
COPIA

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 67 del 13-03-2018

VISTA la Legge Regionale n. 1 dell’11.1.2017 recante la “Nuova disciplina in 
materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”;

DATO ATTO che con l’entrata in vigore della suddetta legge (17 gennaio 2017) i 
Consorzi di Bonifica regionali, ai sensi dell’art. 31 comma 1, sono stati sciolti e posti in 
liquidazione; 

VISTA la DGR n. 142 del 24/02/2017 recante la nomina del Commissario unico 
liquidatore dei Consorzi di Bonifica di Bradano e Metaponto, Vulture Alto Bradano e 
Alta Val D’Agri e del Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, nella persona 
dell’Avv. Giuseppe P. Musacchio;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 co. 2 della citata L.R. n. 1/2017, al 
Commissario unico liquidatore, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, 
compete altresì e fino al 31 dicembre 2017, l’amministrazione dei quattro enti con i 
poteri di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi di cui all’art. 29, 
comma 4;  

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)

M A T E R A 

IN LIQUIDAZIONE
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

OGGETTO: ESECUZIONE DELIBERA N. 36/2017. CONCESSIONE DEL DIRITTO 
DI USO DEI CANALI E/O DELLE CONDOTTE IN GESTIONE AL CONSORZIO DI 
BONIFICA ALTA VAL D'AGRI, DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU AREE NELLA 
DISPONIBILITÀ DEL CONSORZIO E DEI DIRITTI DI SERVITÙ SULLE 
MEDESIME AREE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 
IDROELETTRICO DI POTENZA INDICATIVAMENTE NON SUPERIORE A 500 
KWP. IMPIANTO IDROELETTRICO – CANALE CAVOLO - (CIG: 6954055BB7) 
ATTO DI ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE 
DELLA DITTA "HYDROWATT S.P.A." DI FOLIGNANO (AP). (ATTO N.S.C.) 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

http://servercont/urbi/progs/docum/docore01.sto?DOCORE_CALL=STREAM&DOCORE_testat...

18/05/2018Pagina 1 di 6



CON I POTERI derivanti dalla legge regionale n. 1/2017 e dalla DGR n. 142 del 
24.2.2017;

PREMESSO che con deliberazione Commissariale n. 36 del 27/01/2017, si 
stabiliva, tra l’altro, di procedere all’appalto per la concessione per anni 30 del diritto di 
uso dei canali e/o delle condotte in gestione al Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri, 
del diritto di superficie su aree nella disponibilità del Consorzio e dei diritti di servitù 
sulle medesime aree ai fini della realizzazione di un impianto idroelettrico di potenza 
indicativamente non superiore a 500 KWP - Impianto Idroelettrico “Canale Cavolo” in 
agro di Tramutola (PZ) per un importo di concessione, ai sensi dell’art. 167 del D,lgs. 
50/2016 di €. 11.237.122,10 ed un investimento pari ad €. 1.078.230,00 con esperimento 
di gara a procedura aperta ex art. 3 co. 1 lett. sss) del D. leg.vo 18.04.2016 n.50 (codice 
dei contratti pubblici) in ambito UE con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (ex art. 95 del medesimo decreto legislativo) valutabile in base agli elementi 
di convenienza “Tecnica” max 65 punti e di merito “Economica” max 35 punti;  

CHE con la medesima delibera si stabiliva di procedere, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, alla nomina della commissione giudicatrice ai 
sensi delle norme vigenti;

CHE entro la data del 16.03.2017, termine ultimo per la presentazione delle offerte 
previsto nel bando di gara, sono pervenuti n. 3 plichi e precisamente:

- 1) Hydrowatt S.p.A. – Folignano (AP)
- 2) R.T.I. “Ramunno s.r.l. – 3B Energi s.r.l.” – Tramutola (PZ)
- 3) Albergo Appalti s.r.l. – Tursi (MT)

CHE la Commissione giudicatrice con verbale di gara del 15.05.2017 dava inizio 
alle operazioni di gara e a seguito di verifica della documentazione amministrativa 
contenuta nella busta “A”, applicava, alla Ditta Hydrowatt S.p.A. il soccorso istruttorio, 
in quanto nel plico non era presente la cauzione provvisoria di cui al punto 9.9 del 
disciplinare di gara;

CHE con verbale di gara esperita in seduta pubblica in data 23.05.2017, la 
Commissione rilevato che la cauzione provvisoria, (polizza fideiussoria) presentata dalla 
ditta Hydrowatt S.p.A., della soc. NADEJDA Insurance Company dell’importo di €. 
67.423,00 rilasciata in data 19.04.2017, termine successivo alla scadenza di 
presentazione dell’offerta (16.03.2017), escludeva dalla gara la suddetta Ditta e 
procedeva alla apertura delle offerte tecniche;

