
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

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. 3 DEL 8/04/2020

Controllo e comunicazione esiti  soccorsi istruttori 

documentazione amministrativa 

apertura busta tecnica

SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di aprile alle ore 15:40 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;

VISTO  E  RICHIAMATO  il  verbale  n.  2  relativo  alla  seduta  di  commissione  del  26  marzo  2020

nell'ambito della quale sono stati richiesti soccorsi istruttori ad alcuni operatori economici ed ammessi

direttamente  alla  fase  successiva  gli  operatori  che  hanno  presentato  documentazione  amministrativa

completa;

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 e sue successive disposizione integrative;

RICHIAMATE  le comunicazioni fornite ufficialmente dalla Commissione di Gara sul portale Empulia in

merito all'aggiornamento della seduta pubblica in videoconferenza;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

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

sede di gara è risultata carente e/o assente.

Al  momento dell'avvio delle operazioni in viodeoconferenza della Commissione di gara,  alle ore 15.40,

previa  verifica  delle comunicazioni  degli  O.E. di risposta all'invito della stazione appaltante di  cui sopra,

sono presenti in collegamento telematico gli operatori economici n. 5, 7,  8 e 17 dell'elenco seguente:

n. Offerente ASSENTE/PRESENTE

1 GRZ COSTRUZIONI
ASSENTE

2 PUOPOLO Costruzioni srl 
ASSENTE

3 CETOLA
ASSENTE

5
LA CASTELLESE Presente – Sig. Giuliano

6 NUOVA EDIL
ASSENTE

7 COGEPIR
Presente – Sig. Pirozzi
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8 CONSORZIO BAFFA
Presente – Sig. Baffa

9 CONSORZIO PENTAGONO
ASSENTE

10 SCA UNIPERSONALE SRL
ASSENTE

12 BARONE
ASSENTE

13 BIO COSTRUZIONI
ASSENTE

14 ROTICE
ASSENTE

15 C.F.C.
ASSENTE

16 IGECO
ASSENTE

17 FAVELLATO
Presente – Sig. Di Geronimo

18 APPALTI E COSTRUZIONI
ASSENTE

La  Commissione  procede,  pertanto,  ad  elencare  le  risposte  al  soccorso  istruttorio  pervenute  dagli
OPERATORI EOCNOMICI a seguito della seduta del 26 marzo u.s.:

O.E. 2 - PUOPOLO COSTRUZIONI SRL -  risponde su piattaforma – PI070844-20 del 30.03.2020 -
allega  la  documentazione  richiesta  in  sede  di  soccorso  istruttorio  –  La  Commissione  ritiene  la
documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83
c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.

O.E. 7 - RTI CO.GE.PIR SRLS/PANZA TRIVELLAZIONI SRL -risponde su piattaforma – PI070376-
20 del 29.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio – La Commissione
ritiene la documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex
art. 83 c.9 del DLgs 50/2016 tuttavia l'O.E.  VIENE AMMESSA ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA
CON RISERVA in quanto pur allegando tutta la documentazione richiesta, il documento n.1
“dichiarazione  di  presa  visione  dei  luoghi  –  mandataria”  al  momento  non  risulta  solo
parzialmente visibile presumibilmente a causa della difficoltà di download e caricamento del
documento.  Si  chiede  il  rinvio  del  documento  e  sarà  cura  del  R.U.P.  e  della  stazione
appaltante  Commissario  di  Governo,  nell'ambito  delle  attività  di  propria  competenza,
decidere in merito.

O.E.  8 -  CONSORZIO STABILE FAMIGLIA BAFFA -  risponde  su piattaforma – PI070860-20 del
30.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio – La Commissione ritiene la
documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83
c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.

O.E. 9 - CONSORZIO STABILE PENTAGONO scarl  -  risponde su piattaforma – PI070802-20 del
30.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio –  La Commissione ritiene la
documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83
c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA
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O.E. 13 - RTI BIO COSTRUZIONI SRL – TOSCHES ORAZIO - risponde su piattaforma – PI070897-
20 del 31.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio –   La Commissione
ritiene la documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex
art. 83 c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.

O.E. 14 -  ROTICE ANTONIO SRL - risponde su piattaforma – PI069041-20 del 27.03.2020 - allega la
documentazione  richiesta  in  sede  di  soccorso  istruttorio  –   La  Commissione  ritiene  la  documentazione
sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83 c.9 del DLgs
50/2016 pertanto l'O.E. VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.

O.E.  15  -  C.F.C.  CONSORZIO  FRA  COSTRUTTORI  SOC.COOP.  -  risponde  su  piattaforma  –
PI069076-20  del  27.03.2020  -  allega  la  documentazione  richiesta  in  sede  di  soccorso  istruttorio  –   La
Commissione  ritiene  la  documentazione  sufficiente  a  superare  le  criticità  indicate  in  sede  di  soccorso
istruttorio  richiesto  ex  art.  83  c.9  del  DLgs  50/2016  pertanto  l'O.E.  VIENE  AMMESSO  ALLA
SUCCESSIVA FASE DI GARA.

