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C.F. 00182790659 
VERBALE N. 3 del 29/12/2020  

SEDUTA RISERVATA 

 

Il giorno 29-12-2020 viene esperita in modalità videoconferenza la procedura telematica per la gara 
denominata: “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 
pubblica di insediamento della Commissione di gara, nel quale veniva registrato che la stessa 
ha proceduto: allo sblocco telematico delle offerte pervenute, a scaricare telematicamente 
tutte le offerte amministrative, alla conseguente validazione di tutta la documentazione 
amministrativa degli operatori economici partecipanti, tutti ammessi alle fasi successive, 
all’apertura delle buste virtuali recanti le offerte tecniche onde esaminare la mera regolarità di 
presentazione dell’Offerta Tecnica firmata digitalmente. 

 

• Richiamati i contenuti del verbale, firmato digitalmente, della 2^ seduta di gara riservata 
del giorno 15/12/2020 riunita in modalità telematica attraverso videoconferenza tramite la 
piattaforma “Zoom”, nella quale la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere 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 
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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. 

 
Alle ore 16:00 del giorno 29 dicembre 2020, il Presidente della Commissione giudicatrice, riunita 
la Commissione medesima, dichiara aperta la seduta riservata in modalità telematica, attraverso 
videoconferenza tramite la piattaforma “Messanger” con il seguente link: 
− https://msngr.com/stnqneilrnwp. 

 
Conclusa la verifica dell’effettivo caricamento dell’offerta tecnica prodotta da parte di tutti gli 
operatori economici partecipanti ammessi, acquisita mediante salvataggio dei relativi file, e dato 
atto che ciascun membro della Commissione Giudicatrice ha proceduto individualmente ad 
analizzare il contenuto delle buste virtuali recanti le offerte tecniche presentate dai concorrenti, la 
Commissione giudicatrice passa in seduta riservata alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi 
dell’offerta tecnica, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara, secondo cui in una o più 
sedute riservate la Commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche dei concorrenti ammessi. 
 
Viene dato atto 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. 
 
Il Presidente, prima di procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, evidenzia che 
gli elementi tecnico-qualitativi saranno valutati sulla base delle indicazioni dei documenti di gara, 
con riferimento ai profili migliorativi ed aggiuntivi dell’appalto; che la valutazione di tale parte 
dell’offerta comporterà un’attribuzione di punteggio fino ad un massimo di 85 (ottantacinque) 
punti; che i criteri di valutazione indicati nei documenti di gara sono da considerarsi inderogabili e 
non potranno essere oggetto di rimodulazione e/o integrazione e/o specificazione. 
 
A tal fine si richiamano i contenuti e le disposizioni dei punti dei documenti di gara nei quali 
vengono fissati i criteri motivazionali a cui la Commissione si atterrà per attribuire a ciascun criterio 
e sub-criterio di valutazione i relativi punteggi. 
 
Richiamato il punto 19) del Disciplinare di gara (pag. 15), si definisce che per l’attribuzione dei 
punteggi relativi all’Offerta tecnica valgono i seguenti criteri valutativi: 
− Criterio A) qualità - fattore ponderale 60 (Coefficiente A);  
− Criterio B) manutenzione delle opere elettromeccaniche - fattore ponderale 20 (Coefficiente B);  
− Criterio C) organizzazione del lavoro - fattore ponderale 5 (Coefficiente C);  

 
Per l’attribuzione dei punteggi relativi all’OFFERTA TECNICA valgono i seguenti criteri 
valutativi: 

Criterio A – qualità 

Sub criterio A.1 

Miglioramento delle 
caratteristiche funzionali 
dell’opera 

A.1.1 Interventi migliorativi 
relativi alla condotta premente 

Max 15 punti 
Il punteggio è attribuito in 
funzione degli interventi offerti 
per la protezione della condotta 
premente 

A.1.2 Interventi ristrutturazione 
della rete interna 

Max 25 punti 
Il punteggio è attribuito in 
proporzione all’incremento 
offerto per la sostituzione della 
rete interna esistente 

A.1.3 Interventi migliorativi Max 10 punti 
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dell’impianto di potabilizzazione Il punteggio è attribuito in 
funzione del miglioramento del 
sistema di potabilizzazione 
offerto 

