PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CON APPALTO INTEGRATO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “DEVIAZIONE DEL
PORTO CANALE DI PESCARA: 1° STRALCIO - COMPLETAMENTO PENNELLO DI FOCE E
SCOGLIERA DI RADICAMENTO”. CUP: D24B16000260001 - CIG: 8404599E7D.

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N° 1
(SEDUTA PUBBLICA)
L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 16:34 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 deliberazione del C.d.A. n. 237 del 21/10/2020, così costituita:
-

Prof. Ing. Leonardo Damiani – presidente della commissione giudicatrice;

-

Prof. Ing. Giovanni Besio – componente commissione giudicatrice;

-

Ing. Silvano Sgariglia – segretario e componente commissione giudicatrice.

con l’ausilio del seguente personale della stazione appaltante:
-

Ing. Tommaso Impicciatore, RUP del procedimento;

-

Geol. Mattia Ippolito;

Si premette che:
-

Il bando di gara di che trattasi è stato pubblicato sulla GUUE 21.8.2020 n. 2020/S 162391514 e sulla GURI 5° serie speciale n. 98 del 24.8.2020, oltre che sui quotidiani nazionali
e locali;

-

In data 21.8.2020 il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati sul sito
dell’ARAP e sulla piattaforma di e-procurement Sintel con ID128063254;

-

La gara di che trattasi viene interamente gestita in forma telematica tramite la citata
piattaforma Sintel in uso alla stazione appaltante;

-

Entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, scaduti alle ore 14,00 del
15.9.2020 sono pervenute sulla piattaforma telematica Sintel, 4 offerte dai seguenti operatori
economici:
1. R.C.M. Costruzioni S.R.L. (mandatario) - STONE Società Cooperativa (mandante);
2. TENAGLIA S.r.l. (mandatario) - CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE
ITALIANE – SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. (mandante);
3. DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.;
4. NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l.;
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-

a seguito delle precedenti due sedute pubbliche del seggio di gara del 21/09/2020 e del
12/10/2020 sono risultati ammessi alla fase successiva di gara i quattro concorrenti
partecipanti;

-

con comunicazione effettuata tramite piattaforma Sintel in data 20/11/2020, prot. n. 7649 del
20/11/2020, è stata notificata la data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte
tecniche, prevista il 27/11/2020 con inizio a partire dalle ore 16:30, in modalità telematica;

Precisato altresì che la gara telematica viene gestita interamente su piattaforma Sintel, che
assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati,
garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e
l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e
delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.

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. Tommaso Impicciatore ed il Dott. Mattia
Ippolito ed il componente-segretario della commissione giudicatrice, Ing. Silvano Sgariglia,
riuniti in presenza nella sala della sede di Arap, a Vasto (CH), in Via Ciccarone 98/E;

-

il Presidente della commissione giudicatrice Prof. Ing. Leonardo Damiani ed il componente
Prof. Ing. Giovanni Besio sono collegati in videoconferenza su Microsoft Teams.

Alle ore 16:39 vengono ammessi alla videoconferenza i quattro concorrenti, collegati da
remoto ed in attesa su Microsoft Teams. Di seguito vengono elencati i rappresentanti dei
Concorrenti collegati in videoconferenza da remoto:
-

Sig. Doronzo Michele, nato a Trani il 23/08/1986, in rappresentanza della DORONZO
INFRASTRUTTURE S.R.L., in qualità di procuratore della società concorrente, giusta
procura notarile rep. 2414 del 23/9/2013, registrata a Barletta il 26/9/2013 al n. 6449, serie
1T, trasmessa con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7658 del 20/11/2020, agli atti
d’ufficio – mail per collegamento: m.doronzo@doronzoinfrastrutture.it;

-

Sig. Giuseppe Orsini, nato a Lanciano il 27/6/1993, in rappresentanza della impresa
capogruppo TENAGLIA S.r.l., giusta delega del Sig. Antonio Tenaglia, legale rappresentante
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della società concorrente, trasmessa con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7696 del
23/11/2020 – mail per collegamento amministrazione@tenagliasrl.it;
-

Sig.ra Pannizzolo Ornella, nata a Codevigo (PD) il 14/09/1961, in rappresentanza della
NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l., giusta delega del Sig. Chiappini Luigi, nato a La Spezia il
25/07/1939, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della
società concorrente, trasmessa con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7789 del
25/11/2020 – mail per collegamento contratti@coedmar.it;

-

Sig. Carfora Pellegrino, nato a Nola (NA) il 16/05/1978, in rappresentanza dell’impresa
capogruppo R.C.M. Costruzioni S.R.L., giusta delega del Sig. Elio Rainone, nato a Sarno il
24/02/1975, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società concorrente,
trasmessa con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 7793 del 25/11/2020 agli atti d’ufficio
– mail per il collegamento: gare@rcmcostruzioni.it;

Prima di iniziare la seduta pubblica il Presidente informa i rappresentanti degli operatori che la
Commissione ha l’obbligo di riconoscimento dei rappresentanti stessi delle aziende.
Per il riconoscimento il Presidente invita i rappresentanti degli operatori a connettersi ad una
videoriunione parallela alla quale saranno chiamati a mostrare il documento di riconoscimento
uno alla volta, nel rispetto della privacy.