O.E.  18  -  APPALTI  E  COSTRUZIONI  CIVILI  SRL  -  risponde  su  piattaforma  –  PI069045-20  del
27.03.2020 - allega la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio –  La Commissione ritiene la
documentazione sufficiente a superare le criticità indicate in sede di soccorso istruttorio richiesto ex art. 83
c.9 del DLgs 50/2016 pertanto l'O.E. VIENE AMMESSO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.

Avendo  verificato  la  correttezza  e  completezza  della  documentazione  amministrativa  trasmessa  dagli
operatori economici, soggetti alla procedura di soccorso istruttorio, la Commissione procede all'ammissione
alla successiva fase tecnica degli stessi.

Il Presidente, quindi, comunica l’esito dell’analisi di dettaglio della documentazione amministrativa ed elenca
gli operatori economici ammessi alla fase successiva, che di seguito si riportano: 

n. Offerente AMMESSO / ESCLUSO

1 GRZ COSTRUZIONI
AMMESSO

2 PUOPOLO Costruzioni srl 
AMMESSO

3 CETOLA
AMMESSO

5
LA CASTELLESE AMMESSO

6 NUOVA EDIL
AMMESSO

7 COGEPIR
AMMESSO CON RISERVA

8 CONSORZIO BAFFA
AMMESSO

9 CONSORZIO PENTAGONO
AMMESSO

10 SCA UNIPERSONALE SRL
AMMESSO

12 BARONE
AMMESSO

13 BIO COSTRUZIONI
AMMESSO

14 ROTICE
AMMESSO

15 C.F.C.
AMMESSO

16 IGECO
AMMESSO

17 FAVELLATO
AMMESSO

18 APPALTI E COSTRUZIONI
AMMESSO
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La  Commissione,  pertanto,  procede  all'apertura  della  Busta  Tecnica  al  solo  fine  di

verificarne la formale presenza rispetto a quanto previsto dalla lex specialis, rimandando ad una

seconda fase, in seduta riservata, il download e l’analisi di dettaglio del contenuto specifico della

“Busta Tecnica”, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti.

La Commissione ritiene, altresì, di dare evidenza della presenza della documentazione sul

sistema  per ciascuna offerta telematica validata dal sistema e valutabile. 

n. Offerente

1

GRZ COSTRUZIONI

2 
PUOPOLO Costruzioni 

3 CETOLA SpA
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5 LA CASTELLESE COSTRUZIONI

6 NUOVA EDIL

7

R.T.I. CO.GE.PIR 

8

RCONSORZIO STABILE FAMIGLIA BAFFA
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9
CONSORZIO STABILE PENTAGONO

10 SCA UNIPERSONALE

12

BARONE COSTRUZIONI

13

BIO COSTRUZIONI 
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14

ROTICE ANTONIO 

15

C.F.C.

16

IGECO COSTRUZIONI 

17

FAVELLATO
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18

APPALTI E COSTRUZIONI

 

Alle ore 20.45 la Commissione chiude la seduta pubblica in videoconferenza aggiornando i lavori alle
successive sedute riservate per avviare l’analisi  di dettaglio del contenuto specifico della documentazione
tecnica delle offerte pervenute. 

Il Presidente dà atto che a causa dei difficoltà nel segnale audio/video la seduta di Commissione si è
svolta come segue:

• avvio alle ore 15:40 circa con sospensione alle ore 16:20 con apertura documentazione soccorsi e
valutazione  documentale  –  sono  intervenuti,  per  mezzo  dei  loro  rappresentanti  ,  gli  Operatori
Economici: Baffa – La Castellese – Favellato – CoGePir;

• ripresa alle ore 17:15 circa con sospensione alle ore 18:45 -  con apertura documentazione soccorsi,
valutazione  documentale,  ammissione  alla  fase  tecnica  -  sono  intervenuti,  per  mezzo  dei  loro
rappresentanti , gli Operatori Economici: Baffa – Favellato – CoGePir;

• ripresa alle ore 19:25 circa fino alle ore 20:45 circa – apertura buste tecniche - non sono intervenuti
gli Operatori Economici 

Il presente verbale, redatto dal Segretario Ing. Daniele Sgaramella, viene letto, confermato e sottoscritto dai
componenti  della Commissione e trasmesso al RUP, ing. Andrea Doria,  per le attività e comunicazioni di
competenza anche ai sensi dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per
quanto previsto nel Disciplinare di gara al Capo 6, punto 6.3.1., lettera e).

Ing. Filippo PAVONE PRESIDENTE 

D.ssa Mirella DE FUSCO COMPONENTE

Ing. Rocco LATORRE COMPONENTE
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