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OGGETTO: Opere di consolidamento zona cimitero” in Casalvecchio di Puglia (FG) - 

Codice ReNDiS16IR618/G1 Delibera CIPE n. 35/2019 - Piano stralcio 2019 del Piano 

nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della 

risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 

febbraio 2019.  CUP: B63H15000020001  -  CIG: 8149819365 

 

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 26/03/2020 

Valutazione della documentazione Amministrativa 

-soccorsi istruttori- 

SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:30 il sottoscritto Ing. 

Filippo PAVONE, nominato Presidente della Commissione di gara di cui all’oggetto, giusta Decreto 

Commissariale n. 94/2020, alla presenza dei sotto indicati componenti: 

- Dott.sa Mirella De Fusco, Componente nominato con Decreto n. 94 del 10.02.2020; 

- Ing. Rocco Latorre, Componente nominato con Decreto n. 94   del 10.01.2020; 

e dell’Ing. Daniele Sgaramella con funzioni di segretario verbalizzante nominato con Decreto n. 94 del 
10.02.2020; 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto Commissariale n. 567 del 24.10.2019 è stata assunta la decisione di adottare la 
determina a contrarre e di individuare la quota massima delle risorse assegnate da utilizzare per il 
funzionamento della struttura commissariale, nell’ambito degli Interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale di cui al Piano Stralcio 2019; 

- con Decreto Commissariale n. 712 del 18.12.2019 è stato nominato RUP l’Ing. Andrea 
DORIA; 

- con Decreto Commissariale n. 715 del 20.12.2019 sono stati approvati gli atti predisposti e 
vistati dall’Ufficio del Commissario di Governo relativamente all'appalto in oggetto “Opere di 
consolidamento zona cimitero” in Casalvecchio di Puglia (FG) - Codice ReNDiS16IR618/G1 
Delibera CIPE n. 35/2019”; 

- con Decreto Commissariale n. 94 del 10.02.2020 sono stati nominati i membri della Commissione di 
Gara per la valutazione del corretto invio delle offerte, di verifica della documentazione amministrativa, 
nonché della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, nonce il segretario verbalizzante; 

VERIFICATO che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 150 del 23.12.2019; 

VERIFICATO che tutti i Componenti la Commissione di Gara hanno sottoscritto l’apposita dichiarazione 

di assenza di cause di incompatibilità ex art. 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 60, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine 

per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 07.02.2020 alle ore 12:00 e risultano 

pervenute 16 offerte sulla piattaforma EmPulia; 

RESO NOTO che già in atti della lex specialis, al punto IV.2.7, è stata prevista la prima seduta pubblica 

per il giorno 18.02.2020 alle ore 10:00 e che la stessa si è regolarmente svolta nella predetta data 

presso i locali dell'Ufficio del Commissario di Governo; 

VISTO E RICHIAMATO il verbale n. 1 del 18 febbraio 2020 nel quale, dato atto che delle diciotto 

domande pervenute ne sono state validate dal sistema Empulia solo 16, ovverossia sono state escluse quelle 

di cui ai numeri d'ordine 4 e 11 per le motivazioni in esso contenute, e che nel medesimo verbale è stato 

riportato, tra l’altro, che l'esame di dettaglio della documentazione amministrativa presentata dagli 

operatori economici avviene in conformità a quanto previsto al punto 6.1.1  del Disciplinare di gara; 

PRESO ATTO delle disposizioni di cui al DPCM 9 Marzo 2020 contenente  “ulteriori disposizioni 

attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabile sul territorio nazionale” pubblicato 

sulla G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020, come ulteriormente integrato, in ultimo dal DPCM 20 

marzo 2020; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6.1.1.a del Disciplinare di gara la Commissione ha svolto le proprie 

valutazioni di dettaglio della documentazione amministrativa presentata dalle imprese nelle giornate 

del 24 febbraio u.s. e del 6 marzo u.s. presso gli uffici del Commissario di Governo e in modalità 

telematica videoconferenza nella giornata del 20 marzo corrente anno. 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA 

Alle ore 18.30 

finalizzata alla richiesta dei soccorsi istruttori a favore degli operatori economici la cui documentazione resa 

in sede di gara è risultata carente e/o assente. 

