
PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO, “PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020 (Delibera CIPE n. 58/2016) Asse C
“Accessibilità Turistica” “Parkway Alento (2° stralcio). Interventi di tutela, valorizzazione e promozione
della fruizione sostenibile del patrimonio naturale del SIC Alento (IT8050012) – Rete Natura 2000. II
Lotto – Ciclovia dell’Alento. CUP:E37B16001500004 - CIG: 93788621C4”

VERBALE N. 5
Seduta riservata del 18 ottobre 2022

Il giorno 18 ottobre 2022 alle ore 15,00, così come convenuto nella seduta del giorno 12 ottobre 2022,
si è riunita in seduta riservata in modalità telematica e a distanza la Commissione di Gara mediante
piattaforma meet jitsi nelle persone di:

- Ing, Mariano Lucio Alliegro
Nella qualità di Presidente della Commissione giudicatrice

- Prof.ssa Marialuce Stanganelli
Nella qualità di Componente della Commissione giudicatrice

- Arch. Angelo Gregorio
Nella qualità di Componente della Commissione giudicatrice

La commissione, utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma di pubblica committenza
ASMEPAL, precedentemente ricevute dal RUP, procede all’apertura della sezione telematica delle
offerte tecniche di ciascuno degli operatori economici ammessi a valutazione effettuando la verifica
della consistenza della documentazione tecnica prodotta all’esito della quale verifica si rileva che :

- L’operatore economico “Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti”” ha
prodotto, tra l’altra documentazione tecnica, n. 2 computi metrici: il primo “computo metrico (senza prezzi)”, il
secondo “computo metrico estimativo”.
La commissione rileva che la presentazione del computo metrico estimativo, quindi completo di
prezzi ed importo complessivo delle migliorie offerte, da parte dell’operatore economico è
difforme a quanto previsto nel disciplinare di gara, che al punto 10.4 “Offerta Tecnica” prevede
la presentazione di un computo metrico senza prezzi riferito agli elementi che si discostano da
quanto previsto nel progetto a base di gara. Inoltre la commissione rileva che il computo
metrico delle migliorie (con i prezzi) è un documento che il disciplinare chiede sia presentato
nella sezione telematica dedicata alle offerte relative a manutenzione, prezzo, tempo. Pertanto la
presentazione di tale elaborato (computo metrico con prezzi) è un’anticipazione, nell’offerta
tecnica, di contenuti propri dell’offerta economica.

- L’operatore economico “Rizzo Costruzioni s.r.l.” ha omesso di presentare tra la documentazione richiesta per
l’offerta tecnica il “computo metrico (senza prezzi)”. Il disciplinare di gara al punto 10.4 “Offerta
tecnica” prevede che “…i concorrenti dovranno inserire a pena espressa di esclusione la relativa
offerta tecnica composta dai seguenti elementi essenziali…”, e tra questi è ricompreso il
computo metrico (senza) prezzi.

Rilevato quanto innanzi la Commissione decide di trasmettere il presente verbale all’Amministrazione
Appaltante per le determinazioni di competenza circa l’esclusione degli operatori:

- “Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti””
- “Rizzo Costruzioni s.r.l.”.

Alle ore 16,55 terminato l’esame di cui sopra detto i lavori della commissione vengono sospesi. Sarà
convocata nuova seduta all’esito delle decisioni dell’Amministrazione Appaltante, innanzi invocate.

Presidente Commissione giudicatrice: ing. Mariano Lucio Alliegro _______________________

Componente Commissione giudicatrice: prof.ssa Marialuce Stanganelli ___________________



Componente Commissione giudicatrice: arch. Angelo Gregorio __________________________
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