PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COMPRESO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE E LA DIREZIONE OPERATIVA PER L’INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE
RETE IRRIGUA IN PRESSIONE PER L’INTERA PIANA DEL FUCINO” CUP: D65E18000090001 - CIG:
82770895EB.

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N° 7
(SEDUTA PUBBLICA)

L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di settembre, alle ore 14:40 si riunisce in seduta
pubblica in modalità telematica in videoconferenza, mediante l’applicazione Microsoft Teams, a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la commissione giudicatrice nominata con deliberazioni del
C.d.A. n. 221 del 09/10/2020 e n. 50 del 26/02/2021, così costituita:
- Prof. Ing. Francesco Napolitano – presidente della commissione giudicatrice;
- Prof. Ing. Attilio Toscano – componente commissione giudicatrice;
- Prof. Ing. Carmine Di Nucci
– segretario e componente commissione giudicatrice.
con l’ausilio del seguente personale della stazione appaltante:
- Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo, RUP del procedimento;
- Geol. Mattia Ippolito;
VISTA la delibera del C.d.A. n. 93 del 11/05/2020 con oggetto: “Ratifica Delibera Presidenziale n. 17 del
08 aprile 2020 avente ad oggetto – “Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione e la
direzione operativa per l'intervento denominato "Realizzazione rete irrigua in pressione per l'intera piana
del Fucino" - CUP D65E18000090001. Delibera a contrarre”.
DATO ATTO che:
in data 21/04/2020 è stato trasmesso il bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
numero dell’avviso: 2020/S 080-188737;
che in data 23/04/2020 è stata pubblicata la documentazione di gara sul sito dell’ARAP e sulla
piattaforma di e-procurament Sintel con ID 123847631;
in data 27/04/2020 è stato pubblicato il bando sulla GURI n.48;
in data 05/05/2020 sono state effettuate le pubblicazioni sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore,
Avvenire, il Centro, il Messaggero – Ediz. Abruzzo;
con delibera del C.d.A. n. 142 del 19/06/2020 è stata ratificata la Delibera Presidenziale n. 32 del
10/06/2020 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle offerte alle ore
14:00 del giorno 01/07/2020 e fissata la data di apertura della documentazione amministrativa alle
ore10:00 del giorno 02/07/2020;
in data 11/06/2020 è stato trasmesso l’avviso di proroga sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
in data 15/06/2020 è stato pubblicato l’avviso di proroga sulla GURI n. 68;
in data 18/06/2020 sono state effettuate le pubblicazioni dell’avviso di proroga sui seguenti quotidiani:
Avvenire, il Centro, il Messaggero – Ediz. Abruzzo;
in data 19/06/2020 è effettuata la pubblicazione dell’avviso di proroga sul quotidiano Il Sole 24 Ore;
DATO ATTO che i termini per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma di e-procurement
Sintel, sono scaduti alle ore 14:00 del 01/07/2020 e che sono pervenute n. 8 offerte di seguito elencate:
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N. OFFERTA
1

2

3

4

5

6

7
8

MANDATARIO

MANDANTI
Dott. Ing. Antonello Desideri
Orion Progetti Srls
PROG.IN S.R.L.
Ambiente spa
INGEGNERIA DEL TERRITORIO
Dott. Ing. Fabrizio Bajetti
SIPEC S.R.L
PROGER SPA
Giancarlo CAROLI
VAMS Ingegneria S.r.l.
ARKE' Ingegneria S.r.l.
ALBERTO FERRUCCIO
PICCINNI
Hydrodata S.p.A.
MARGIOTTA ASSOCIATI
STUDIO DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA
Società Italiana Servizi S.r.l.
BETA STUDIO S.R.L.
C. & S. DI GIUSEPPE
Dott. Agronomo Luca Mocci
INGEGNERI
Dott.ssa Archeologo Martina
ASSOCIATI S.R.L.
Pantaleo
SOCIO UNICO
STECI S.r.l.
Pool Engineering S.r.l.
STUDIO MAJONE
Geol. Silvio Cavallucci
INGEGNERI
NORDEST INGEGNERIA SRL
ASSOCIATI
NORD MILANO CONSULT
BEENG CONSORZIO STABILE
S.C. A R.L.
RPA S.R.L.
APM ENGINEERING SRL
Geol. TULLO NICOLA
CESECO INTERNATIONAL srl
CO.RI.P Srl
Ecomar srl
MODIMAR S.R.L.
STUDIO DI PROGETTAZIONE
TECHNITAL S.P.A.
DE VITO s.r.l.

DATA
26 giugno 2020
- ore 11.04
26 giugno 2020
- ore 11.24

30 giugno 2020
- ore 11.58

30 giugno 2020
- ore 15.37

1 luglio 2020 ore 10.04
1 luglio 2020 ore 10.20
1 luglio 2020 ore 11.05
1 luglio 2020 ore 12.26