A.1.4. Interventi migliorativi di 
sistema 

Max 10 punti  
Il punteggio è attribuito in 
funzione degli interventi offerti 
per il telecontrollo di sistema  

 Totale criterio A 60 punti 

Criterio B – Manutenzione delle opere elettromeccaniche 

Sub criterio B.1 

 
B.1.1 Fornitura e installazione 
di apparecchiature 
elettromeccaniche più efficienti 

Max 20 punti 
Il punteggio è attribuito in 
funzione degli interventi offerti 
per il miglioramento funzionale 
del sistema di pompaggio dalla 
Vasca di presa acqua grezza del 
Consorzio Velia 

 Totale criterio B 20 punti 

Criterio C – Organizzazione del lavoro 

Sub criterio C.1 

 C.1.1 Piano di lavoro 

Max 5 punti 
Il punteggio è attribuito in 
funzione dell’efficienza 
operativa descritta in 
riferimento  alle opere da 
eseguire 

 Totale criterio C 5 punti 
 
Gli elementi di natura qualitativa, saranno valutati attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari, così come previsto dalle linee guida ANAC, sulla base 
della seguente griglia di valutazione: 
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Gli elementi di natura quantitativa, verranno valutati attraverso attribuito un punteggio tramite un 
coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite formula con “interpolazione lineare” o 
“bilineare” (nel solo caso dell’offerta economica). 
 
Per l’analisi dei criteri valutativi descritti nella tabella precedente, si richiamano le precisazioni 
desunte dal DISCIPLINARE DI GARA e dalla FAQ pubblicate sulla piattaforma telematica 
dell’Ente.  
 
Nello specifico: 

Ø A.1.1 - Interventi migliorativi relativi alle opere di progetto 
Interventi migliorativi potranno riguardare la protezione della condotta da fenomeni di 
corrosione con introduzione di protezione catodica o altri accorgimenti aventi il medesimo 
fine. 
Come specificato nella FAQ del 19 Novembre 2020, prot. Num. 23686, in merito a questo 
criterio di valutazione nell’offerta si terrà conto sia dell’aumento del diametro della 
premente, in particolare per il tratto DN 100 che dei miglioramenti alle tubazioni che 
garantiscono una maggiore durabilità nel tempo, anche in funzione degli spessori e dei 
materiali di rivestimento  proposti. Non si può cambiare il tipo di materiale, si dovrà 
offrire sempre una tubazione in acciaio. 
Per il materiale della tubazione, bisogna assicurare che il materiale scelto rispetti le 
pressioni max in gioco che, dai profili, sono le seguenti: 
• primo tratto O-A: massima pressione 480 m – circa 48 bar – DN150 acciaio con adeguato 

spessore; 
• secondo  tratto  A-B:  massima  pressione  195  m  –  circa  20  bar  –  DN150  acciaio  

con adeguato spessore; 
• terzo tratto B-C: massima pressione 170 m – circa 17 bar – DN150 acciaio con 

adeguato spessore 
• quarto tratto C-D: massima pressione 110 m – circa 11 bar – DN100 acciaio con 

adeguato spessore. 
Per le quote altimetriche si può fare riferimento allo schema, riportato in progetto, 
nell’elaborato E.1 – Relazione, alla pag. 4, ultimo capoverso 
In merito all’aumento della sezione della tubazione della premente si specifica, quindi che 
è auspicabile l’aumento del tratto con DN 100. 
L’attribuzione del punteggio degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata su base 
comparativa rispetto alle offerte di tutti i concorrenti, attraverso la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base della griglia di valutazione 
sopra richiamata. 

