
RECIONE PUOLIA

-

OGGETTO: Codice ReNDiS l6IR623/G1 Comune di SAN MARCO LA CATOLA (FG)
inten ento per la realizzazione del: "Consolidamento del dissesto idrogeologico del versante a valle
del Convento Frati Cappuccini" - Procedura aperta ex aÉ. 50, comma 1, del D. lgs. 50/2016 e s.m.i

VERBALE DI GARA N. I DEL 3IIO3I2O21

,,INSEDIAMENTO DELLA COMM|SSIONE DI GARA. APERTUR,A DELLA BUSTA TECNICA"

SEDUTA PUBBLICA

RI]PUBBLICA ITALIANA

@

L'anno duemilaventuno, il giorno 3l del mese di marzo alle ore 10,30 nella sede del Commissario
Straordinario Delegalo contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Puglia (Edificio
Polifunzionale) sita in Bari - via Gentile,52 - C.A.P. 70126, il sottoscdtto Ing. Giorgio Borrelli,
nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto, alla presenza dei sotto indicati
componenti:

- lng, Francesco SEBA§TIO, Componente nominato con Decreto n. 194 del 1210312021:

- Sig.ra Tatiana DE SANDI, Componente Intemo e Segretario verbalizzante nominata con Decreto
n. 194 del 12103/2021;

PREMESSO CIIE:
- Con Decrelo Commissariale n. 32 del 19/0112021 è stata nominata Responsabile Unico del

Procedimento la Geol. Daniela Di Came in relazione al suddetto intervento;

- Che con decreto n. 75 del 0310212021 sono stati regolarmente approvati gli atti di gara di cui

all'oggetto e sono state awiate le procedure per la scelta del contraente;

- Che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Commissario di Governo ha

ritenuto di awalersi, per l'esperimento della procedura di gara in argomento, di mezzi di

comunicazione eletuonici ossia mediante l'utilizzo della piaftaforma EmPLTLIA;

- Che negli atti di gara era indicato nel giorno l0 marzo 2021 alle ore 12:00, il termine perentorio entro

il quale far p€rvenire sulla piattaforma telematica EmPULIA I'offerta conedata dalla relativa

documentazione;

- con Decreto Commissariale n. 194 del 1210312021 è stata nominata per la procedura di gara relativa

all'intervento in oggetto la Commissione di gara nei sotto indicati nominativi:

r Ing. Giorgio BORRELLI, Presidente

. lng. Francesco SEBASTIO, Componente

. Sig.ra Tatiana DE SANDI, Componente e Segretario vetbalizzante

Che, secondo quanto preyisto al punto 6.1.3 del disciplinare di gaula sulla modalità vit'tuale di gestire
la seduta pubblica, la Comrnissione, con comunicazione a mezzo pec del25 marzo 2021 ha invitato
tutti gli operatori economici a presenziare telematicamente la seduta di gara del 3l marzo 2021
presso l'ufficio del Commissario di Govemo, Regione Puglia (Edificio Polifunzionale) sito in Bari -
via Gentile, 52;
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delegsto per lq mitigqzione del rischio idrcgeologico nello regione Puglia
ex artt. 10, comna I D.L. 24 giugno 2014, n. 9l e 7 conma 2 del D.L. l2 settembre 2014 n. I 13
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Verilicato

che gli schemi del bando di gara, del disciplinare di gara, del modello per la presentazione dell'offerta

economica e del DGUE per la procedura di gara per la progettazione sono stati regolarmente pubblicati

sulla piattaforma EmPULIA (wwge4pulia.!0;

che tutti i componenti la Commissione di gara hanno sottoscritto I'apposita dichiarazione di assenza di

cause di incompatibilità ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Eridenziato

che ai sensi dell'art. 60, comma l, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i! termine per la
ricezione delle offerte è stato fissato per il giomo 10/03/2021 alle ore 12:00 e risultano pervenute n. 7

offerte:

Dato Atto

che sul sito del Commissario Straordinario Delegato contro i[ Dissesto ldrogeologico nella Regione

Puglia (www.dissestopuelia.it) è stato comunicato che. per problemi organizzativi, I'awio delle
operazioni di gara è stato posticipato al 3110312021alle ore 10,30:

Dichiara

aperta la seduta alle ore 10,30

Sono presenti legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate in modalità telematica come di

seguito elencati:

. Sig. Antonio Ferrara della ANTONIO FERRARA srl

. Sig.ra Paola Capone delegata dal Sig. Claudio De Bellis legale rappresentante della SIDECO srl

