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VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE 
- seduta del 16/09/2021 -  

 
per l’affidamento all’esterno di attività previste nell’ambito 

del Progetto “SUSWATER - A common cross-border strategy for the prevention of 
seawater intrusion coastal aquifers and the integrated management of their adjacent 

ecosystems”  
finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020. 

Cod. MIS: 5003831 CUP: F99D17000940006 CIG: 88445544DA 
 
 

a cura del partner beneficiario n.3 (PB3) 
Universus CSEI - Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione 

Viale Japigia, n.182/188, 70126 Bari (Italia) 
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L’anno 2021 il giorno 16 del mese di settembre alle ore 19:30, si è svolta - in modalità telematica - 
la valutazione delle candidature pervenute per l’affidamento all’esterno di attività previste 
nell’ambito del Progetto “SUSWATER - A common cross-border strategy for the prevention of 
seawater intrusion coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems” 
finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020. Cod. MIS: 
5003831 CUP: F99D17000940006 CIG: 88445544DA 

La seduta si apre alla presenza della Commissione esaminatrice nominata il giorno 06/09/2021, 
presieduta da: 

 Prof. Michele Gorgoglione, con funzioni di Presidente; 
 Prof. Nunzia Carbonara, con funzioni di componente; 
 Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, con funzioni di segretario verbalizzante.   

 
 

Atteso che in data 02/08/2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’affidamento all’esterno di 
attività previste nell’ambito del Progetto “SUSWATER - A common cross-border strategy for the 
prevention of seawater intrusion coastal aquifers and the integrated management of their adjacent 
ecosystems” finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020. Cod. 
MIS: 5003831 CUP: F99D17000940006 CIG: 88445544DA; 

premesso che entro il termine perentorio fissato nell’Avviso suddetto è pervenuta la seguente 
candidatura conforme a quanto richiesto:  

 

IMPRESA/PROFESSIONISTA 
CODICE 
FISCALE/PARTITA 
IVA 

DATA DI 
CONSEGNA 

MEZZO DI 
CONSEGNA PROTOCOLLO 

Spegea Scarl 02559520727 02/09/2021 Brevi manu Prot_GEN_36 
 
la Commissione, presa visione del partecipante, non rileva alcuna situazione di incompatibilità 
prevista dagli artt.42 e 77 del D. Lgs. 50/2016. 
 
 
Considerati i criteri di aggiudicazione definiti nell’art.10 del summenzionato Avviso, la 
Commissione procede a valutare la conformità della domanda pervenuta ed analizzare le offerte 
pervenute sulla base dei criteri di valutazione previsti, assegnando le seguenti valutazioni:  

 
TIPOLOGIA 
DI 
OFFERTA 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Te
cn

ic
a 

Coerenza e congruità della proposta progettuale 18/20 
Qualità complessiva della proposta 17/20 
Esperienza professionale del gruppo di lavoro 20/20 
Sostenibilità delle attività proposte 18/20 
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Appropriatezza di utilizzo di tecnologie digitali 7/10 
Punteggio tot. Offerta tecnica 80/90 

Ec
on

om
ic

a 

Punteggio tot. Offerta economica 10/10 

TOTALE OFFERTA 90/100 

In seguito all’attribuzione dei punteggi, la Commissione redige il seguente risultato: 

POSIZIONE IMPRESA/PROFESSIONISTA PUNTEGGIO 
1 Spegea Scarl 90/100 

e procede a formalizzare la graduatoria di merito, che sarà consultabile sul sito web di Universus 
CSEI.  

I lavori della Commissione si dichiarano chiusi alle ore 20:30.  
La documentazione prodotta è inviata al RUP Dott.ssa Stefania Roberta Miccoli e per conoscenza 
al Presidente di Universus CSEI Prof. Achille Claudio Garavelli ai fini dell’archiviazione presso il 
Consorzio. 

Bari, 16/09/2021 

Letto, confermato, e sottoscritto, la Commissione esaminatrice: 

Prof. Michele Gorgoglione

Prof.ssa Nunzia Carbonara

Prof. Antonio Messeni Petruzzelli

naraaaaaaaaaaa 
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AVVISO DI SELEZIONE per l’affidamento all’esterno di attività previste nell’ambito del 
Progetto “SUSWATER - A common cross-border strategy for the prevention of seawater 
intrusion coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems” 
finanziato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020. Cod. MIS: 
5003831 CUP: F99D17000940006 CIG: 88445544DA. Graduatoria di merito 

POSIZIONE IMPRESA/PROFESSIONISTA PUNTEGGIO 
1 Spegea Scarl 90 /100 

Il vincitore della procedura di valutazione comparativa indetta ai sensi del suddetto Avviso 
è invitato a stipulare il relativo contratto in data 23.9.2021 alle ore 10:00. 

Bari, 16/09/2021 

La Commissione esaminatrice: 

Prof. Michele Gorgoglione

Prof.ssa Nunzia Carbonara

Prof. Antonio Messeni Petruzzelli

Per presa visione ed accettazione: 

Il Presidente di Uni.Versus CSEI 
Prof. Achille Claudio Garavelli 

araaaaaaaaaaa 


