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CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  
PRIGNANO CILENTO (SA) 

	
	

 
 Prot. N.       Prignano Cilento,  
 
 
PROGRAMMAZIONE FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA 
REGIONE CAMPANIA. DELIBERAZIONE CIPE N° 26/2016 "INTERVENTO DI 
VIABILITÀ ZONA DIGA ALENTO. COMPLETAMENTO STRADA 
(3°LOTTO)". CUP E91B15000520009 - CIG: 76596753C5 
 

VERBALE N. 2 DEL 26.11.2018 
(SEDUTA PUBBLICA) 

 
L'anno duemiladiciotto, addì 26 del mese di NOVEMBRE (26.11.2018), alle ore 
10.35, in Prignano Cilento (SA) presso la sede del Consorzio Velia, alla presenza  

 dell’Ing. Gennaro LAMANNA, funzionario della Provincia di Salerno – Settore 
Viabilità, nella qualità di PRESIDENTE della Commissione di gara; 

 dell’Ing. Angelo VERTULLO, responsabile UTC Comune di Monteforte 
Cilento, nella qualità di COMMISSARIO della Commissione di Gara; 

 del Geom. Paolo LIGUORI, responsabile UTC Comune di Cicerale, nella 
qualità di COMMISSARIO della Commissione di Gara, che svolge anche le 
funzioni di Segretario verbalizzante; 

nominati con Deliberazione Presidenziale n. 71 del 22.11.2018 e successive 
dichiarazioni di accettazione dell’incarico ed inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 
50/2016 acquisite al protocollo dell’Ente, rispettivamente, ai nn. 2291 – 2292 - 2293 
si è costituita la Commissione Giudicatrice rappresentata dai sunnominati 
commissari secondo le qualifiche specificate in epigrafe. 

Tanto premesso, il Presidente dichiara 
APERTA 

la seduta pubblica e da atto che non sono presenti operatori economici.  
In via preliminare, il Presidente evidenzia che la presente fase della procedura 
consiste: 

 nella consegna da parte del RUP dei plichi di offerta e nella verifica della 
integrità dei mezzi di custodia; 

 nell’apertura delle Busta B – Offerta tecnica e nella mera verifica ed 
elencazione dei documenti presenti al loro interno. 
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Esaurite le summenzionate formalità preliminari, il Presidente procede alla 

APERTURA DEI PLICHI 
CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE CONCORSUALE 

a) Apertura del plico presentato dall’operatore A.T.I. LOMBARDI S.r.l. 
(Mandatario) e ALPIN S.r.l. (Mandante) 
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene la 
documentazione che qui di seguito si elenca, riportando le sole  indicazioni apposte 
sulle relative testate: 
1. Relazione tecnico descrittiva qualità funzionale; 
2. Elaborati grafici qualità funzionale; 
3. Relazione tecnico descrittiva inserimento ambientale delle opere previste 

rinaturalizzazione delle aree lavori; 
4. Elaborati grafici inserimento ambientale; 
5. Relazione tecnico descrittiva organizzazione di cantiere; 
6. Elaborati grafici inserimento ambientale; 
7. Computo metrico. 

***** ***** 
b) Apertura del plico presentato dall’operatore A.T.I. COSTRUZIONI LA 
PORTA S.r.l. (Mandatario) I.T. S.r.l. Innovazione e Tecnologie per l'industria 
edile (Mandante) 
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene la 
documentazione che qui di seguito si elenca riportando le sole  indicazioni apposte 
sulle relative testate: 
1. Relazione sulla qualità funzionale; 
2. Relazione sulla qualità funzionale - Allegati; 
3. Relazione inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione delle 

aree oggetto dei lavori; 
4. Relazione inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione delle 

aree oggetto dei lavori – Allegati; 
5. Relazione su organizzazione di cantiere; 
6. Relazione su organizzazione di cantiere – Allegati; 
7. Computo metrico. 

***** ***** 
c) Apertura del plico presentato dall’A.T.I. G.E.F. S.r.l.  (Mandatario) COFEM 
S.r.l. (Mandante) 
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene la 
documentazione che qui di seguito si elenca riportando le sole  indicazioni apposte 
sulle relative testate: 
1. 1.1 – Relazione illustrativa – Elemento valutazione 1; 
2. 1.2 – Grafici di dettaglio e particolari costruttivi – Elemento valutazione 1; 
3. Schede tecniche: 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 – 1.3.4. – 1.3.5 – 1.3.6 – 1.3.7 – 1.3.8 – 1.3.9 – 

1.3.10 – 1.3.11 – 1.3.12 – 1.3.13 – 1.3.14 – 1.3.15 – 1.3.16 – 1.3.17  
4. 2.1 – Relazione illustrativa – Elemento valutazione 2; 
5. 2.2 – Grafici di dettaglio e particolari costruttivi – Elemento valutazione 2; 
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6. Schede tecniche: 2.3.1 – 2.3.2 – 2.3.3 – 2.3.4 – 2.3.5 – 2.3.6 – 2.3.7 – 2.3.8 – 2.3.9 – 
2.3.10 – 2.3.11 – 2.3.12 – 2.3.13 – 2.3.14 – 2.3.15; 

7. 3.1 – Relazione illustrativa – Elemento valutazione 3; 
8. 3.2 – Grafici di dettaglio e particolari costruttivi – Elemento valutazione 3; 
9. Computo metrico. 