 
Ø A.1.2 - Interventi di ristrutturazione della rete interna 

Il progetto prevede la ristrutturazione di tratti della rete interna sottesa a i serbatoi serviti 
dalla premente per Stella Cilento. All’impresa offerente sarà attribuito un punteggio 
proporzionale alla condotta idrica interna che si intende sostituire ad incremento della 
quantità di progetto. 
Come specificato nella FAQ del 19 Novembre 2020, prot. Num. 23686, in merito a  questo 
valutazione nell’offerta sono da comprendere anche i lavori accessori (sostituzione e 
rifacimento allacci esistenti fino all’apparecchio di misura: realizzazione dei pozzetti di 
diramazione, minuterie idrauliche per il riallaccio, tubazione portante fino all’utenza da 
servire, collegamento dell’utenza sulla nuova rete, dismissione della vecchia tubazione). 
Inoltre si potrà valutare, da calcolo idraulico, l’opportunità di ridurre il diametro di alcuni 
tratti di rete interna di cui al progetto esecutivo posto a base di gara (DN 75 mm) a 
vantaggio di una eventuale estensione della medesima. 
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Come ulterioriemente specificato nella FAQ del 03 Dicembre 2020, prot. Num. 24922, gli 
interventi di ristrutturazione nella rete interna si dovranno sviluppare nei centri abitati di 
Carullo in via prioritaria e Droro. Non vi sono particolari preferenze sulla tipologia dei 
materiali se non la richiesta di affidabilità nel tempo. 
A ogni concorrente è attribuito un punteggio tramite un coefficiente, variabile da zero ad 
uno, calcolato tramite formula con interpolazione lineare: Ci = Ra/Rmax (dove: Ci = 
coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = mt incremento dell’offerta del 
concorrente i-esimo; Rmax = mt incremento massimo riferita alla massima offerta). 

 
Ø A.1.3 - Interventi migliorativi relativi all’impianto di potabilizzazione 

La miglioria che è possibile offrire consisterà nella migliore integrazione idraulico – 
elettrica – di processo della nuova linea di potabilizzazione di progetto con l’impianto di 
potabilizzazione esistente. 
L’attribuzione del punteggio degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata su base 
comparativa rispetto alle offerte di tutti i concorrenti, attraverso la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base della griglia di valutazione 
sopra richiamata. 

 
Ø A.1.4. Interventi migliorativi di sistema  

Gli interventi migliorativi potranno riguardare l’introduzione di un sistema di telecontrollo per 
la verifica dei parametri idraulici caratteristici degli impianti e manufatti interessati dal 
progetto da postazione remota. 
L’attribuzione del punteggio degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata su base 
comparativa rispetto alle offerte di tutti i concorrenti, attraverso la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base della griglia di valutazione 
sopra richiamata. 

 
Ø B.1.1 - Fornitura e installazione di apparecchiature elettromeccaniche più efficienti 

La miglioria che è possibile offrire consisterà nel l’efficientamento del sistema di 
pompaggio dalla vasca di rilancio acqua grezza del Consorzio Velia verso la vasca a 
servizio dell’impianto di potabilizzazione. 
Come specificato nella FAQ del 2 Dicembre 2020, prot. Num. 24871, in merito a questo 
criterio di valutazione il punteggio è attribuito in funzione degli interventi offerti per il 
miglioramento funzionale del sistema di pompaggio presso la Vasca di presa acqua grezza in 
località Fiumicello che solleva l’acqua alla vasca del Consorzio Velia in loc. Serramarina, 
nelle vicinanze del potabilizzatore di Casal Velino Capoluogo. 
L’attribuzione del punteggio degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata su base 
comparativa rispetto alle offerte di tutti i concorrenti, attraverso la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base della griglia di valutazione 
sopra richiamata. 

 
Ø C.1.1 - La definizione di un Piano di lavoro 

Si dovranno descrivere i criteri adottati per le varie fasi lavorative relativamente alle 
diverse opere di progetto, evidenziando efficienza e sicurezza. 
L’attribuzione del punteggio degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata su base 
comparativa rispetto alle offerte di tutti i concorrenti, attraverso la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base della griglia di valutazione 
sopra richiamata. 
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Per l’attribuzione dei punteggi relativi all’OFFERTA ECONOMICA valgono i seguenti criteri 
valutativi: 
 

Criterio E – elementi quantitativi ed economici  

Sub criterio E.1 Offerta tempo 
Riduzione sui tempi di 
esecuzione lavori 

Max 5 punti 

Sub criterio E.2 Offerta economica 
Ribasso percentuale 

Max 10 punti 

 Totale criterio E 15 punti 
 
 
Ø Sub Criterio E.1 - Offerta tempo  

Riguarda la riduzione del tempo utile contrattuale: la riduzione offerta in termini di giorni sul 
tempo di durata dei lavori indicata nel Cronoprogramma di progetto; 
Come specificato nella FAQ del 2 Dicembre 2020, prot. Num. 24871, è stato precisato a 
riguardo che si deve fare riferimento al Cronoprogramma di progetto, per cui i termini di 
esecuzione sono indicati in sei mesi, 180 giorni naturali e consecutivi dall’inizio dei lavori, su 
cui si applicherà la riduzione dell’offerta tempo. 
È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite Formula 
con interpolazione lineare: Ci = Ra/Rmax (dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-
esimo; Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso 
percentuale dell’offerta più conveniente). 