CHE a conclusione delle operazioni di gara svoltesi in seduta pubblica in data 
04.07.2017, risultava miglior offerente il concorrente “Albergo Appalti s.r.l.” di Tursi 
(MT) (n. 3 dell’elenco) con punti 100/100, seguita in graduatoria dal concorrente R.T.I. 
“Ramunno s.r.l. – 3B Energi s.r.l.” di Tramutola (PZ) (n.2 dell’elenco) con punti 88,87 e 
che tali offerte risultavano apparentemente anomale in quanto entrambe le offerte 
“Tecnica ed economica” erano superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile;

CHE a seguito di richiesta formulata dal Responsabile del Procedimento, giusta 
nota prot. 7057 del 03.08.2017, la Ditta Albergo Appalti s.r.l. con nota del 14.07.2017 
acquisita agli atti consortili prot. 6366 del 19.07.2017 trasmetteva la documentazione 
necessaria a stabilire la congruità dell’offerta;

CHE a seguito di quanto stabilito dal TAR Basilicata nella seduta del 19.07.2017, 
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sentenza n. 531/2017 pubblicata il 27.07.2017, la Commissione con verbale di gara 
n. 5 esperita in seduta pubblica in data 01.08.2017, procedeva:

1) a riammettere in gara la Ditta Hydrowatt S.p.A. di Folignano (AP);

2) ad annullare quanto stabilito nei precedenti verbali di gara n. 3 e 4 
rispettivamente del 19.06.2017 e del 07.07.2017;

3) ad aprire il plico contrassegnato con la lettera “B” dell’operatore economico 
Hydrowatt S.p.A. e dall’esame della documentazione contenuta, risulta 
ammessa al prosieguo;

CHE a conclusione delle operazioni di gara svoltesi in seduta pubblica in data 
04.07.2017, risultava miglior offerente il concorrente “Hydrowatt S.p.A.” di Folignano 
(AP) (n. 1 dell’elenco) con punti 94,09/100, seguita in graduatoria dal concorrente 
“Albergo Appalti s.r.l.” di Tursi (MT) (n.3 dell’elenco) con punti 90,03 e che tale offerta 
risultava apparentemente anomala in quanto entrambe le offerte “Tecnica ed economica”
sono superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile;

CHE a seguito di verifica della documentazione presentata dalla ditta Hydrowatt 
S.p.A. di Folignano (AP), la Commissione nella seduta pubblica del 05.09.2017 rendeva 
nota la decisione presa dal Responsabile del Procedimento, di ritenere l’offerta presentata 
dalla suddetta Ditta, nel suo complesso affidabile e congrua e pertanto confermava la 
proposta di aggiudicazione;

VISTA la delibera n. 487 del 14.09.2017 con la quale l’Amm.ne Consortile 
procedeva tra l’altro:

- ad approvare i verbali di gara predisposti dalla Commissione  aggiudicatrice, che 
si allegano in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale;

- ad aggiudicare l’appalto di concessione di che trattasi, ai sensi dell’art. 32 comma 
5 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta Hydrowatt. S.p.A. di Folignano (AP) con il 
punteggio di 94,09 di cui 59,089 per l’offerta tecnica - qualitativa e 35,00 per 
l’offerta economica e con una offerta economica pari al 35,00% da applicare 
sull’incasso lordo annuo derivante dai proventi per la vendita dell’energia e dalle 
tariffe incentivanti che saranno riconosciute dal GSE ai sensi del DM 23/06/2016, 
per la concessione dei diritti di cui al Bando e Disciplinare;

- a procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 alla verifica del 
possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati di possedere in sede di gara, 
mediante acquisizione d’ufficio della dovuta certificazione, del concorrente e che 
il presente provvedimento diventerà efficace all’esito positivo della verifica dei 
requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario che sarà comunicato ai 
concorrenti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 
50/2016;

VISTE le note rispettivamente del 04 agosto, 08 settembre e 19 ottobre 2017 ed 
acquisite agli atti consortili in data 07.08 prot. 7139 – 11.09 prot. 7695 e 20.10.2017 prot. 
9025 con la quale la ditta Albergo Appalti s.r.l. ha chiesto l’accesso agli atti a tutta la 
documentazione di gara ex art. 22 e seguenti della L. 241/90;

VISTA la nota prot. 9519 del 06.11.2017 con la quale l’Amm.ne Consortile rende 
noto alla ditta Albergo Appalti s.r.l. l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta 
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con delibera n. 487 del 14.09.2017 a favore della ditta Hydrowatt. S.p.A. e che 
pertanto è ammesso l’accesso agli atti di gara;  

VISTO il verbale di accesso agli atti di cui all’art. 53 del D. Lgs 50/2016 effettuato 
in data 07.11.2017 con la quale la Ditta nella persona del Sig. Rossi Luigi, su delega del 
rappresentante legale della stessa, dopo aver visionato gli atti di gara chiede 
l’acquisizione di copia conforme all’originale dei seguenti documenti:   

- delibera n. 487 del 14.09.2017;