***** ***** 
d) Apertura del plico presentato dall’operatore FENIX Consorzio Stabile Scarl  
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene la 
documentazione che qui di seguito si elenca riportando le sole  indicazioni apposte 
sulle relative testate: 
1. Relazione qualità funzionale – R.1; 
2. Relazione sull’inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione 

delle aree oggetto dei lavori – R2; 
3. Relazione sull’organizzazione di cantiere – R3; 
4. Computo metrico non estimativo migliorie – CM. 

***** ***** 
e) Apertura del plico presentato dall’operatore A.T.I. LOGARZO GROUP S.r.l. 
(Mandatario) INFRAVIE  S.r.l. (Mandante) 
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene la 
documentazione che qui di seguito si elenca riportando le sole  indicazioni apposte 
sulle relative testate: 
1. Relazione qualità funzionale – R.1.1; 
2. Relazione qualità funzionale – Elaborati grafici – R.1.2; 
3. Relazione sull’inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione 

delle aree oggetto dei lavori – R.2.1; 
4. Relazione sull’inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione 

delle aree oggetto dei lavori – Elaborati grafici - R.2.2.; 
5. Relazione sull’organizzazione di cantiere – R.3.1 
6. Relazione sull’organizzazione di cantiere – R.3.2; 
7. Computo metrico non estimativo migliorie – CM. 

***** ***** 
f) Apertura del plico presentato dall’operatore EUROAPPALTI S.r.l. 
(Mandatario) AVALLONE Costruzioni S.r.l. (Mandante)  
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene la 
documentazione che qui di seguito si elenca riportando le sole  indicazioni apposte 
sulle relative testate: 
1. Elemento di valutazione 1 – Relazione tecnica; 
2. Elemento di valutazione 1 – Schede tecniche; 
3. Elemento di valutazione 1 – Computo metrico; 
4. Elemento 1.a – Elaborati 1-2-3; 
5. Elemento 1.b – Elaborati 1-2-3; 
6. Elemento di valutazione 2 – Relazione tecnica; 
7. Elemento di valutazione 2 – Schede tecniche; 
8. Elemento di valutazione 2 – Computo metrico; 
9. Elemento 2 – Elaborati 1-2-3-4-5-6; 
10. Elemento di valutazione 3 – Relazione tecnica; 
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11. Elemento di valutazione 3 – Schede tecniche; 
12. Elemento di valutazione 3 – Computo metrico; 
13. Elemento 3 – Elaborati 1-2-3-4-5-6-7. 

***** ***** 
g) Apertura del plico presentato dall’operatore ANDREOZZI S.r.l. 
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene la 
documentazione che qui di seguito si elenca riportando le sole  indicazioni apposte 
sulle relative testate: 
1. Relazione sulla qualità funzionale – 1; 
2. Relazione sull’inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione 

delle aree oggetto dei lavori – 2; 
3. Relazione sull’organizzazione di cantiere – 3; 
4. Computo metrico senza prezzi – 4.   

***** ***** 
h) Apertura del plico presentato dall’operatore economico R.T.I. Consorzio 
Stabile COSEAM ITALIA  S.p.A. (Mandatario) CARBONE Costruzioni S.r.l. 
(Mandante)  
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene la 
documentazione che qui di seguito si elenca riportando le sole  indicazioni apposte 
sulle relative testate: 
1. Relazione sulla qualità funzionale – b.1; 
2. Relazione sull’inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione 

delle aree oggetto dei lavori – b.2; 
3. Relazione sull’organizzazione di cantiere – b.3; 
4. Computo metrico senza prezzi – b.4.   

***** ***** 
i) Apertura del plico presentato dall’operatore R.T.I. ARKAIKOS RESTAURI 
S.r.l. (Mandatario) GENERAL Costruzioni S.r.l. (Mandante) CONPAT S.C.a.r.l. 
(Mandante)  
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene la 
documentazione che qui di seguito si elenca mediante la sola indicazione delle 
indicazioni apposte sulle relative testate: 
1. Elemento 1: qualità funzionale; 
2. Elemento 2: inserimento ambientale delle opere previste e rinaturalizzazione 

delle aree oggetto dei lavori; 
3. Elemento 3: Relazione sull’organizzazione di cantiere; 
4. Elemento 4: Computo metrico senza prezzi.   

***** ***** 
A questo punto, alle ore 11.50, il Presidente sospende i lavori e dispone la 
prosecuzione della procedura in seduta riservata, senza soluzione di continuità, 
disponendo l’allontanamento dei presenti. 
Del che è verbale. 
Il Presidente della Commissione di Gara 
  
Il Componente 
  
Il Componente  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
 
 

 