 
Ø Sub Criterio E.2 - Offerta economica  

Riguarda il ribasso unico percentuale: la riduzione offerta in termini di ribasso percentuale 
sull’importo a base di gara. È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero 
ad uno, calcolato tramite la Formula “bilineare”: 

 

 
 

dove: Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ai = ribasso percentuale del 
concorrente i-esimo; A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti; 
X = 0,80;A max =	valore	del	ribasso	più	conveniente). 

 
 
Richiamata la tabella riportata al punto “5. Valutazione delle offerte e attribuzione punteggi” di 
pag. 21 del Disciplinare di gara:  
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La Commissione rileva un errore materiale (presumibilmente un refuso) nella stessa. Considerato 
che la stessa contiene una indicazione errata dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali, 
in netto contrasto con la tabella dei criteri valutativi richiamata in precedenza. Di questa tabella la 
Commissione decide di non tenere conto. 
 
In riferimento alla clausola di sbarramento richiamata nel Disciplinare di gara, si evidenzia che 
la stazione appaltante ha ritenuto importante che l’intervento sia eseguito con modalità che 
assicurino almeno un livello minimo dal punto di vista qualitativo. Pertanto è stata inserita 
una clausola di sbarramento, la quale stabilisce che per essere ammesse alla fase di 
valutazione dell’offerta economica (del prezzo offerto e della riduzione del tempo utile 
contrattuale), le ditte partecipanti dovranno ottenere nella valutazione complessiva 
dell’offerta tecnica, un minimo di 50 punti sugli 85 disponibili. 
 
In riferimento alla riparametrazione, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se 
nel singolo criterio nessun concorrente otterrà il punteggio massimo, tale punteggio verrà 
riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a 
quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio 
massimo. Si procederà, quindi, ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più 
alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente. 
 
In relazione ai suddetti contenuti la Commissione ha ritenuto, all’unanimità, di attribuire un 
giudizio di valore ai criteri relativi ad elementi di natura qualitativa: le valutazioni delle singole 
proposte, pertanto, non essendo esprimibili in termini quantitativi numerico-proporzionali, saranno 
ancorate a valutazioni discrezionali in ordine alla maggiore o minore idoneità dell’offerta a 
garantire il perseguimento delle pubbliche finalità e degli obiettivi indicati nei documenti posti a 
base di gara. 
 
La valutazione della Commissione terrà conto, altresì, del complesso delle iniziative e dei lavori 
aggiuntivi ed integrativi proposti, valutati alla luce degli apprezzabili, pratici e misurabili 
miglioramenti che si ritiene possano essere apportati ai lavori descritti nei documenti posti a base di 
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gara. 
 
A questo punto la Commissione, analizzato nel dettaglio il progetto posto a base di gara, definiti i 
contenuti e le disposizioni dei documenti di gara con i quali sono stati fissati i criteri motivazionali 
a cui la Commissione si atterrà  per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione i 
relativi punteggi, la Commissione è passata a confrontarsi sulle Offerte tecniche presentate dai 
concorrenti con riferimento ai sub-criteri di valutazione posti a base di gara. 
 
Dopo approfondita analisi delle suddette Offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice conclude i 
lavori della seduta odierna e si aggiorna alla prossima seduta riservata, sempre in modalità 
telematica, che sarà convocata per le vie brevi dal Presidente della Commissione. 
 
La Commissione Giudicatrice decide all’unanimità che la prossima seduta riservata sarà incentrata 
su un approfondimento del sub-criterio di valutazione A.1.4. Interventi migliorativi di sistema, 
riguardante gli interventi migliorativi relativi all’introduzione di un sistema di telecontrollo per la 
verifica dei parametri idraulici caratteristici degli impianti e manufatti interessati dal progetto da 
postazione remota, con il coinvolgimento del personale tecnico del CONSAC addetto a tale sistema. 
 
Il presente verbale, firmato digitalmente dai componenti della Commissione di Gara. 
 
Alle ore 18:25 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 
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