A comunicare agli operatori economici la scelta di proseguire la fase di gara accetlando l'inversione

procedimentale secondo quanto stabilito al punto 6.1.4. del Disciplinare di gara esaminando le offerte

tecniche ed sconomiche prima della verifica della documentazione amminisfiativa, Pertanto, il
Presidente, utilizzando le modalità individuate da Empulia, apre tutte le buste arrunini§trative dei

paflecipanti senza verificare il conteruto delle stessei a tal proposito gli operatori economici che

risultano aver partecipato alla presente procedura di gara sono i seguenti:

. SIDECO SRL

. L'EDILSTRADE SRL

. ANTONIO FERRARA SRL

. SAUCHELLI BONAVENTURA PASQUAIE

. VALBASENTO LAVORI

. LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL

. APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI

La Commissione chiude sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione Antministrativa" attribuendo

I'esilo di"Ammessa ex art.1 3 3, comma 8" a ciasctrt concorrente.

Senza soluzione di continuità con la fase di apertura della busta amministrativa degli offerenti. il
Presidente procede all'apertura delle Buste dell'offerta tecnica caricata sulla piattaforma telematica al
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solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra

valutaz ione.

Per ciascuno degli operatori economici concorenti risultano caricati sulla piattaforma EmPIJ'LIA i
seguenti documenti, come da schermata (screen shot) iportati ne[[a tabella che segue:
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Terrninate [e operazioni in precedenza descrifte, il Presidente chiede alle ditte partecipanti in modalità

telematica se yi siano osservazioni o rilievi che intendano fare e, ricevutane risposta negativa, alle ore

11,15 la Commissione chiude la seduta riservandosi di procedere alla valutazione di dettaglio delle stesse

in seduta dsen,ata.

ll presente verbale. redatto dal verbalizzante Sig.ra. Tatiana De Sandi. viene lelto, confermato e

sonoscritto dai componenti della Commissione.

PRESIDENTE COMPONENTE
Sebastio Sig.ra. Tatiana De Sandi
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R.EGIONE PUGLIA

-

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
er artt. 10, comna I D.L.24 giugno 2014, n.9l e 7 commq 2 del D.L. l2 settembre 2014 n. 133

OGGETTO: Codice Rerr-DiS l6lR623/Gl - Comune di SAN MARCO L-A CATOI-A (FG)
intervento per la realizzazione del: "Consolidamento del dissesto idrogeologico del versante a Ialle
del (lonvqnto Frati Cappuccini" - Procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D, l€s. 50/2015 e s.m.i.

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 13IO1I2O2I

REPUBBLICA ITALIANA

@

.AYYIO DELLE OPER,4ZIONI DI ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE"

SEDUTA RISERVATA

L'anno duenilaventuno, il giomo 13. del mese di APRILE alle ore l5:30, in collegamento in
remoto, il sottoscitto Ing. Giorgio Borrelli, nominato Presidente della Commissione di gara di
cui all'oggetto, alla presenza dei solto indicati componenti:

- lng. Francesco SEBASTIO, Cotnponente nominato con Decreto n. 194 del 1210312021;
- Sig.ra Tatiana DE SA.NDI, Componente Intemo e Segretario verbalizzante nominata con Decreto

n. 194 del 12/0312021l,

Dichiara

aperta la seduta alle ore 15:30

Procede

Ad una rapida descrizione del progetto predisposto dall'amministrazione.

La Commissione concorda le modalità di prosecuzione dei lavori e dà awio agli stessi.

Alle ore 17:15 la Commissione chiude la seduta, riservaudosi di fissure una nuova data di incontro per

procedere alla valutazione di dettaglio delle offerte.

Il presente verbale, redatto dal verbalizzante Sig.ra. Tatiana De Sandi. viene letto, confermato e

sonoscrino dai componenti della Commissione.

SIDENTE MPON"ENTE COMPONENTE
gio Borrelli Sebastioc

{
§ig.ra. Tatiana S Sandi
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REGIONE PUGLIA.

-

COMMISSARIO di GOVE R]YO
PRESIDEA{TE 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 commq 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

OGGETTO: Codice ReNDiS l6IR623/Gl - Comune di SAN MARCO LA C.A.TOLA. (FG)
intervento per la realizzazione del: "Consolidamento del dissesto idrogeologico del versante a valle
del Convento Frati Cappuccini" - Procedura aperta ex art.60, comma 1, del D, Lgs.50/2016 e s.m.i.

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 2IIO4I2O2I

@

"AVYIO DELLE OPERAZ]ON| DI ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE"

SEDUTA RISERVAT,A

L'anno duemilaventuno, il giomo 21 del mese di APRILE alle ore 15:30, in collegamento in
remoto. il sottoscritto Ing. Giorgio Borrelli, nominato Presidente della Commissione di gara di
cui all'oggetto, alla presenza dei sotto indicati componenti:

- Ing. Francesco SEBASTIO, Componente nominato con Decreto n. 194 del 12103/2021:.
- Sig.ra Tatiana DE SANDI, Componente Intemo e Segretario verbalizzante nominata con Decreto

n. 194 del 12103/2021:.

