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CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI 

Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’affidamento dei lavori per la distribuzione regolamentata ed automatizzata di 

acqua, con telecontrollo, nell’ambito dei distretti irrigui consortili. 

VERBALE N°1 DI SEDUTA RISERVATA 

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 17.00, mediante procedura telematica con 

connessione in videoconferenza, si è riunita, previa convocazione con mail in data odierna, la commissione 

giudicatrice composta da Ing. Claudio Forte (presidente), ing. Erminio d’Aires (componente), ing. Lorenzo 

Daniele De Fabrizio (componente). 

La commissione ha preso atto degli elaborati posti a gara, in particolare degli elaborati tecnici progettuali e 

del disciplinare di gara secondo il quale il criterio qualitativo di attribuzione dei punteggi, da parte di 

ciascun commissario di gara, è il confronto a coppie tra le offerte presentate. 

Come previsto dal predetto disciplinare il confronto avverrà sulla base delle preferenze accordate da 
ciascun commissario a ciascun progetto-offerta in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri 
contenuti nei documenti di gara.  
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce ed il 
grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza 
piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando 
anche valori intermedi.  
Viene costruita una matrice con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei 

concorrenti meno uno in cui le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la 

lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di 

parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad 

entrambe. 

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del criterio per cui si trasforma, per ciascun 

commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili 

tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente 

che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente 

proporzionale al coefficiente raggiunto. 

I risultati della valutazione per ogni commissario saranno riportati su un foglio elettronico predisposto dalla 

commissione per le conseguenti elaborazioni. 

Inizia quindi la valutazione delle offerte partendo, secondo l’ordine di cui alla nota dell’Ente ai Commissari 

prot.0013662- 17/12/2021 (trasmissione dichiarazione di incompatibilità), dall’operatore economico 

M.G.M. s.r.l. e riportando nel foglio elettronico le relative valutazioni. 

Le operazioni si chiudono alle ore 18.00 circa e si fissa, per la continuazione delle operazioni di valutazione, 

la successiva seduta telematica per il giorno 28/12/2021 alle ore 16.00. 

L.C.S. – documento firmato digitalmente 