La Commissione dato atto della particolare condizione sanitaria emergenziale e del combinato disposto della 

lex specialis e di quanto indicato all'art. 83 comma  9 del Dlgs 50/2016 e s.m.i sul tempo massimo di 10gg per 

il riscontro da parte delle imprese alla procedimento di soccorso istruttorio 

PROCEDE 

ad elencare ed ammettere in via preliminare i concorrenti per i quali non sono emerse necessità di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione amministrativa trasmessa, e ad attivare il soccorso 
istruttorio attraverso la piattaforma telematica di EmPulia, per gli operatori interessati dall’integrazione 
documentale, da trasmettere con stesso mezzo sulla piattaforma telematica entro 8 gg. lavorativi dalla 
data della presente seduta, ovverossia entro e non oltre il 7.4.2020. 

In particolare qui di seguito vengono elencati gli operatori economici interessati dal soccorso istruttorio: 

O.E. 2 - PUOPOLO COSTRUZIONI SRL 

La Commissione, analizzata la documentazione amministrativa, ritiene necessario il soccorso istruttorio con 
acquisizione della seguente documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 
lavorativi 8 (otto) dalla data di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 
6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara: 

• Dichiarazione del numero REA/CCIAA della ditta concorrente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
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DPR 445/2000, atteso che nel DGUE allegato all’offerta non era indicato. 

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. 

O.E. 7 - RTI CO.GE.PIR SRLS/PANZA TRIVELLAZIONI SRL 

La Commissione, analizzata la documentazione amministrativa, ritiene necessario il soccorso istruttorio con 
acquisizione della seguente documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 
lavorativi 8 (otto) dalla data di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 
6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara: 

• Per la mandante: Dichiarazione di presa visione dello stato dei luoghi, resa ai sensi degli articoli 46 e 
47 del DPR 445/2000 (data firma ??? pag.29), perché non allegata nell’offerta. 

• Per la mandataria: Dichiarazione di presa visione dello stato dei luoghi, resa ai sensi degli articoli 46 
e 47 del DPR 445/2000, perché quella allegata nell’offerta non è stata effettuata ai sensi dei citati 
articoli del DPR 445/2000. 

• Per la mandataria, la mandante e l’ausiliaria: Dichiarazione integrativa del DGUE in ordine al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 lettera b-bis) e comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) e c-
quater), del Codice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, perché non allegate 
nell’offerta.  

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. 

O.E. 8 - CONSORZIO STABILE FAMIGLIA BAFFA 

La Commissione, analizzata la documentazione amministrativa, ritiene necessario il soccorso istruttorio con 
acquisizione della seguente documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 
lavorativi 8 (otto) dalla data di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 
6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara: 

• Per il Consorzio e per l’esecutrice: Dichiarazione integrativa del DGUE in ordine al possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 comma 1 lettera b-bis) e comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), del 
Codice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, perché non allegate nell’offerta.  

•••• Per il Consorzio e per l’esecutrice: Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000, di autenticità dell’attestazione di qualificazione (SOA), perché non allegate nell’offerta. 

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. 

O.E. 9 - CONSORZIO STABILE PENTAGONO scarl  

La Commissione, analizzata la documentazione amministrativa, ritiene necessario il soccorso istruttorio con 
acquisizione della seguente documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 
lavorativi 8 (otto) dalla data di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 
6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara: 

• Per le ditte esecutrici “ARCASENSA AGOSTINO Sas” e “COGEO APPALTI S.r.l.”: DGUE con file 
visualizzabile, atteso che quelli allegati all’offerta non sono visualizzabili. 
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• Per il Consorzio e per ciascuna ditta esecutrice: Dichiarazione integrativa del DGUE in ordine al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 lettera b-bis) e comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) e c-
quater), del Codice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, perché quelle allegate non 
son visualizzabili o sono incomplete.  

