CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA " MINICENTRALE IDROELETTRICA
DEL PALISTRO FER 101180" - CUP: E14E12000610006 - CIG: 764548775
VERBALE N. 14 DEL 21.12.2018
(SEDUTA PUBBLICA)
L'anno duemiladiciotto, addì 21 del mese di DICEMBRE (21/12/2018), alle ore 10.35,
in Prignano Cilento (SA) presso la sede del Consorzio Velia, alla presenza
•

dell’Ing. Elziario GRASSO, direttore del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, nella
qualità di Presidente della Commissione;

•

dell’Ing. Domenico MACELLARO, funzionario del Consorzio di Bonifica del
Vallo di Diano e del Tanagro, nella qualità di Componente della Commissione;

•

dell’Ing. Angelo MONTANARO, funzionario del Consorzio di Bonifica
dell’Aurunco, nella qualità di Componente della Commissione;

•

dell’Ing. Marcello NICODEMO, nella qualità di direttore del Consorzio Velia e
R.U.P.;

•

dell’Avv. Guido LENZA nella qualità di Supporto al R.U.P.;

Tanto premesso, constatata la regolarità della convocazione della seduta pubblica
per la data odierna, il Presidente dichiara
APERTA
la seduta pubblica e da atto che sono presenti – in proprio o tramite regolare delega
scritta acquisita agli atti di gara - gli operatori qui di seguito elencati:

Progressivo

Operatore

Delegato

Doc.
Delegato

a)

Pelfa Group

AR0810153

b)

Ste Energy

c)

BM S.p.a.

f)

Dervit

Agnello
RISPO (lrpt)
D’Angelo
RAFFAELE
Marco
FILIPPI
Luigi FIORE

h)

Costruzioni
La Porta
Radano
Impianti

Giovanni La U1N948023L
Porta (lrpt)
Donato
AN0535777
PARRELLA

l)

Id. Doc.
Id. Prot.
Delegante

AR9501879
AS1239530
AT5431469
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2513
del
21.12.2018
At5876074
2511
del
21.12.2018
YA8047761
2509
del
21.12.2018
AR9528255
2508
del
(De
Rosa 21.12.2018
VITTORIO)
2512
del
21.12.2018
AN0535884
2510
DEL
21.12.2018

In via preliminare, il Presidente legge ai presenti la graduatoria risultante
dall’analisi delle offerte tecniche che qui di seguito si riporta:
Punteggi assegnati agli
TOTALE
Elementi 1 e 2:
PUNTEGGIO:
Concorrente

g

Denominazione concorrente
ERGONBLUENERGY S.R.L.

GRADUATORIA
OFFERTA
TECNICA

ELEMENTO
1

ELEMENTO
2

39,12

11,97

51,09

1

40,00

10,56

50,56

2

36,42

12,80

49,22

3

f

ATI B.M. S.P.A. - HYDROALP
S.R.L.
DERVIT S.P.A

d

LOMBARDI S.R.L.

36,26

12,52

48,78

4

k

30,21

15,00

45,21

5

23,91

12,43

36,34

6

24,00

11,61

35,61

7

20,17

10,00

30,17

8

21,13

8,81

29,94

9

15,26

9,15

24,41

10

8,39

11,37

19,76

11

e

MISA S.R.L.
INFRATECH CONSORZIO
STABILE
A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. SIME ENERGIA S.R.L.
A.T.I. ARTISTICA S.R.L. COSTRUZIONI LA PORTA S.R.L.
S.T.E. ENERGY S.P.A.
A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. RADANO IMPIANTI di Radano
Emanuele
AL.DA.LUX DI D'ANTUONO
ALFONSO
E.A. S.R.L.

12,19

3,50

15,69

12

a

PELFA GROUP S.R.L.

