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Oggetto: Procedura aperta per l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione
lavori “Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione
comprensoriale a servizio dell’area salernitana
1° Stralcio”
CIG
7842158182— CUI’ B51JI 9000000001.
Sostituzione componente Seggio di Gara ed atti onseguenti.
—

—

In riferimento alla procedura indicata in oggetto,
visti
-

-

-

-

l’atto del 09/07/20 19, prot. n. 12040/2019, con cui questa Stazione Appaltante ha nominato la
Commissione di gara nella sua doppia articolazione di Seggio di gara (per la valutazione della
documentazione amministrativa e dell’offerta temporale ed economica) e di Commissione
Tecnica (per la valutazione dell’offerta tecnica);
il verbale di gara n. 37 (prot. n. 19414/2019 del 28/11/2019) con cui sono state completate le
operazioni di valutazione dell’Offerta Tecnica da parte della Commissione Tecnica con
attribuzione del relativo punteggio ed ammissione dei concorrenti alle successive fasi di gara di
competenza del Seggio di Gara;
la nota del 03/12/20 19, prot. n. 19727/2019, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha
rappresentato che il dr. ing. Leonardo Giliberti, per
si trova nella
impossibilità di proseguire le attività nel suo ruolo di componente del Seggio di Gara e della
Commissione Tecnica, nonché di Presidente dell’intera Commissione di gara, richiedendone
pertanto la sostituzione;
che la valutazione dell’offerta temporale ed economIca, in quanto basata sull’applicazione di mere
formule matematiche senza alcuna valutazione di natura discrezionale, non risulta pregiudicabile
dal subingresso di un nuovo e diverso componente il Seggio di Gara;
considerato

-

-

che è urgeiite ptocedeic con l’affidainetito della procedura di gara in oggetto;
che si è valutato opportuno costituire il suddetto componente con il dr. ing. Alfredo lodice
Delgado, sia perché in possesso delle medesime competenze e professionalità del componente da
sostituire, sia perché già componente della Commissione Tecnica e, quindi, già a conoscenza
dell’operato pregresso della intera Commissione di gara;
che, per i medesimi motivi e con le medesime valutazioni, si rende parimenti necessario sostituire
il medesimo dr. ing. Leonardo Giliberti anche nella Commissione Tecnica con il dr. ing. Antonio
Picardi;
NOMINA
I. il dr. ing. Alfredo lodice Delgado in sostituzione del dr. ing. Leonardi Giliberti, quale
componente del Seggio di gara e Presidente dell’intera Commissione dì gara, incaricato di
svolgere la valutazione dell’offerta temporale ed economica relative alla gara in oggetto;
2. il dr. ing. Antonio Picardi in sostituzione del predetto dr. ing. Leonardo Giliberti, qyale
componente della Commissione Tecnica.
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Pertanto
la Commissione di gara risulta così composta:
A) per il Seggio di gara, dai signori:
1. dr. ing. Alfredo lodice Delgado;
2. dr. Giovanni Coscia;
3. dr.ssa Gabriella Sparano;
8) per la Commissione Tecnica, dai signori:
I. dr. ing. Alfredo lodice Delgado;
2. dr. ing. Marco Colasante;
3. dr. ing. Antonio Picardi.
Salerno, 3dicembre2019
Il Direttore 9enerale di SEH
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