Alle 17:19, completato il riconoscimento dei quattro rappresentanti sopra richiamati, il
Presidente invita il Segretario, con l’ausilio del personale dell’Ente, a condividere lo schermo della
piattaforma telematica Sintel con tutti i partecipanti ed iniziare l’apertura delle offerte tecniche
presentate dai Concorrenti.
Il Presidente ricorda che tutti i componenti della commissione giudicatrice hanno rilasciato al Rup
le autodichiarazioni circa l’assenza delle cause di incompatibilità.
Successivamente il Presidente richiama la previsione del disciplinare a pag.32., penultimo
capoverso, che così recita:
“La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l’esclusione del
concorrente dalla gara, mentre l’assenza, all’interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà
l’esclusione dell’offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della
relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l’idoneità e l’accettabilità dell’offerta in
relazione all’oggetto dell’appalto”.
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Si procede all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente R.C.M. Costruzioni S.R.L. (mandatario)
- STONE Società Cooperativa (mandante), contenente i seguenti allegati:
-

1_CRITERIO A - Scheda servizio 1_MdA.pdf.p7m

-

2_CRITERIO A - Scheda servizio 2_Termini Imerese.pdf.p7m

-

3_CRITERIO B_Relazione Offerta tecnica.pdf.p7m

-

4_CRITERIO C_Relazione Offerta tecnica.pdf.p7m

-

5_Allegato C 2 - Schede tecniche.pdf.p7m

-

6_CRITERIO C5 - Certificazioni.pdf.p7m

La documentazione presentata dal concorrente è coerente con quanto richiesto dal disciplinare
di gara, conseguentemente il concorrente è ammesso alla fase successiva, fatta salva la verifica
di merito di cui al richiamato penultimo capoverso di pag. 32 del disciplinare di gara.
Si procede all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente TENAGLIA S.r.l. (mandatario) CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE – SOCIETA’ CONSORTILE A
R.L. (mandante), contenente i seguenti allegati:
-

A_professionalita_per_il_servizio_di_progettazione.pdf.p7m.p7m

-

CRITERIO B.pdf.p7m.p7m

-

CRITERIO C allegato schede Mezzi d'opera .pdf.p7m.p7m

-

CRITERIO C .pdf.p7m.p7m

-

CRITERIO C allegato 2 SCHEDE Mezzi d'opera .pdf.p7m.p7m

-

CRITERIO C allegato 3 SCHEDE Mezzi d'opera .pdf.p7m.p7m

-

CRITERIO C allegato 4 SCHEDE Mezzi d'opera .pdf.p7m.p7m

-

CRITERIO C Dichiarazione Certificazioni ATI.pdf.p7m

La documentazione presentata dal concorrente è coerente con quanto richiesto dal disciplinare
di gara, conseguentemente il concorrente è ammesso alla fase successiva, fatta salva la verifica
di merito di cui al richiamato penultimo capoverso di pag. 32 del disciplinare di gara.
Si procede all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente DORONZO INFRASTRUTTURE
S.R.L., contenente i seguenti allegati:
-

RELAZIONE B- OFFERTA TECNICA B3_rev01.pdf.p7m

-

RELAZIONE C- OFFERTA PER ESECUZIONE LAVORI C rev1.pdf.p7m

-

Servizi di Ing. 02.pdf.p7m

-

Servizio di Ing 01.pdf.p7m
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La documentazione presentata dal concorrente è coerente con quanto richiesto dal disciplinare
di gara, conseguentemente il concorrente è ammesso alla fase successiva, fatta salva la verifica
di merito di cui al richiamato penultimo capoverso di pag. 32 del disciplinare di gara.
Si procede all’apertura dell’offerta tecnica del concorrente NUOVA CO.ED.MAR. S.r.l.,
contenente i seguenti allegati:
-

Criterio A.pdf.p7m.p7m

-

Criterio B.pdf.p7m.p7m

-

Criterio C.pdf.p7m.p7m

-

Criterio C_Allegato dichiarazione possesso certificazioni e giustificativi.pdf.p7m.p7m

-

Criterio C_Allegato mezzi e macchinari.pdf.p7m.p7m

La documentazione presentata dal concorrente è coerente con quanto richiesto dal disciplinare
di gara, conseguentemente il concorrente è ammesso alla fase successiva, fatta salva la verifica
di merito di cui al richiamato penultimo capoverso di pag. 32 del disciplinare di gara.
Alle ore 17:38 il Presidente dichiara l’ammissione di tutti i quattro operatori economici
partecipanti al prosieguo delle operazioni di gara, fatta salva la verifica di merito di cui al
richiamato penultimo capoverso di pag. 32 del disciplinare di gara.
Il Presidente procede ad illustrare il seguito della procedura come stabilita nel disciplinare di gara,
che prevede la valutazione delle offerte tecniche in sedute riservate.
Il Presidente chiede ai rappresentanti delle ditte concorrenti di esprimere eventuali osservazioni
da mettere a verbale. A tale richiesta nessuno dei partecipanti pone osservazioni.

Alle 17:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica ed invita i rappresentanti delle
ditte a disconnettersi dalla piattaforma telematica.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto
in modalità asincrona con firma digitale
La commissione giudicatrice
Il Presidente Prof Ing. Leonardo Damiani
Il commissario Prof. Ing. Giovanni Besio
Il commissario e segretario verbalizzante Ing. Silvano Sgariglia
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Il personale di ausilio
Rup - Ing. Tommaso Impicciatore
Geol. Mattia Ippolito
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