- integrale contenuto delle buste “A”, “B” e “C” presentate dalla Hydrowatt S.p.A., 
si precisa che la busta “D” non è disponibile in quanto mai presentata; 

- cauzione provvisoria presentata in data 22.05.2017 contenuto nella busta 
integrativa;

- richiesta avanzata alla Ditta Hydrowatt S.p.A. “dimostrazione della congruità 
dell’offerta” prot. 7056/2017;

- la documentazione presentata dalla Hydrowatt S.p.A. ai fini della comprova dei 
requisiti dichiarati e della dimostrazione della congruità dell’offerta prot. 
7376/2017;

- Note di richiesta agli Enti per la verifica dei requisiti – prot. 8098, 8099, 8100, 
8101, 8102, 8103, 8104 e 8105. Per quanto riguarda la verifica del DURC e 
Inarcassa queste sono state inoltrate sulle relative piattaforma on-line;

- Nota prot. 8081/2017 comunicazione di aggiudicazione alla Ditta Hydrowatt in 
pendenza di efficacia;

- Note pervenute dalla Ditta Hydrowatt S.p.A. - prot. 9365/2017; prot. 9367 e prot. 
9368 

VISTO il verbale in data 13.11.2017 con la quale l’Amm.ne Consortile procede alla 
consegna della suddetta documentazione;

VISTO il ricorso proposto dalla ditta Albergo Appalti s.r.l. dinanzi al TAR 
Basilicata con notifica all’Ente consortile in data 20.11.2017 con il quale la ricorrente 
impugnava, tra l’altro, la delibera n. 487/2017 recante l’aggiudicazione in favore della 
ditta Hydrowatt S.p.A.;

VISTA la delibera n. 631 del 24.11.2017 con la quale l’Ente consortile ha 
determinato di costituirsi in giudizio dinanzi all’adito TAR Basilicata per il tramite 
dell’Avv. Giacomo Marchitelli;

VISTA la sentenza n. 535/2017 pubblicata il 06.02.2018 con il quale il TAR 
Basilicata, in parziale accoglimento del ricorso, ha stabilito di revocare l’affidamento a 
favore della ditta Hydrowatt S.p.A. e ad aggiudicare in via definitiva alla ditta ricorrente 
Albergo Appalti s.r.l. di Tursi (MT);

RITENUTO pertanto:

- di prendere atto di quanto stabilito dal Tar Basilicata con sentenza n. 535/2017 
pubblicata in data 06.02.2018; 

- di procedere alla revoca dell’affidamento disposta con delibera n. 487/2017 a 
favore della Hydrowatt S.p.A. ed escludere la medesima dalla gara di che trattasi;

- di demandare al Responsabile del Procedimento, coadiuvato dai componenti la 
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Commissione giudicatrice la valutazione, in seduta riservata, della documentazione 
presentata dalla ditta Albergo Appalti s.r.l. circa la congruità dell’offerta;

- di procedere successivamente ed in seduta pubblica, a rendere noto ai contro 
interessati l’esito della suddetta valutazione e a procedere se del caso 
all’aggiudicazione definitiva;     

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto a controllo in quanto esecutiva 
della precedente delibera n. 36/2017 e che non comporta impegni di spesa;

VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme 
apposte sulla proposta di delibera;

ASSISTITO dalla Dott.ssa Antonella CORRADO con funzioni verbalizzanti;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per le motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 
e confermate:

� di prendere atto di quanto stabilito dal Tar Basilicata con sentenza n. 535/2017 
pubblicata in data 06.02.2018; 

� di procedere alla revoca dell’affidamento disposta con delibera n. 487/2017 a favore 
della Hydrowatt S.p.A. ed escludere la medesima dalla gara di che trattasi;

� di demandare al Responsabile del Procedimento, coadiuvato dai componenti la 
Commissione giudicatrice la valutazione, in seduta riservata, della documenta-zione 
presentata dalla ditta Albergo Appalti s.r.l. circa la congruità dell’offerta;

� di procedere successivamente, in seduta pubblica, a rendere noto ai contro interessati 
l’esito della suddetta valutazione e a procedere se del caso all’aggiudicazione 
definitiva;     

� di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo in quanto esecutiva della 
precedente delibera n. 36/2017;

� di notificare la presente delibera per quanto di competenza, al Responsabile del 
Procedimento Dott. Michele Mazziotta e al Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri in 
liquidazione;

Matera,  13 Marzo 2018

  IL  COMMISSARIO LIQUIDATORE

( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

IL SEGRETARIO

( dott.ssa Antonella CORRADO  )
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O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Matera, lì    _________________

                                                                                      IL  SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

________________________________________________________________________________

- Trasmessa per  il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _______ del  ____________

- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________

- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________

   L’organismo di controllo nella seduta del ___________________________________

□  ha ritenuto l’atto N.S.C.

□  ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi

□  ha _____________________________________________________________

□  atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)

C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del 
Consorzio in data odierna.   

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia  all’albo del 
Consorzio fino al giorno   _____________

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)
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