
 REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE 
PUGLIA   

COMMISSARIO di GOVERNO 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia 
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 

 
 

 

Commissario Straordinario Delegato: Via Gentile 52 – 70121 BARI 
P.I. C.F. 93394550722 -  080.5407963 – email: info@dissestopuglia.it – www.dissestopuglia.it 

 

1 

OGGETTO: Codice ReNDIS 16IR095/G1. Comune di MOTTA MONTECORVINO 
(FG) - Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino 
della tutela ambientale. “Piano Stralcio 2019”. Intervento di esecuzione dei 
“Lavori di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in località Serrone ” 
finanziato per € 2.877.019,00. 
 

CUP: 8831117000070006 - CIG: 8149886AAD. 

 

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 05/03/2020 

Apertura della “Documentazione amministrativa”  

Attivazione del “Soccorso Istruttorio”  

SEDUTA RISERVATA 

 

L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 16:35 nella sede del 
Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Puglia 
(Edificio Polifunzionale) sita in Bari - via Gentile, 52 - C.A.P. 70126, il sottoscritto Ing. 
Giorgio Borrelli, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all’oggetto, alla 
presenza dei sotto indicati componenti:  

- Dott.ssa Mirella DE FUSCO nata a Bari il 27/11/74 ed ivi residente - C.F. DFSMLL 
74S67A662D, dipendente comunale iscritta alla sezione 3 dell’elenco dei candidati alla 
nomina di componente di Commissioni di gara con funzioni di Componente esterno;  

- Dott. Geol. Antonio FIORE nato a Bari il 23/02/69 e residente a Capurso (BA) - 
C.F. FRINTN69B23A662S, dipendente dell'Amministrazione Regionale, iscritto alla 
sezione l dell’elenco dei candidati alla nomina di componente di Commissioni di gara 
con funzioni di Componente esterno; 

- Ing. Michele LUISI funzionario dell'Ufficio del Commissario Dissesto Puglia con 
funzioni di Segretario. 

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei componenti della Commissione, dà 

inizio alla seduta, in prosecuzione della sessione del 02 marzo 2020, per completare l’analisi di 

dettaglio dei documenti contenuti nelle BUSTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA inviate 

dagli offerenti.    

19) La Commissione procede ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 
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DOCUMENTAZIONE dell’offerente UNYON CONS. STABILE Scarl 

La Commissione ritiene necessario il soccorso istruttorio con acquisizione della seguente 

documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 5 (cinque) dalla data 

di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del 

Disciplinare di Gara: 

1) Composizione Societaria della UNYON CONS. STABILE Scarl dalla quale emerga la 

presenza dell’ associata GM GLOBAL MANAGMENT SRL, non presente nell’atto 

costitutivo trasmesso. 

20) La Commissione passa poi ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente G.R.Z. COSTRUZIONI S.R.L. 

 La Commissione ritiene necessario il soccorso istruttorio con acquisizione della seguente 

documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 5 (cinque) dalla data 

di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del 

Disciplinare di Gara: 

1) Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, in ordine al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80, conforme a quanto richiesto al par. 3.5.2 del 

Disciplinare di Gara , da parte di tutti i soggetti individuati nella Parte II - sezione  

B  del DGUE ovvero analogo documento, reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/00 , sottoscritto dal Legale Rappresentante, in nome e per conto proprio  e di 

tutti i soggetti  individuati nella Parte II - sezione  B  del DGUE. 

 

22) La Commissione passa poi ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente L'INTERNAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVA 

La Commissione ritiene necessario soccorso istruttorio con acquisizione della seguente 

documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 5 (cinque) dalla data 

di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del 

Disciplinare di Gara: 
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1) Copia della visura delle annotazioni sul casellario informativo ANAC della mandataria 

L'INTERNAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVA. 

