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Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 
Piano Operativo Agricoltura - Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, 

bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di 
assistenza tecnica e consulenza” 

 
 

Progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale, approvato con Decreto MIPAAF-
DISR01 - Autorità di Gestione n. 9034094 del 31.07.2020 

 
 

INTERVENTO CORRELATO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE: 
“Realizzazione di laghetto collinare a scopo irriguo per lo sviluppo delle aree interne in agro dei 

Comuni di Ariano Irpino (AV), Castelfranco in Miscano (BN), Faeto (FG) e Greci (AV). 
CUP: E56H07000040005”. 

 
 
Procedura telematica aperta relativa all’affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura, per 
l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione 
del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione di laghetto collinare a 
scopo irriguo per lo sviluppo delle aree interne in agro dei Comuni di Ariano Irpino (AV), 

Castelfranco in Miscano (BN), Faeto (FG) e Greci (AV)”. 
CUP: E56H07000040005 - CUI: P81001310648202100038 - CIG: 94427904D1 

 
 

VERBALE DI GARA N.6 
seduta pubblica 

 
Il giorno sedici dicembre 2022 (16/12/2022) alle ore 17:15 si è riunita, in seduta pubblica 
telematica, la Commissione giudicatrice di gara nominata con delibera presidenziale n. 88 
del 25.11.2022. 
Si precisa che il RUP in data 13.12.22 ha comunicato la nuova data della presente seduta pubblica 
già in precedenza fissata per il giorno 14.12.2022. 
 
La Commissione è così composta: 
presidente: ing. Marcello Nicodemo 
componente: prof. ing. Gustavo Marini 
componente: ing. Antonio Masciola 
 
Partecipa alla seduta il RUP ing. Antonio Maria Grasso. 
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La procedura di gara si svolge in via telematica a mezzo della piattaforma informatica di 
gestione della gara, www.bonificaufita.tuttogare.it, attivata dalla Stazione Appaltante (S.A.). 
 
Il componente Masciola è negli Uffici della S.A. in Grottaminarda (AV) in via Aldo Moro 58 ed 
è collegato telematicamente con il presidente Nicodemo e il componente Marini, pertanto la 
Commissione è al completo. 
 
Il presidente da lettura del punteggio riparametrato che ogni concorrente ha ottenuto a 
seguito della valutazione dell’offerta tecnica. I suddetti punteggi di cui al verbale n. 5 della seduta 
riservata del 12.12.2022, sono riportati nella seguente tabella. 
 

concorrente punteggio offerta tecnica 
IA.ING S.R.L. - capogruppo 69,707 
PERILLO GIOVANNI 70,247 
CNC INGEGNERI S.R.L. - capogruppo 75,000 
STCV S.R.L. - capogruppo 68,748 

 
Il Presidente richiama le modalità di gara esplicitate nel relativo disciplinare e di seguito riportate 
con riferimento al punteggio offerta economica e offerta tempo (art. 36.2): 
Punteggio offerta economica 
Il punteggio per l’offerta economica (punteggio massimo di 15 punti), è attribuito tramite la 
formula seguente: 
Pi = 15x(Ra/Rmax)0,25 
dove: 
Pi  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra  = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Rmax  = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente; 
Si precisa che il punteggio economico verrà arrotondato, per troncamento, alla terza cifra 
decimale. 
 
Punteggio offerta tempo 
Il punteggio dell’offerta tempo (punteggio massimo di 10 punti), è attribuito tramite la formula 
seguente: 
Pi = 1’x(Ta/Tmax) 
dove: 
Pi  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 
Ta  = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Tmax  = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente; 
Si precisa che il punteggio economico verrà arrotondato, per troncamento, alla terza cifra 
decimale e che l’offerta tempo non può essere superiore al 20% rispetto ai tempi indicati. 
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[…] 
 
La Commissione, con l’assistenza del RUP in possesso delle chiavi telematiche d'accesso alla 
piattaforma, procede all'apertura delle buste virtuali C “Offerta Economica e Offerta 
Tempo”. I dettagli relativi all’orario di apertura sono riportati nella seguente tabella. 
 

Giorno/ora Codice fiscale Ragione Sociale 
16.12.22, 17:32 03632520759 IA.ING S.R.L. 
16.12.22, 17:38 01834380618 PERILLO GIOVANNI 
16.12.22, 17:48 04778710659 CNC INGEGNERI S.R.L. 
16.12.22, 17:50 04293650638 STCV S.R.L. 

 
La Commissione verifica che i file contenenti la documentazione dell’offerta economica e 
offerta tempo siano conformi a quanto prescritto nel disciplinare di gara aprendo i singoli 
file. L’esito della verifica è positivo per tutti i concorrenti. 
Dall’analisi dei file risulta che: 

- il ribasso percentuale, per l’offerta economica; 
- la riduzione, espressa in percentuale al tempo di realizzazione previsto, per l’offerta tempo 

hanno i valori riportati nella seguente tabella per ciascun concorrente: 
 

concorrente 
ribasso 

offerta economica 
riduzione 

offerta tempo 
IA.ING S.R.L. - capogruppo 12,34 20,0 
PERILLO GIOVANNI 26,94 20,0 
CNC INGEGNERI S.R.L. - capogruppo 40,00 20,0 
STCV S.R.L. - capogruppo 10,00 20,0 

 
Sulla base di ribasso e riduzione offerti dai concorrenti e seguendo le modalità riportate nel 
Disciplinare di Gara e precedentemente richiamate, a ciascun concorrente vengono assegnati i 
punteggi riportati nella seguente tabella. 
 

concorrente 
punteggio 

offerta economica 
punteggio 

offerta tempo 
IA.ING S.R.L. - capogruppo 11,179 10,0 
PERILLO GIOVANNI 13,588 10,0 
CNC INGEGNERI S.R.L. - capogruppo 15,000 10,0 
STCV S.R.L. - capogruppo 10,606 10,0 
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Il punteggio complessivo calcolato come somma del punteggio ottenuto all’offerta tecnica, quello 
ottenuto all’offerta economica e quello ottenuto all’offerta tempo è riportato, per ciascun 
concorrente, nella seguente tabella: 
 

concorrente 
Punteggio 

complessivo 
offerta economica 

IA.ING S.R.L. - capogruppo 90,886 
PERILLO GIOVANNI 93,835 
CNC INGEGNERI S.R.L. - capogruppo 100,000 
STCV S.R.L. - capogruppo 89,354 

 
Ai sensi dell’articolo 40 del Disciplinare di Gara, la Commissione riscontra che le offerte dei 
concorrenti: 

- PERILLO GIOVANNI 
- CNC INGEGNERI S.R.L. – capogruppo 

superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del Codice e di tanto, la Commissione 
da comunicazione al RUP e chiude la seduta alle ore 19:20. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
presidente  ing. Marcello Nicodemo _____________________________ 
 
 
componente  prof. ing. Gustavo Marini _____________________________ 
 
 
componente  ing. Antonio Masciola _____________________________ 
 
 
RUP   ing. Antonio Maria Grasso _____________________________ 
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