VISTO il verbale della seduta pubblica di gara n° 1 del 02/0/2020;
VISTO il verbale della seduta pubblica di gara n° 2 del 14/07/2020;
VISTO il verbale di gara della Commissione Giudicatrice n. 1 relativo alla prima seduta pubblica
26/03/2021;
VISTO il verbale di gara della Commissione Giudicatrice n. 2 relativo alla prima seduta riservata
20/04/2021;
VISTO il verbale di gara della Commissione Giudicatrice n. 3 relativo alla seconda seduta riservata
29/04/2021;
VISTO il verbale di gara della Commissione Giudicatrice n. 4 relativo alla terza seduta riservata
13/05/2021;
VISTO il verbale di gara della Commissione Giudicatrice n. 5 relativo alla quarta seduta riservata
20/05/2021;
VISTO il verbale di gara della Commissione Giudicatrice n. 6 relativo alla quinta seduta riservata
27/05/2021;

del
del
del
del
del
del
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DATO ATTO che con comunicazione effettuata tramite piattaforma Sintel in data 05/09/2021 è stata
notificata la data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche, prevista il 07/09/2021 con
inizio a partire dalle ore 14:30, in modalità telematica tramite videoconferenza con utilizzo della
piattaforma Microsoft Teams;
Ciò premesso, il Presidente apre la seduta pubblica che si svolge con connessione da remoto attraverso
Microsoft Teams, e con utilizzo della piattaforma telematica Sintel per la gestione della gara.
Risultano collegati:
Il personale di ausilio della stazione appaltante Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo ed il Dott. Mattia
Ippolito, riuniti in presenza nella sala della sede di Arap, a Vasto (CH), in Via Ciccarone 98/E;
il Presidente della commissione giudicatrice Prof. Ing. Francesco Napolitano ed i componenti Prof.
Ing. Attilio Toscano e Prof. Ing. Carmine Di Nucci sono collegati in videoconferenza su Microsoft
Teams.
Alle ore 14:47 vengono ammessi alla videoconferenza i rappresentanti dei concorrenti, collegati da remoto
ed in attesa su Microsoft Teams.
Di seguito vengono elencati i rappresentanti dei Concorrenti collegati in videoconferenza da remoto:
Sig.ra Monica Cassin, in rappresentanza del raggruppamento del mandatario Hydrodata S.p.A.,
giusta delega acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6652 del 6/9/2021;
Ing. Salvatore Corlanò, in rappresentanza del raggruppamento del mandatario RPA S.r.l., giusta
delega acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6662 del 6/9/2021;
Sig.ra Giusy Di Ienno, in rappresentanza del raggruppamento del mandatario C.&.S. Di Giuseppe,
giusta delega acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6665 del 6/9/2021;
Sig.ra Sara Pelizzi, in rappresentanza del raggruppamento del mandatario Proger S.p.A., giusta
delega acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6667 del 6/9/2021;
Sig. Massimiliano Lucianetti, in rappresentanza del raggruppamento del mandatario Prog.In S.r.l.,
giusta nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6696 del 7/9/2021;
Successivamente il Presidente dispone la condivisione a video e da lettura dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche, così come indicati nella seguente tabella riepilogativa.
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In seguito, con l’ausilio del supporto della Stazione Appaltante, viene disposta la condivisione a video
della piattaforma telematica di gestione della gara Sintel, per l’inserimento e salvataggio sulla stessa, di
tutti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, già letti in seduta pubblica e indicati nei verbali richiamati in
premessa.
Si procede pertanto all’espletamento delle formalità necessarie per l’avanzamento procedurale sulla
piattaforma telematica Sintel, mediante la generazione dei report telematici che vengono firmati dal Dott.
Mattia Ippolito e ricaricati a sistema, al solo fine di poter procedere allo sblocco delle offerte economiche.
Successivamente vengono aperte le offerte economiche e data lettura delle singole offerte presentate
dalle ditte offerenti, come riepilogate nella seguente tabella:

Offerta
n.
1
2
3
4
5
6
7
8

Mandatario

Valore economico

PROG.IN S.R.L.
PROGER SPA
Hydrodata S.p.A.
C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI
ASSOCIATI S.R.L. SOCIO UNICO
STUDIO MAJONE INGEGNERI
ASSOCIATI
RPA
CO.RI.P Srl
TECHNITAL S.P.A.

49,00%
48,48%
38,86%
45,29%
48,98%
52,52%
43,50%
44,50%

La Commissione procede pertanto alla determinazione della graduatoria finale in base ai punteggi
complessivi attribuiti alle offerte tecniche ed economiche, come da seguente tabella.

N.

Mandatario

1°
2°
3°

PROG.IN S.R.L.
Hydrodata S.p.A.
PROGER SPA
C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI
ASSOCIATI S.R.L. SOCIO UNICO
CO.RI.P Srl
STUDIO MAJONE INGEGNERI
ASSOCIATI
RPA
TECHNITAL S.P.A.

4°
5°
6°
7°
8°

Punteggio
tecnico
74,28
78,05
74,09

Punteggio
economico
18,28
14,24
18,02

Punteggio
totale
92,56
92,29
92,11

72,16

16,6

88,76

70,14

15,94

86,08

64,37

18,27

82,64

62,26
63,4

20
16,31

82,26
79,71

La Commissione, al termine delle operazioni di gara, considerato che le offerte prima, terza, quarta e
sesta in graduatoria sono risultate sospette di anomalia ex art.97 comma 3 del Codice, in quanto sia i
punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, in base a quanto
stabilito all’art. 23 del Disciplinare di Gara, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che
procederà alla verifica di congruità secondo quanto indicato dal Disciplinare di Gara.
Alle ore 15:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e dispone la consegna, da parte del
Segretario verbalizzante, degli atti della Commissione Giudicatrice al RUP per il seguito di competenza.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto in modalità
asincrona con firma digitale.
La commissione giudicatrice
Prof. Ing. Francesco Napolitano

____Firmato digitalmente____

Prof. Ing. Attilio Toscano

____Firmato digitalmente____

Prof. Ing. Carmine Di Nucci

____Firmato digitalmente____

Il personale di ausilio della stazione appaltante
Ing. Nicola Bernabeo

____Firmato digitalmente____

Dott. Geol Mattia Ippolito

____Firmato digitalmente____

Pagina 5 di 5