10,65

4,45

15,10

13

c

i
m
h
b
l
j

Terminata la lettura, il Presidente dà atto che la presente seduta pubblica è
preordinata a verificare:
• l’integrità delle Buste C – Garanzia – Prezzo – Tempo prima della loro successiva
apertura;
• l’ammontare dell’estensione di garanzia e dei ribassi economici e temporali
offerti ai fini dell' attribuzione dei corrispondenti punteggi;
• la corrispondenza delle voci/quantità del computo metrico inserito nella Busta
B con il computo metrico estimativo inserito nella Busta C.
Esaurite le formalità preliminari, il Presidente acquisisce la documentazione di gara
da luogo custodito e sigillato e procede alla
APERTURA DEI PLICHI
CONTENENTI GARANZIA PREZZO TEMPO
a) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
PELFA GROUP S.R.L.
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta, i cui estremi qui di seguito si riportano:
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• Elemento n. 3, estensione della garanzia: 48.000 ore aggiuntive;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 24,07% (oneri sicurezza € 18.700,00; costo
manodopera € 187.000,00);
• Elemento n. 5, offerta tempo: ribasso di 275 giorni naturali e consecutivi
(ribasso massimo ai fini dell’attribuzione del punteggio: 120 giorni);
b. Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica il quale, a seguito di
puntuale verifica, viene dichiarato corrispondente con il computo metrico
senza prezzi inserito nella Busta B;
***** *****
b) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
S.T.E. ENERGY S.p.A.
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
• Elemento n. 3, estensione della garanzia: 85.000 ore aggiuntive;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 8,80% (oneri sicurezza € 2.000,00; costo
manodopera 231.009,52);
• Elemento n. 5, offerta tempo: ribasso di 120 giorni naturali e consecutivi;
b. Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica il quale, a seguito di
puntuale verifica, viene dichiarato corrispondente con il computo metrico
senza prezzi inserito nella Busta B;
***** *****
c) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’ATI BM
S.p.a (Mandataria) – HYDROALP S.r.l. (Mandante)
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
• Elemento n. 3, estensione della garanzia: 85.000 ore aggiuntive;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 12,83% (oneri sicurezza € 32.075,00; costo
manodopera € 220.000,00);
• Elemento n. 5, offerta tempo: 120 giorni naturali e consecutivi;
b. Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica il quale, a seguito di
puntuale verifica, viene dichiarato corrispondente con il computo metrico
senza prezzi inserito nella Busta B;
***** *****
d) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
LOMBARDI S.r.l.
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
• Elemento n. 3, estensione della garanzia; ZERO ORE AGGIUNTIVE;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 18,63% (oneri sicurezza € 40.000,00; costo
manodopera € 180.000,00);
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• Elemento n. 5, offerta tempo: 120 giorni naturali e consecutivi;
b. Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica il quale, a seguito di
puntuale verifica, viene dichiarato corrispondente con il computo metrico
senza prezzi inserito nella Busta B;
La dichiarazione di offerta non è in regola con il bollo.
***** *****
e) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
E.A. S.r.l.
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
• Elemento n. 3, estensione della garanzia; ZERO ORE AGGIUNTIVE;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 8,18% (oneri sicurezza € 18.000,00; costo
manodopera € 400.000,00);
• Elemento n. 5, offerta tempo: 120 giorni naturali e consecutivi;
b. Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica il quale, a seguito di
puntuale verifica, viene dichiarato corrispondente con il computo metrico
senza prezzi inserito nella Busta B;
***** *****
f) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
DERVIT S.p.a.
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
• Elemento n. 3, estensione della garanzia; 48.000 ORE AGGIUNTIVE;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 17,58% (oneri sicurezza € 2.097,91; costo
manodopera € 158.000,00);
• Elemento n. 5, offerta tempo: 186 giorni naturali e consecutivi (ribasso
massimo ai fini dell’attribuzione del punteggio: 120 giorni);
b. Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica il quale, a seguito di
puntuale verifica, viene dichiarato corrispondente con il computo metrico
senza prezzi inserito nella Busta B;
***** *****
g) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
ERGONBLUENERGY S.r.l.
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
• Elemento n. 3, estensione della garanzia; ZERO ORE AGGIUNTIVE;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 22,34% (oneri sicurezza € 25.423,20; costo
manodopera € 228.808,80);
• Elemento n. 5, offerta tempo: 120 giorni naturali e consecutivi;
b. Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica il quale, a seguito di
puntuale verifica, viene dichiarato corrispondente con il computo metrico
senza prezzi inserito nella Busta B;
***** *****
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h) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
ATI ARTISTICA S.r.l. (Mandataria) – COSTRUZIONI LA PORTA S.r.l.
(Mandante)
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
• Elemento n. 3, estensione della garanzia; 17.000 ORE AGGIUNTIVE;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 15,00% (oneri sicurezza € 10.250,00; costo
manodopera € 203.998,00);
• Elemento n. 5, offerta tempo: 120 giorni naturali e consecutivi;
b. Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica il quale, a seguito di
puntuale verifica, viene dichiarato corrispondente con il computo metrico
senza prezzi inserito nella Busta B;
***** *****
i) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
INFRATECH Consorzio stabile
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
• Elemento n. 3, estensione della garanzia; ZERO ORE AGGIUNTIVE;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 12,00% (oneri sicurezza € 14.500,00; costo
manodopera € 242.035,20);
• Elemento n. 5, offerta tempo: 120 giorni naturali e consecutivi;
b. Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica il quale, a seguito di
puntuale verifica, viene dichiarato corrispondente con il computo metrico
senza prezzi inserito nella Busta B;
***** *****
j) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
AL.DA. LUX DI D’ANTUONO ALFONSO
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
• Elemento n. 3, estensione della garanzia; 85.000 AGGIUNTIVE;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 33,27% (oneri sicurezza € 20.420,56; costo
manodopera € 240.634,92);
• Elemento n. 5, offerta tempo: 120 giorni naturali e consecutivi;
b. La commissione non rinviene all’interno della busta il computo metrico
estimativo dell’offerta tecnica prescritto dal disciplinare di gara e, pertanto, il
concorrente viene escluso dalla gara, difettando un elemento essenziale della
relativa offerta economica.
***** *****
k) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
MISA S.r.l.
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
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• Elemento n. 3, estensione della garanzia; 17.000 ORE AGGIUNTIVE;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 6,26% (oneri sicurezza € 11.550,00; costo
manodopera € 239.375,00);
• Elemento n. 5, offerta tempo: 84 giorni naturali e consecutivi;
b. La commissione evidenzia che tra il Computo metrico senza prezzi
presentato unitamente all’offerta tecnica e il Computo metrico estimativo
inserito nella Busta C non sussiste corrispondenza in quanto, in
quest’ultimo, non si rinviene la voce 2.a.7 Servizio di reportistica automatica
completa del relativo prezzo, invece presente all’interno del computo senza
prezzi presente nell’offerta tecnica. La discrepanza tra i due computi
impedisce di comprendere l’effettiva volontà negoziale del concorrente e
inficia insanabilmente la validità della relativa offerta tecnico-economica. Il
concorrente, pertanto, viene escluso dalla procedura.
***** *****
l) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
ATI LUMIEI IMPIANTI S.r.l. (Mandataria) – RADANO IMPIANTI di Radano
Michele (Mandante)
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
• Elemento n. 3, estensione della garanzia; 17.000 ORE AGGIUNTIVE;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 18,55% (oneri sicurezza € 11.500,00; costo
manodopera € 196.000,00);
• Elemento n. 5, offerta tempo: 120 giorni naturali e consecutivi;
b. Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica il quale, a seguito di
puntuale verifica, viene dichiarato corrispondente con il computo metrico
senza prezzi inserito nella Busta B;
***** *****
m) Apertura della Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo presentata dall’operatore
dall’ATI TECNOENERGIA S.r.l. (Mandataria) – SIME ENERGIA S.r.l.
(Mandante)
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene quanto segue:
a. dichiarazione unica di offerta i cui estremi qui di seguito si riportano:
• Elemento n. 3, estensione della garanzia; 85.000 ORE AGGIUNTIVE;
• Elemento n. 4, offerta prezzo: 22,72% (oneri sicurezza € 5.200,00; costo
manodopera € 230.000,00);
• Elemento n. 5, offerta tempo: 120 giorni naturali e consecutivi;
b. Computo metrico estimativo dell’offerta tecnica il quale, a seguito di
puntuale verifica, viene dichiarato corrispondente con il computo metrico
senza prezzi inserito nella Busta B.
***** *****
Sulla base delle risultanze innanzi riportate la Commissione procede all’attribuzione dei
corrispondenti punteggi come da tabella che segue:
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Di poi, senza soluzione di continuità, il Presidente da lettura della graduatoria definitiva che
qui di seguito si riporta, dando atto che nessuna offerta risulta anomala ai sensi dell’art. 97
comma 3 del D. Lgs. 50/2016:
concorrente

