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 PAC INFRASTRUTTURE E RETI 2014-2020 (DELIBERA CIPE N. 58/2016) ASSE C – ACCESSIBILTÀ TURISTICA – 
PROGETTO 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.3 

OGGETTO:  SEDUTA RISERVATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI 
CUI AL PUNTO 11.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA (APERTURA DELLA SEZIONE TELEMATICA 
DEDICATA ALL’OFFERTA TECNICA AL SOLO SCOPO DI CONSTATARE E ACCERTARE LA PRESENZA 
DEL CONTENUTO DI CIASCUN PLICO TELEMATICO)   

 
Oggi addì 04.10.2022 alle ore 10.00,  previa convocazione del RUP in forza della nota prot.n.1851 del 
3/10/2022, si è riunita in seduta riservata in modalità telematica e a distanza la Commissione di Gara mediante 
piattaforma di interscambio SKYPE nelle persone di: 
 Ing. Mariano Lucio Alliegro 

nella qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 
 Prof.ssa Marialuce Stanganelli 

nella qualità di Componente 
 Arch. Angelo Gregorio 

nella qualità di Componente  
 
Sono altresì presenti, parimenti in collegamento da remoto: 
 il Responsabile del Procedimento, Ing. Marcello NICODEMO; 
 il supporto al Responsabile del Procedimento, Avv. Guido LENZA (in modalità telematica). 
 
Previa ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma di pubblica committenza ASMEPAL, la 
Commissione di Gara con il supporto del RUP dà sollecitamente corso agli adempimenti di cui all’oggetto e, 
pertanto, procede all’apertura della sezione telematica delle offerte tecniche di ciascuno degli oo.ee. rimasti 
in gara, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto di ciascun plico. 
 
In tal senso, la Commissione si determina di seguire l’ordine di presentazione delle relative domande di 
partecipazione e di elencare i documenti informatici reperiti in ciascun plico attraverso l’indicazione dei relativi 
nomefiles.   
 
1. Apertura del plico dell’o.e. INTERVIE S.R.L. 
La commissione da atto che sono presenti i documenti informatici come da schermata qui di seguito riportata 
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2. Apertura del plico dell’o.e. S2 COSTRUZIONI S.R.L.     
La commissione da atto che sono presenti i documenti informatici come da schermata qui di seguito riportata 

  
  
3. Apertura del plico dell’o.e. ATI LOGARZO GROUP S.R.L. – COSTRUZIONI CETRA EDIL S.R.L. – EGEL S.R.L. 
La commissione da atto che sono presenti i documenti informatici come da schermata qui di seguito riportata 
 

 
 
4. Apertura del plico dell’o.e. A.T.I. QUAGLIARIELLO INFRASTRUTTURE S.R.L.– SCAGLIONE COSTRUZIONI 
GENERALI S.R.L.  
La commissione da atto che sono presenti i documenti informatici come da schermata qui di seguito riportata 
 

 
5. Apertura del plico dell’o.e. TECNOBUILDING S.R.L. 
La commissione da atto che sono presenti i documenti informatici come da schermata qui di seguito riportata 
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6. Apertura del plico dell’o.e. OPERE CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L.      
Non si da seguito all’apertura del plico telematico attesa l’esclusione dell’o.e. disposta con verbale n. 1 del 
28.09.2022   
 
7. Apertura del plico dell’o.e. ENI S.R.L. 
La commissione da atto che sono presenti i documenti informatici come da schermata qui di seguito riportata 

 
 
8. Apertura del plico dell’o.e. LOMBARDI S.R.L. 
La commissione da atto che sono presenti i documenti informatici come da schermata qui di seguito riportata 

 
 
9. Apertura del plico dell’o.e. CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.P.A. 
La commissione da atto che sono presenti i documenti informatici come da schermata qui di seguito riportata 

 
 
10. Apertura del plico dell’o.e. RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 
La commissione da atto che sono presenti i documenti informatici come da schermata qui di seguito riportata 
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11. Apertura del plico dell’o.e. VIRO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.  
La commissione da atto che sono presenti i documenti informatici come da schermata qui di seguito riportata 

 
 

*** *** *** 
 
Alle ore 10:55 il Presidente dichiara ultimati gli adempimenti di cui all’oggetto e si determina di convocare gli 
altri componenti a successiva seduta – sempre in modalità telematica e a distanza -  per le attività di cui ai 
punti 11.3.3 e ss. del disciplinare di gara.  
Prignano Cilento (SA) 04.10.2022  
 
 
Presidente della Commissione giudicatrice: Ing. Mariano Lucio ALLIEGRO          ___________________ 
 
Componente della Commissione giudicatrice: Prof.ssa Marialuce STANGANELLI __________________ 
 
Componente della Commissione giudicatrice: Arch. Angelo GREGORIO             ____________________ 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marcello NICODEMO ____________________ 
 
Supporto al Responsabile del Procedimento, Avv. Guido LENZA                       ____________________ 
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