Dichiara

aperta la scduta alle ore 15:30

Procede

Alle ore 17:30 la Commissione chiude la seduta, fissando la nuova data di incontro per il giomo 03

maggio202l alle ore l0:00.

Il presente verbale, redatto dal verbalizzante Sig.ra. Tatiana De Sandi, viene letto, confermato e

sotroscrino dai componentr del la Commissione.

PRESIDENTE NENTE COMPONENTE
Borrelli atlana S

ffi

La Commissione ha proseguito con l'esame delle offe e presentate.

Ing.



REPLaBLICA ITALIAT_A

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la nitigazione del rischio idrogeologico nella tegione Puglia
ex artt. 10, comma I D.L. 24 giugno 2014, n.9l e 7 comma 2 del D.L. l2 settenbre 2014 n. 133

OGGETTO: Codice Rerr-DiS l6IR623/Gl - Comune di SAN NI-A.RCO LA CATOLA (FG)
intervento per la realizzazione del: "Consolidamento del dissesto idrogeologico del versante a valle

del Conlento l'rati Cappuccini" - Procedura aperta ex art. 50, comma 1, del D' l€s' 50/2016 e s.m'i'

\.ERBALE DI G.{RA \.4 DEL O3IO5I2O21

RECIONE PUOLIA

-

,,AWIO DELLE OPERAZIONI DI ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE"

SEDUTA RISERVATA

L'anno duemiloventuno, il giorno 03 del mese di maggio alle ore 10:00, presso la sede degli
uffici del Commissario di Govemo delegato, in Bari alla Via Gentile n.52 il sottoscritto Ing.
Giorgio Borrelli, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto, alla presenza

dei sotto indicati componenti:

- Ing. Francesco SEBASTIO, Componente nominato con Decreto n. 194 del 12103/2o21,

- Sig,ra Tatiana DE SANDI, Componente Intemo e Segetario verbalizzante nominata con Decreto

n. 194 del 12103/2021:'

Dichiara

aperta Ia seduta alle ore 10:00

Procede

La Commissione ha proseguito con I'esame delle offerte presentate e all'attribuzione, da parte di ciascun

commissario, dei coe{ficienti di valutazione dei sub-elementi dell'qfferta tecnica-qualitativa, seguendo le

procedure di cui al paragafo 5.1.1. lehere c), d. e),e del Discipli.nare di Gara.

La Commissione al termine dell'esame delle offerte tecniche, sempre in seduta riservata' procede

all'inserimento dei coeflicienti previsti al paragrafo 6.2.3 lettera a) del Disciplinare di Gara.

La Commissione ha proceduto anche alla yerifica della soglia di sbarramento dell'offerta tecnica di cui

al p.to 5.1.2 del Disciplinare di Gara, rilevando che I punteggi conseguiti da tufte le ditte offerenti sono

superiori alla predetta soglia di sbarramento e pertanto, esse sono tutte ammesse alla fase successiva di

valulazione dell'offerta economica e temporale.

Le risultanze dell'operato della Commissione sono state oggetto di inserimento sulla piattaforma di

Empulia.
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Alle ore 13:30 la Commissione chiude la seduta, dando mandato al segretario di comunicare alle ditte

offerenti la data e I'ora della prossima seduta pubblica fissandola per il giomo 06 maggio202l alle ore

l0:30.

ll presente verbale, redatto dal verbalizzante Sig.ra. Tatiana De Sandi, viene letto, confermato e

sottoscrino dai componenti della Commissione.

E\TE COMPONENTE
Ing. Borrelli Tatiana De



REPUBBLICA.IT,IIIANA R}IìTONE PUGIIA

É

COMMISSARIO di GOWRNO
PRESIDZNTE DELLA REG IONE

deleguo per la mìtigazione del Àschio i&ogeologìco nella regione hrglia
ex arlt. 10, comma I D.L 24 giugro 2014, n.91 e7 comtna2 del D.L l2 settembre 2014n. 133

OGTGETTO: Codice ReNDi§ 16lR623Gl - Conune di SAÀl MARCO LA CATOLA (FG)
intervento per Ia realizzazione del: 'Consolirlemento del dissesto idrogeologico del versante a valle
del Convento Frati Cappuccini" - Procedura aperta ex arL 60, comma L dd O. l€s 50/2015 e s.m.i.

