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C.F. 00182790659 
VERBALE N.2 del 15/12/2020  

SEDUTA RISERVATA 

 

Il giorno 15-12-2020 alle ore 16:45 in modalità videoconferenza, viene esperita la procedura 
telematica per la gara: “Lavori di esecuzione condotta premente per l’integrazione idrica 
dell’acquedotto “Montestella” con risorsa proveniente dal potabilizzatore di Casalvelino”      
(CIG: 84928200C7 - CUP: F68E20000700002). 

Si insedia la Commissione di gara, nominata con Determina del RUP prot. n. 24960 del 09/12/2020, 
composta dai seguenti componenti:  

• Ing. Raffele TARATETA - C.F. TRTRFL68B09A495F – Presidente 
 

• Ing. Giovanni CANNONIERO - C.F. CNNGNN64R05A717W – Commissario 
 

• Ing. Maurizio RIZZO - C.F. RZZMRZ70R27L628K - Commissario 

Funge da Segretario il commissario di gara ing. Giovanni CANNONIERO. 
 

Il Presidente rende noto che: 

• A seguito della deliberazione di C.d.A. n. 82 del 26/10/2020 è stata autorizzata l'indizione 
della presente procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice di cui al D. Lgs. 
n.50/2016, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti, per i “Lavori di esecuzione condotta 
premente per l’integrazione idrica dell’acquedotto “Montestella” con risorsa proveniente 
dal potabilizzatore di Casalvelino”, tramite la piattaforma elettronica 
https://consac.acquistitelematici.it; 

 

• Richiamati i contenuti del verbale prot. n. 24962 del 09/12/2020 della 1^ seduta di gara di 
insediamento della Commissione di gara, nel quale veniva registrato che entro le ore 8:30 
del giorno 07/12/2020 erano state ricevute sulla piattaforma telematica n. 5 offerte dalle ditte 
concorrenti esplicitate nello stesso verbale, e che si era proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti. 

 

• Nella prima seduta, il R.U.P. ha proceduto allo sblocco telematico delle offerte pervenute e 
scaricato telematicamente tutte le offerte amministrative al fine darne visione alla 
Commissione di gara. 

 

• La Commissione di gara, validata la documentazione amministrativa di tutti gli operatori 
economici, tutti ammessi alle fasi successive, è passata all’apertura delle buste virtuali 
recanti le offerte tecniche e scaricato i documenti presentati dai concorrenti, onde esaminare 
la mera regolarità di presentazione dell’Offerta Tecnica, firmata digitalmente. 

 

• Conclusa la verifica dell’effettivo caricamento dell’offerta tecnica prodotta da parte di tutti 
gli operatori economici partecipanti, acquisita mediante salvataggio dei relativi file, operata 
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la conseguente validazione, il Presidente ha dato atto che la Commissione giudicatrice 
avrebbe proceduto in seduta riservata alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi 
dell’offerta tecnica, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara, dei seguenti 
concorrenti: 

 

 
 

Dando atto, inoltre, che le buste virtuali contenenti le offerte economiche non saranno 
accessibili ad alcuno, tramite la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/,  fin quando 
la Commissione non avrà completato la valutazione dell’offerta tecnica passando alla fase 
successiva. 

Alle ore 16:45 del giorno 15 dicembre 2020, il Presidente della Commissione giudicatrice, riunita 
la Commissione medesima, dichiara aperta la seduta riservata in modalità telematica, attraverso 
videoconferenza tramite la piattaforma “Zoom” con i seguenti link: 

− https://us04web.zoom.us/j/76155492402?pwd=dEtpclFWZWl5TTZlRHc0bnNYd2tiUT09  
(ID riunione: 761 5549 2402 – 1^ parte); 

− https://us04web.zoom.us/j/78281268530?pwd=aHMwdks3T016aDF6bFoxZGlnd0g0dz09 
(ID riunione: 782 8126 8530 – 2^ parte). 

 
La Commissione ha ritenuto, all’unanimità, di svolgere nella seduta odierna un approfondimento sul 
progetto a base di gara, prima di procedere a confrontarsi sulle offerte tecniche presentate dai 
concorrenti con riferimento ai sub-criteri di valutazione posti a base di gara. 
 