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. 

O.E. 13 - RTI BIO COSTRUZIONI SRL – TOSCHES ORAZIO  

• La Commissione, analizzata la documentazione amministrativa, ritiene necessario il soccorso 
istruttorio con acquisizione della seguente documentazione, assegnando all'offerente interessato il 
termine di giorni lavorativi 8 (otto) dalla data di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito 
al Capo IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara: 

• Per la ditta BIO COSTRUZIONI Srl e per la ditta Cooptata: Dichiarazione integrativa del DGUE in 
ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 lettera b-bis) e comma 5 lettere c), c-bis), c-
ter) e c-quater), del Codice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, perché non allegate 
nell’offerta.  

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. 

O.E. 14 -  ROTICE ANTONIO SRL. 

La Commissione, analizzata la documentazione amministrativa, ritiene necessario il soccorso istruttorio con 
acquisizione della seguente documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 
lavorativi 8 (otto) dalla data di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 
6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara: 

• Dichiarazione integrativa del DGUE in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 
lettera b-bis) e comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), del Codice, resa ai sensi degli articoli 46 
e 47 del DPR 445/2000, perché quella allegate all’offerta non è conforme.  

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. 

O.E. 15 - C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP. 

La Commissione, analizzata la documentazione amministrativa, ritiene necessario il soccorso istruttorio con 
acquisizione della seguente documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 
lavorativi 8 (otto) dalla data di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 
6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara: 

• Per il Consorzio: Dichiarazione attestante il rapporto giurico tra il Consorzio e la ditta esecutrice 
ovvero Stralcio dell’atto costitutivo da cui si evinca il rapporto giuridico in questione. 

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. 

O.E. 18 - APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI SRL 

La Commissione, analizzata la documentazione amministrativa, ritiene necessario soccorso istruttorio con 
acquisizione della seguente documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 
lavorativi 8 (otto) dalla data di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 
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6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara: 

• Dichiarazione integrativa del DGUE in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 
lettera b-bis) e comma 5 lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), del Codice, resa ai sensi degli articoli 46 
e 47 del DPR 445/2000, perché quella allegate all’offerta non è conforme.  

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. 

Risultano, pertanto, direttamente ammessi alla successiva fase di gara, salva formale determinazione della 
stazione appaltante, i seguenti operatori economici: 

n. Offerente Note 

1 G.R.Z. COSTRUZIONI SRL  
AMMESSO 

3 RTI CETOLA SPA /3R COSTRUZIONI SRL 
AMMESSO 

5 LA CASTELLESE COSTRUZIONI SRL 
AMMESSO 

6 NUOVAEDILSRL AMMESSO 

10 S.C.A. UNIPERSONALE SRL  
AMMESSO 

12 BARONE COSTRUZIONI SRL AMMESSO 

16 I.GE.CO. IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SRL  AMMESSO 

17 FAVELLATO CLAUDIO SPA AMMESSO 

 

Alle ore 19.30 la Commissione chiude la seduta pubblica in videoconferenza aggiornando i lavori alla 

successiva data del 18/03/2020 ore 15:00, per la fase di esame dei soccorsi istruttori, pubblicazione degli 

esiti finali ed ammissione definitiva dei concorrenti, da espletare in seduta pubblica, precisando che si 

opererà in videoconferenza in base alle disposizioni nazionali in merito all'emergenza da Covid-19. 

Il presente verbale redatto dal Segretario Ing. Sgaramella, viene letto, confermato e sottoscritto dai 
componenti della Commissione: 

Ing. Filippo PAVONE PRESIDENTE   

D.ssa Mirella DE FUSCO COMPONENTE  

Ing. Rocco LATORRE COMPONENTE  

 