VERBALE DI GARA N.5 DEL O61051202I

.A14.'IO DF'I I .F OPEù'NOM DI fiA,UE DEI]I, OFFr.TE TECNICHE"

§EDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaventuno, iI giorno 06 del mese di naggio alle ore 10:30, presso La sede degli
uffici del Commissario di Governo delegato, in Bari alla Via Gentile n.52 il sottoscritto Ing.
Giorgio Borrelli, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all'oggetto, alla presenza
dei sottoindicati componenti :

- Ing. Frencesco SEBASTIO. Compooente nominato con Decreto n. 194 del 12103/2021;

- Sig.ra Tatiana DE SANDI, Componente lntemo e Segretario verbalizzate nominata con Decreto
n. 194 del 12103/2021;

Dichiara

aperta la sedùta alle ore 1O:3G

Sono presenti legali rappresentantilprocuratori delle imgeso intercssat€ in modalita telematica, come di
seguito elencati:

. Sig.ra Paola capone, giusta delega del Sig. Claudio De Bellis, legale rappresentante della

società SIDECO S.RL., conssrvats 4gli atti di gara.

Procede

Il Presi&nE legge agli operztori presenti i Ptldeggi" già putùlicati sulla pimaforma Ernpuiia

conseguiti, in seguito alla valutazione dell'oftrta tecnica - qualitdiv4 seguendo le procedure di cui al

paragrafo 5.1.1., leuere c),d) ed e) del Disciplinare di Gara;

[,a Commissione precisa che ha effethralo anche la verifica della soglia di sbarramento dell'oferta

tecnica di cui al p.to 5.1.2 del Disciplinare di Gara, rilevando che i punteggi conseguiti da tutte le ditte

oftrenti sono srperiori alla predetE' soglia di sban-amffito e pertanto, esse sono Urtte anrmesse alla fase

successiva di valutazione dell'offerta economica e temporale.

Terminata la lethrr4 Il Presi&nte procede all'aper§ra delle Offerte ecooo*ricle e temporali, seguendo il
protocollo di arrivo.
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Al termine dell'aperurra delle offerte economiche-temporali di ùrtte le ttitte offerent tramite il Sislema

Empulia il Presidente elabora la graduatoria finale.

Il componente della Commissione di gar+ Ing. Francesco Sebastio chiarisce il sistema di calcolo utilizzato

dalla piattaforma Empulia anche in riferimento al calcolo dell'anomalia rispetto a quato stabilito dal

paragrafo 6.4 del Disciplinare di Gara.

L,a Gmduatoria riporta la ditta "Impresa edile Sauchelli Bonavenùua Pasquale" 6666 "ggiudicatario
proposto, e la società 'f-a Castellese srl" come II classific&-

La Commissione procede alla verifica delle anomalie:

. t a diua "Impresa edite Sarcàetli Bonavennrra Pasquale" aggiudicerio Proposb risutta anomala

solo per l'offerta tecnicq

o le società "Ia Castellese srl" e "L'Edilstrade srl" risultano anomale per entrambe le offerte.

Ai sensi del paragrafo 6.4 del Disciplinare di Gar4 sono considerde anomale o anormalmente basse le

offe rte che:

a) ai sensi, dell'art.97, comma 3, del Codice, come modificato ttalla L.55/2019 di convenione del d.l.

n,32t2019, ottengono contemporenemente e se il nurrero delle ofierte arlmesse sia pari o

superiore a trB:

- un puoteggio rclativo all'elemento Prezm pari o srryeriore ai quattro quinti del punteggio massimo

attribuibile allo scesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o srperiore a 16 su 20);

- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima della riparanetrazione

del punteggio dell'Offerta tecnic4 pari o superiore ai quafiro quinti della somma dei punteggi

massimi attribuibili a tutti i prede$i elementi (nel caso di specie pari o srperiore a 64 su 80).

La Commissione conferma la graduatori4 che vede la ditta "Impresa edile Sauchelli Bonaventura

pasquale" aggiudicatario ptoposto, menEe la societa 
*Ia Castellese srl" come II classificaa fate salve le

verifiche in ordine all'anomalia dell'oflerta di quest'uhima Pertanto, conformemente alle disposizioni del

Disciplinare di gar4 la Commissione rimette gli di al Responsabile del procedimento, Geol. Daniela Di

came al fine della preventiva verifica dell'offerh anomala della società "La castellese srl".

A,lle ore I 1.20 la Commissione chiude la seduta pubblic4

Il presente verbale, redatto dal verùalizzan& Sig.ra Tdiana De Sandi, viene letto, confermato e

sottoscritto dai componenti della Commissione.

PRESIDENTE
Ing. Giorgio Borrelli

COMPONENTE
Ing- Flanesm Seba$io

COMPONENTE
Sig.ra Tatiana De Sandi

Z

-_Lt..ta\ .Il,r-É-