g
f
c

ERGONBLUENERGY
S.R.L.
DERVIT S.P.A.
ATI B.M. S.P.A. HYDROALP S.R.L.

ELEMENTO ELEMENTO ELEMENTO ELEMENTO ELEMENTO
PUNTEGGIO
1
2
3
4
5
PUNTEGGI
PUNTEGGI
PUNTEGGI
PUNTEGGI
PUNTEGGI
TOTALE

39,12

11,97

0,00

27,84

5,00

83,94

36,42

12,80

6,00

21,91

5,00

82,13

40,00

10,56

10,00

15,99

5,00

81,55

m

A.T.I. TECNOENERGIA S.R.L. SIME ENERGIA S.R.L.

24,00

11,61

10,00

28,32

5,00

78,92

d

36,26

12,52

0,00

23,22

5,00

77,00

23,91

12,43

0,00

14,96

5,00

56,29

a

LOMBARDI S.R.L.
INFRATECH
CONSORZIO STABILE
PELFA GROUP S.R.L.

10,65

4,45

6,00

30,00

5,00

56,10

b

S.T.E. ENERGY S.P.A.

21,13

8,81

10,00

10,97

5,00

55,91

h

A.T.I. ARTISTICA S.R.L. COSTRUZIONI LA PORTA S.R.L.

20,17

10,00

2,00

18,70

5,00

55,86

l

A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.R.L. - RADANO
IMPIANTI di Radano Emanuele

15,26

9,15

2,00

23,12

5,00

54,53

e

E.A. S.R.L.

12,19

3,50

0,00

10,20

5,00

30,89

i

A questo punto, alle ore 12.20, il Presidente chiude definitivamente i lavori e dispone la
trasmissione degli atti al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
Del che è verbale.
Il Presidente del Seggio di Gara

Ing. Elziario GRASSO
Il Componente
Ing. Domenico MACELLARO

Il Componente

Ing. Angelo MONTANARO

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marcello NICODEMO
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Copia ad uso pubblicazione sul sito web del Consorzio di Bonifica Velia conforme all'originale in
formato analogico agli atti del Consorzio
IL DIRETTORE
Ing. Marcello Nicodemo

