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VERBALE DI GARA N. 3 

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 1 8 aprile 2016, n. 50  

 
TERZA SEDUTA PUBBLICA 

Valutazione Documentazione Amministrativa 

 

Oggetto Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente 
Leccalardo. Comune di Corigliano-Rossano. Codice Rendis CS065 A/10 

CIG 8117726F66 

CUP J73B17000070001 

Importo a base d’asta  €  3.500.022,38 

Scelta del contraente  Procedura Aperta 

Modalità  TELEMATICA 

 

L’anno duemilaventi, addì DODICI del mese di Febbraio (12/02/2020), alle ore 11:25, in Trebisacce presso 
la sede del Consorzio di Bonifica, sita in via xxv Aprile ss. 106 Jonica Km.104, si è riunita la Commissione 
esaminatrice dell’appalto in oggetto, nominata con Delibera Presidenziale n. 06 del 29/01/2020, composta 
dai sigg.: 

- Avv. Maria Antonietta D’Errico, con funzioni di Presidente; 

- Ing. Vincenzo Straface, con funzioni di Commissario; 

- Ing. Stefano De Bastiani, con funzioni di Commissario 

- Geom. Gianfranco Rescia, con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

- Che con Delibera Consortile n. 280 del 04/11/2019, per l’affidamento dei lavori in argomento, è 
stata indetta la Procedura Aperta ai sensi dell’art 36, comma 2 lettera d, e artt. 59 e 60 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.; 
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- Che con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 200 del 31.07.2018 è stato nominato il 
R.U.P. Ing. Maria De Filpo; 

- Che il bando di gara è assunto al protocollo dell’ente al n.12779 del 18/12/2019  

- Che il termine stabilito per la presentazione dell’offerta era fissato per il giorno 20/01/2020 alle ore 
12:00; 

- Che nel bando era fissata al giorno 30/01/2020 alle ore 10:00, la data di apertura delle offerte; 

- Che con avviso del 29/01/2020 veniva comunicato a tutti i partecipanti la nuova data di apertura 
delle offerte, fissata al 06/02/2020 alle ore 10:00; 

- Che giorno 06/02/2020 alle ore 10:30 la Commissione inizia i propri lavori relative all’esamina delle 
Buste Amministrative chiudendoli in pari data alle ore 15:00 giusto verbale di gara n. 01; 

- Che con avviso del 07/02/2020 veniva comunicato a tutti i partecipanti il prosieguo dell’esamina 
delle Buste Amministrative, fissata al 10/02/2020 alle ore 9:00; 

- Che giorno 10/02/2020 alle ore 10:45 la Commissione continua i propri lavori relative all’esamina 
delle Buste Amministrative chiudendoli in pari data alle ore 18:00 giusto verbale di gara n. 02; 

- Che con avviso del 11/02/2020 veniva comunicato a tutti i partecipanti il prosieguo dell’esamina 
delle Buste Amministrative, fissata al 12/02/2020 alle ore 9:00; 

In considerazione di quanto innanzi detto, i Commissari di gara, previa dichiarazione di assenza di alcuna 
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, co. XIX C.Contr., nonchè ex art. 51 cpc e di 
assenza di altre cause implicanti interesse proprio alla gara o contiguo a quello dei concorrenti, procedono 
allo svolgimento delle operazioni di gara. 

 

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO: 

 

il Presidente della commissione di gara in oggetto, Maria Antonietta D'Errico, alla presenza dei commissari: 

• Ing. Vincenzo Straface 
• Ing. Stefano De Bastiani 

dà atto che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti: 

• Nicoletti Dario per delega dell’Impresa Consorzio Stabile Olimpia; 
 

La Commissione procede all’esamina delle Buste Amministrative virtuali pervenute attraverso la 
piattaforma telematica “TRASPARE”. 
 
Sono state analizzate le seguenti buste amministrative con il relativo esito di seguito riportato: 
 
 
N. RAGIONE SOCIALE  PARTITA IVA  ESITO 

11 
 CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI 
PRODUZIONE E LAVORO - CONS.COOP. -  
SOCIETA' COOPERATIVA in sigla CONSCOOP 

00140990409 Ammessa 

12 
societa consortile a responsabilita' limitata - 
VALORI 08066951008 Ammessa 
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Il Presidente di gara alle ore 14:15 dichiara chiusa la seduta pubblica, che viene aggiornata a data da 
comunicare con successivo avviso per il prosieguo della valutazione della documentazione amministrativa. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 
Maria Antonietta D'ERRICO (Firmato digitalmente) 
 
Il Componente 
Ing. Vincenzo STRAFACE (Firmato digitalmente) 

 
Il Componente 
Ing. Stefano DE BASTIANI (Firmato digitalmente) 

 

 