23) La Commissione passa poi ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente HR COSTRUZIONI PUBBLICHE Srl 

La Commissione ritiene necessario il soccorso istruttorio con acquisizione della seguente 

documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 5 (cinque) dalla data 

di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del 

Disciplinare di Gara: 

1) Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti resa da BARBAGALLO 

SALVATORE conforme a quanto richiesto al par. 3.5.2 del Disciplinare di Gara 

(esplicito richiamo agli artt. 80 comma 1 lettera b-bis e comma 5 lettere c), c-bis),c-

ter) e c) quater del Codice degli Appalti), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/00; 

24) La Commissione passa poi ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente IMPRESA D'ONGHIA SRL - MODOMEC 

ECOAMBIENTE srl  

La Commissione ritiene necessario il soccorso istruttorio con acquisizione della seguente 

documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 5 (cinque) dalla data 

di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del 

Disciplinare di Gara: 

1) Dichiarazioni ex art. 80 del Codice rese da CORSINI LUIGI E D'ONGHIA 

COSIMO conformi a quanto richiesto al par. 3.5.2 del Disciplinare di Gara 

(esplicito richiamo agli artt. 80 comma 1 lettera b-bis e comma 5 lettere c), c-

bis),c-ter) e c)quater del Codice), rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/00;  

2) Dichiarazione di presa visione dei luoghi  non essendo accessibile il file trasmesso; 

3) Dichiarazione ex art.80 resa da MONTEMURRO Michele Legale rappresentante, 
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Amministratore unico della MODOMEC ECOAMBIENTE srl conforme a quanto 

richiesto al par. 3.5.2 del Disciplinare di Gara, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR 445/00; 

4) Chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa relativa a Soci/Legali 

Rappresentanti dell’Impresa EUROTEL SISTEMI Srl di cui non si comprende il 

ruolo nella procedura di gara; 

25) La Commissione passa poi ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente LUONGO PASQUALINO 

La Commissione ritiene necessario il soccorso istruttorio con acquisizione della seguente 

documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 5 (cinque) dalla data 

di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del 

Disciplinare di Gara: 

1) Dichiarazione ex art. 80 del Codice resa da LUONGO PASQUALINO nella qualità di 

Titolare e Direttore Tecnico della ditta Luogo Pasqualino,  conforme a quanto 

richiesto al par. 3.5.2 del Disciplinare di Gara (esplicito richiamo agli artt. 80 comma 

1 lettera b-bis e comma 5 lettere c), c-bis),c-ter) e c)quater del Codice);  

26) La Commissione passa poi ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente I.GE.CO.- Impresa Generali Costruz. S.r.l. 

La Commissione ritiene necessario il soccorso istruttorio con acquisizione della seguente 

documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 5 (cinque) dalla data 

di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del 

Disciplinare di Gara: 

1) Copia della   sentenza del tribunale in composizione monocratica di Latina 04/11/2009 

irrevocabile il 25/02/2011;  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Terminata la fase di esame della documentazione amministrativa contenuta nelle singole offerte, si 

procede, tramite la piattaforma EMPULIA, ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni descritte nel presente verbale e nel verbale n. 2, 

dando atto che le giustificazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 11 

marzo p.v., con le stesse modalità di presentazione della precedente documentazione e specificando 

che, in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara 

ai sensi del Capo 6, paragrafo 6.2.2 del Disciplinare di Gara. 

La seduta si conclude alle ore 19:23 dando comunicazione, per tramite del portale EmPULIA (Prot. 

PI051473-20), della seduta di gara successiva in forma pubblica prevista per il giorno 12 marzo 

alle ore 17:00, presso gli uffici del Commissario delegato contro il Dissesto idrogeologico in Via 

Gentile, 52 per i riscontri alle richieste di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs 

n.50/2016. 

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine numerate, è letto, approvato e sottoscritto. 

 

Ing. Giorgio BORRELLI  Presidente 

 

 

Dott.ssa Mirella De Fusco Componente 

 

 

Dott. Geol. Antonio Fiore Componente 

 

 

Ing. Michele Luisi Segretario verbalizzante 

 

 

 


