.07.2021 a seguito della determinazione n. 304 del 28.07.2021 è
stata indetta la gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria
relativi alla aperta per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria relativi alla progettazione
Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei
lavori di “Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc)
nel bacino idrografico dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna", aste torrentizie confluenti e zone
limitrofe"- Comuni di Castelnuovo-Vallo della Lucania-Salento-Gioi-Moio della Civitella-Novi
attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa;
entro le ore 13:00 del giorno 15-09-2021 sono state ricevute sulla piattaforma web gare.networkpa.it
n. 2 (due) offerte;
la Commissione di gara è stata regolarmente costituita con Determinazione del Responsabile del
Procedimento n. 5 del 10.01.2022;

RICHIAMATI i verbali di gara: n 1 del 21.01.2022, n 2 del 04.02.2022 e n 3 del 24.02.2022;
PRESO ATTO, delle Buste Tecniche e dei punteggi assegnati e rende visibile, mediante apposita funzione della
piattaforma telematica, la griglia dei punteggi riparametrati delle offerte tecniche assegnati dei 2 (due)
partecipanti che risulta essere come di seguito riportato:

Denominazione ditta

Punteggio offerta tecnica

Punteggio offerta tecnica
Riparametrato

MASTELLONE DI CASTELVETERE
ENGINEERING Srl

67.1667

80.0000

DI GIROLAMO ENGINEERING SRL

57.8999

68.8744

PROCEDE allo sblocco telematico delle Buste Economiche e, pertanto, alla visualizzazione della
documentazione ricevuta e riporta, come da estratto dalla piattaforma telematica che:
L'offerta economica del partecipante MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl è stata
aperta per la prima volta in data 02/03/2022 alle ore 17:15
di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:
Documento

Annotazioni

Offerta economica

Stato documento
Valido

L'offerta economica del partecipante DI GIROLAMO ENGINEERING SRL è stata aperta per la prima volta
in data 02/03/2022 alle ore 17:17
di seguito il dettaglio dei documenti pervenuti:
Documento

Annotazioni

Offerta economica

Stato documento
Valido

CONSTATA che le ditte partecipanti hanno offerto un ribasso percentuale e relativo importo pari a:
Ragione Sociale

PUNZO MICHELE

Percentuale Ribasso

Importo

MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl

48.28000%

€289.010,69

DI GIROLAMO ENGINEERING SRL

19.47000%

€450.000,60

RILEVATO i relativi punteggi assegnati alle offerte economiche dei 2 (due) partecipanti, unitamente ai
punteggi delle offerte tecniche, redige la seguente graduatoria:
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Denominazione ditta

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio
offerta
economica

MASTELLONE DI
CASTELVETERE
ENGINEERING Srl

67.1667
(80.0000
riparametrato)

20.0000

100.0000 € 289.010,69

- 48.28000%

DI GIROLAMO
ENGINEERING SRL

57.8999
(68.8744
riparametrato)

8.0655

76.9399 € 450.000,60

- 19.47000%

CN=PUNZO MICHELE
C=IT
2.5.4.4=PUNZO
2.5.4.42=MICHELE
RSA/2048 bits

Punteggio
totale

Importo
offerta
economica

Percentuale
ribasso/rialzo

PRESO ATTO delle offerte pervenute, dei punteggi assegnati e che, avendo presentato offerta di gara 2 (due)
operatori economici, il calcolo della congruità dell’offerte non viene applicato secondo quanto previsto dall'art.

97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fermo restante la facoltà della stazione appaltante di valutare, in
ogni caso, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, il
Presidente propone l'aggiudicazione dell'appalto "Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Architettura
e Ingegneria relativi alla progettazione Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse
(strade, ponti, viadotti, ecc) nel bacino idrografico dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna", aste torrentizie
confluenti e zone limitrofe"- Comuni di Castelnuovo-Vallo della Lucania-Salento-Gioi-Moio della CivitellaNovi." alla ditta MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING Srl con sede in Napoli Via Stazio
n. 3 C.F. e P.I. n. 09109161217 che ha ottenuto un punteggio totale di 100,0000 punti e ha presentato un'offerta
economica con un ribasso percentuale del 48.2800 % pari ad un importo di Euro 289.010,69 (euro
duecentottanovemiladieci/69) al netto di oneri previdenziali, assistenziali (4%) ed IVA (22%).
IL PRESIDENTE dispone la trasmissione del presente verbale, controfirmato, al Responsabile dell'area:
Comunità Montana Gelbison & Cervati per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva dopo le dovute verifiche
di legge e ritiene opportuno aggiungere al presente verbale di gara il seguente “suggerimento per
l’aggiudicatario”:
Ricadendo le aree di intervento all’interno del Parco Nazionale del Cilento, la commissione invita
l’aggiudicatario, in fase di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, ad approfondire l’inserimento
paesaggistico ed ambientale delle opere previste. In particolare si suggerisce la produzione di elaborati grafici
specifici (planimetrie, sezioni, dettagli e inserimenti fotografici) che rappresentino in modo appropriato le
qualità vegetazionali ed ecologiche dei siti di intervento. Sarebbe auspicabile, inoltre, valutare la possibile
fruizione delle aree messe in sicurezza con le opere idrauliche previste, tramite la realizzazione di sentieri e
percorsi, che andrebbero così ad implementare la rete escursionistica del Parco già esistente.
alle ore 17.55 dichiara chiusa la presente seduta pubblica.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Arch. Vincenzo Gioffrè
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