Consac gestioni idriche S.p.A.
C.F.00182790659

VERBALE PROCEDURA DI ESTRAZIONE CASUALE DALLA PIATTAFORMA CONSAC ACQUISTI
TELEMATICI PER NOMINA DEI COMMISSARI DI GARA - CIG 8355520939 - A SEGUITO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SEDUTA del 30/09/2020 prot.n. 22712

Il giorno 23-09-2020 alle ore: 12:30 in Vallo della Lucania (SA), presso l'Ufficio della Responsabile Gare e
Appalti di Consac, si sono riunite, per la disamina delle domande pervenute in riferimento alla
" MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER NOMINA COMMISSARI RELATIVAMENTE ALL'APPALTO:
"Intervento: Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell'area
Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico. Sostituzione

condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1° lotto, 1° stralcio",
le persone sottoelencate:

Dott.ssa Maria Rosaria Pirfo - Presidente e segretario verbalizzante

Ing. Antonio Giuliano - Commissario
Geom. Nicola Luongo - Commissario
Geom. Giulio Rizzo - Teste

Ing. Felice Lucia - Teste

nominate con determina prot. n. 22709 del 30 Settembre 2020 del RUP Ing. Felice Lucia
PREMESSO CHE

a seguito della pubblicazione della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER NOMINA COMMISSARI
ALL'APPALTO: "Intervento: Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di

adduzione idrica nell'area Cilento finalizzati all'efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed

energetico. Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella, 1
lotto, r stralcio", prot. n. 22671 del 23/09/2020, è stato avviato l'avviso esplorativo per Manifestazione di
interesse al fine di favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di candidati

potenzialmente interessati alla nomina quali Commissari della procedura di gara di cui al CIG 8355520939;
visto l'avviso esplorativo, pubblicato sul sito ufficiale di Consac gestioni idriche S.p.A. nonché sulla

piattaforma web consac.acquistitelematici.it con cui sono state chiarite le modalità per la manifestazione di
interesse per partecipare alla procedura di selezione dei commissari cosi come esplicitato in premessa.
Visto l'Avviso recante FAQ-CHIARIMENTI prot.n. 22690/2020 in cui veniva riportato testualmente:
"E' valida la manifestazione Inviata via pec

La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite la piattaforma

consac.acquistitelematici.it pena esclusione della stessa'^

r

Considerato, di conseguenza, che non si può tenere conto delie istanze pervenute attraverso altri canali,
così come richiesto nell'Avviso, prot. n 22671 del 23/09/2020 e ribadito nell'Avviso FAQ - Chiarimenti,
prot. n. 22690/2020, di cui sopra;

Dato atto che l'avviso pubblico prevedeva le modalità di partecipazione ad una manifestazione di interesse e

che i professionisti interessati avrebbero dovuto far pervenire la propria richiesta entro le ore 10:00 del
giorno 30-09-2020, si dà atto che entro i termini stabiliti sono state ricevute sulla piattaforma web
consac.acquistitelematici.it n. 11 domande così come di seguito indicate:
Data conferma

Ragione Sociaie
Giannuzzi Sandro

Partita iva

03556100653

partecipazione
25 settembre 2020
17:36:03

via F. Finto n. 48 - 84124 Salerno
Di Mella Vito

DMLVTI76T07A783W

26 settembre 2020
08:08:45

C.da Cuffiano, 424
di sarno salvatore

03990800611

10:42:49

via campanello 32 81030 teverola (Caserta)
Ing. Girolama Rizzo

03624870659

03967370655

RIZZO MAURIZIO

07814620634

04812080655

04765560653

03549520652

29 settembre 2020
10:15:11

01805950654

29 settembre 2020
14:12:27

VIA DEI GRECI N.6 84135 SALERNO(SALERNO)
Cannoniero Giovanni
Via S. Calenda 87 Salerno

28 settembre 2020
17:15:47

Via Nicasio D'Ambrosio, 4 84078 Vallo della Lucania (Salerno)
BONADIES GIUSEPPE

28 settembre 2020
12:04:07

Ingegneri Associati
Via Paolo Vocca 2/a 84126 Salerno (Salerno)

Ing Nicoliello Giovanni

27 settembre 2020
21:28:34

Via Nicola De Mattia, 7 84078 Vallo della Lucania (Salerno)
Studio Tecnico Cardaropoli Mauro Capacchione Romina

27 settembre 2020
17:57:43

Via Nazionale n°5 84030 Caselle in Pittari (Salerno)
PETRICCIUOLO VINCENZOANGELO
Via Diocleziano, 42 80125 Napoli (Napoli)

27 settembre 2020
00:30:26

VIA CARLO ALBERTO 27 84703 SAPRI(SALERNO)
Pellegrino ing. Giuseppe

26 settembre 2020

CNNGNN64R05A717W

29 settembre 2020
20:53:30

La Presidente, procede allo sblocco telematico della documentazione pervenuta ed alla visualizzazione della
stessa sulla piattaforma web consac.acquistitelematici.it.

Il seggio conferma la validità di tutte le manifestazioni di interesse pervenute sulla piattaforma

web consac.acquistitelematici.it in quanto non è emersa alcuna anomalia rispetto a quanto prescritto
nell'Avviso prot. n. 22671 del 23/09/2020.

Si procede, quindi, alla estrazione telematica, mediante la piattaforma web consac.acquistitelematici.it, al
fine di estrapolare con sorteggio casuale n. 3 professionisti dall'elenco dei candidati presenti nella procedura
di manifestazione di interesse di cui in oggetto, come di seguito riportato.
Q

A cons»cacquistil«l»m»tid.rt'sd'nit*'

Gestione elenco fornitori e professionisti ■ Gestione gare telematiche
SELEZIONE OPERATORI OA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA

luniefo tnvMI IrecAe isrtewl» caw«l»

E-mail

Nome

Pellegrino Ing. Giuseppe

giùse ppe.p eliegrino@ordin gsa.il

RIZZO MAURIZIO

m a urizio.riz20@ordin gsail

Cannoniero Giovanni

giova nn i.ca nn0nie ro@ord in g sa.it

Il seggio dispone la trasmissione del verbale a tutti i candidati e relativa pubblicazione sulla piattaforma e sul
sito istituzionale di Consac gestioni idriche spa.

Il presente verbale vale come convocazione per la prima seduta di gara prevista per il giorno 01/10/2020 ore
10 presso il T piano della sede Legale di Consac gestioni idriche spa sita in Vallo della Lucania in Via O.
Vallante, 30. L'assenza equivale alla rinuncia dalla nomina.

Il Presidente e/Segretap^rbalizzante

I Commissari

Antonio Giuliano

Nicola Luongo

1 Teste

Felice Lucia
Giulio Rizzo

