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CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  

PRIGNANO CILENTO (SA) 
	

	

 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA " MINICENTRALE IDROELETTRICA 
DEL PALISTRO FER 101180" - CUP: E14E12000610006  - CIG: 764548775 

 
VERBALE N. 2 DEL 19.11.2018 

(SEDUTA PUBBLICA) 

L'anno duemiladiciotto, addì 19 del mese di NOVEMBRE (19.11.2018), 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 di gara; 

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

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

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

nominati con Deliberazione Presidenziale n. 68 del 13.11.2018 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.  2236 – 2237 - 2238 
del 19/11/2018,  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 sono presenti – in proprio o tramite regolare delega 
scritta acquisita agli atti di gara - gli operatori qui di seguito elencati: 
Progressivo Operatore Delegato Doc. Id. 

Delegato 
Doc. Id. 
Delegante 

Prot. 

f) Dervit DI FIORE 
Luigi   
 

AT5431469 AR9528255 
(De Rosa 
VITTORIO) 

2156 del 
13.11.2018 

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; 
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 nell’apertura delle Busta B – Offerta tecnica e nella mera verifica ed elencazione 
dei documenti presenti al loro interno. 

Esaurite le summenzionate formalità preliminari, il Presidente procede alla  
APERTURA DEI PLICHI 

CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE CONCORSUALE 
a) Apertura della Busta  B – Offerta Tecnica presentata dall’operatore PELFA 
GROUP S.R.L. 
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. Elementi qualitativi – 1. Qualità funzionale; 
2. Elementi qualitativi – 2. Criteri di innovazione tecnologica e telecontrollo; 
3. Elementi qualitativi – 3. Computo metrico (senza prezzi); 
4. Brochure illustrativa “Pelfa Group – Lavorazioni del ferro dal 1359”; 
5. Fascicolo denominato “6) Presentazione”; 
6. Documento di identità sig. Fabbro Redento. 

***** ***** 
b) Apertura della Busta  B – Offerta Tecnica presentata dall’operatore S.T.E. 
ENERGY S.p.A. 
La busta risulta integra e sigillata e, a seguito di apertura, contiene la 
documentazione che qui di seguito si elenca: 
1. Relazione sulla qualità funzionale; 
2. Relazione sui criteri di innovazione tecnologica e telecontrollo; 
3. Computo metrico delle migliorie offerte (senza prezzi). 

***** ***** 
c) Apertura della Busta  B – Offerta Tecnica 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 la 
documentazione che qui di seguito si elenca mediante la sola indicazione delle 
indicazioni apposte sulle relative testate: 
1. Offerta Tecnica - Qualità funzionale; 
2. Offerta Tecnica – Criteri di innovazione tecnologica e telecontrollo; 
3. Plico recante allegati grafici; 
4. Offerta Tecnica – Computo metrico (senza prezzi) delle migliorie offerte dal 

concorrente e a suo esclusivo carico.  
***** ***** 

d) Apertura della Busta B – Offerta Tecnica presentata dall’operatore 
LOMBARDI S.r.l. 
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. Relazione tecnico descrittiva sulla qualità funzionale; 
2. Relazione tecnico descrittiva sui criteri di innovazione tecnologica e 

telecontrollo; 
3. Computo metrico delle migliorie senza prezzi. 

***** *****  
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e) Apertura della Busta  B – Offerta Tecnica presentata dall’operatore E.A. S.r.l. 
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. Migliorie tecniche proposte;  
2. Computo metrico. 

***** ***** 
f) Apertura della Busta  B – Offerta Tecnica presentata dall’operatore DERVIT 
S.p.a. 
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. Qualità funzionale (Elemento 1 del disciplinare di gara); 
2. Innovazione tecnologica e telecontrollo (Elemento 2 del disciplinare di gara); 
3. Computo metrico delle migliorie non estimativo (Elemento 3 del disciplinare di 

gara).  
***** ***** 

g) Apertura della Busta B – Offerta Tecnica presentata dall’operatore 
ERGONBLUENERGY S.r.l. 
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. Offerta tecnica; 
2. Computo metrico tecnico. 

***** ***** 
h) Apertura della Busta B – Offerta Tecnica 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 la 
documentazione che qui di seguito si elenca mediante la sola indicazione delle 
indicazioni apposte sulle relative testate: 
1. E_01 – Relazione qualità funzionale; 
2. E_02 – Relazione criteri di  innovazione tecnologica telecontrollo; 
3. E_03 – Computo metrico non estimativo. 

***** ***** 
i) Apertura della Busta B – Offerta Tecnica presentata dall’operatore 
INFRATECH Consorzio stabile 
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. R.01 - Relazione qualità funzionale; 
2. R.02 – Relazione sui criteri di innovazione tecnologica; 
3. R.03 – Computo metrico non estimativo delle migliorie. 

***** ***** 
j) Apertura della Busta B – Offerta Tecnica presentata dall’operatore AL.DA. LUX 
DI D’ANTUONO ALFONSO 
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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. Offerta tecnica; 
2. Computo metrico. 

***** ***** 
k) Apertura della Busta B – Offerta Tecnica presentata dall’operatore MISA S.r.l. 
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. Plico unico intitolato “Busta B – Offerta Tecnica” 

***** ***** 
l) Apertura della Busta B – Offerta Tecnica 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 la 
documentazione che qui di seguito si elenca mediante la sola indicazione delle 
indicazioni apposte sulle relative testate: 
1. Relazione sulla qualità funzionale Capitoli: 1.a – 1-b – 1.c – 1.d; 
2. Relazione sui criteri di innovazione tecnologica  telecontrollo Capitoli 2.a – 2.b – 

2.c; 
3. Computo metrico non estimativo delle migliorie offerte; 
4. Schede tecniche. 

***** ***** 
m) Apertura della Busta B – Offerta Tecnica 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 la 
documentazione che qui di seguito si elenca mediante la sola indicazione delle 
indicazioni apposte sulle relative testate: 
1. Relazione tecnica 1. Qualità funzionale; 
2. Relazione tecnica 2. Criteri di innovazione tecnologica telecontrollo; 
3. Computo metrico (senza prezzi) delle migliorie offerte dal concorrente. 

***** ***** 
A questo punto, alle ore 11.40, 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 del Seggio di Gara 
Ing. Elziario GRASSO 
 
Il Componente  
Ing. Domenico MACELLARO 
 
Il Componente  
Ing. Angelo MONTANARO 