In particolare, approfittando della disponibilità dell’ing. Antonello GIULIANO, che interviene in 
rappresentanza del gruppo di progettazione, e del R.U.P. dell’opera dr. Francesco MAUTONE, 
entrambi dipendenti CONSAC, si è ritenuto opportuno approfondire un’analisi del progetto a base 
di gara, che prevede gli interventi necessari per la realizzazione di una premente che collega il 
Potabilizzatore di Casal Velino al Serbatoio di Stella Cilento. 
 
In sintesi, è stato verificato che il progetto in esame prevede: 
1. La realizzazione di una condotta in acciaio per circa 8 km che collega il Potabilizzatore di Casal 

Velino al Serbatoio di Stella Cilento; 
2. L’ampliamento dell’esistente impianto potabilizzatore con un filtro aggiuntivo di 10 l/s, da 

inserire in batteria con filtri esistenti; 
3. Sostituzione del gruppo di pompaggio che alimenta la condotta di mandata che collega il 

Potabilizzatore di acqua grezza di Casal Velino al Serbatoio di Stella Cilento, con installazione 
di elettropompa sommergibile ad asse orizzontale, nella camera di manovra del potabilizzatore 
(a valle dello stesso) di Casal Velino, con una portata di 20 l/s ed una prevalenza di 250 m; 

4. Interventi ai vari serbatoi con il collegamento iniziale al serbatoio di Casal Velino, le prese in 
carico e gli innesti diretti ai serbatoi di Acquavella, Carullo e Droro ed il collegamento finale al 
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serbatoio di Stella Cilento; 
5. Sostituzione di tratti di rete interna agli agglomerati attraversati, prevedendo in progetto 

un’aliquota generica in termini di estensione delle tubazioni (PE 100 MRS 10 Mpa del DN 75 
con Sp 10,3 mm); 

6. Sostituzione del gruppo di pompaggio per approvvigionamento della Vasca di presa del 
Consorzio Velia in loc. Fiumicello di Omignano, per una portata di 50 l/s ed una prevalenza di 
180 m. L’attuale sistema di pompaggio di proprietà del Consorzio Velia parte dalla richiamata 
vasca di presa e tramite una premente alimenta (con circa 20 l/s) una vasca del Consorzio Velia 
in loc. Serramarina ubicata a qualche centinaio di metri dal potabilizzatore di acqua grezza di 
Casal Velino. 

 
In particolare il progetto è stato analizzato con riferimento alle migliorie richieste nel Disciplinare di 
gara, finalizzate agli:  

− Interventi migliorativi relativi alle opere di progetto (A.1.1), come specificato nella FAQ del 
19 novembre 2020, prot. num. 23686; 

− Interventi di ristrutturazione della rete interna (A.1.2), come specificato nella FAQ del 19 
novembre 2020, prot. num. 23686 e nella FAQ del 03 dicembre 2020, prot. num. 24922; 

− Fornitura e installazione di apparecchiature elettromeccaniche più efficienti (B.1.1), come 
specificato nella FAQ del 2 dicembre 2020, prot. num. 24871. 

 
Dopo approfondita analisi, la Commissione Giudicatrice conclude i lavori della seduta odierna e si 
aggiorna alla prossima seduta riservata che verrà convocata a data da destinarsi e sempre in 
modalità telematica, per proseguire collegialmente, l’esame dei criteri e sub-criteri di valutazione 
degli elementi di natura qualitativa e quali-quantitativa. 
 
Il presente verbale, firmato digitalmente dal Segretario verbalizzante e dal presidente della 
Commissione di gara, viene trasmesso ai restanti partecipanti. 
 
Alle ore 17:40 la seduta è tolta. 
 
Nome e Cognome Codice Fiscale  

Ing. Raffaele TARATETA TRTRFL68B09A495F Presidente 

Ing. Giovanni CANNONIERO CNNGNN64R05A717W Commissario e 
Segretario verbalizzante 

Ing. Maurizio RIZZO RZZMRZ70R27L628K Commissario 

 
 
IL R.U.P. 
dr. Francesco MAUTONE 
 
 
 
Il PROGETTISTA 
Ing. Antonio GIULIANO 
 
	


		2020-12-16T16:49:20+0000
	Giovanni Cannoniero


		2020-12-16T17:58:22+0000
	16/12/2020 18:58
	TARATETA RAFFAELE


		2020-12-16T19:48:59+0000
	RIZZO MAURIZIO


		2020-12-16T21:21:08+0100
	Giuliano Antonio


		2020-12-18T08:01:47+0000
	MAUTONE FRANCESCO




