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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. 2 DEL 02/03/2020 

Apertura della “Documentazione amministrativa”  

SEDUTA RISERVATA 

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di marzo alle ore 15:30 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 24 febbraio 2020, per completare l’analisi di 

dettaglio dei documenti contenuti nelle BUSTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA inviate 

dagli offerenti.    

1) La Commissione procede ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente costituenda ATI PUOPOLO COSTRUZIONI S.R.L. 

(mandataria)/NUOVAEDIL S.R.L. (mandante). 
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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) File accessibile della "Dich presa visione unica ATI Puopolo 

Nuovaedil.pdf"; 

2) Visura camerale della mandataria .  

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. 

2) La Commissione procede ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente società FAVELLATO CLAUDIO S.p.A. non rilevando la 

necessità di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 

3) La Commissione procede ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI  SOC. 

COOP. 

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: 

1) Copia della visura delle annotazioni sul casellario informativo ANAC  relative all’ 

Operatore Economico C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.COOP.  

2) Composizione Societaria della C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 

SOC.COOP. dal quale emerga la presenza dell’ associata la ICG S.r.l. con sede in 

Lucera (FG) - Viale Scarano Vincenzo n. 57 , non presente nell’atto costitutivo 

trasmesso. 

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. 
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4) La Commissione procede ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente Ditta F.LLI DI CARLO SRL  non rilevando la necessità 

del soccorso istruttorio. 

5) La Commissione procede ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente  Colgema Group S.r.l.  non rilevando la necessità del 

soccorso istruttorio. 

6) La Commissione procede ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente 3R COSTRUZIONI SRL /CETOLA SPA  

Esaminata la documentazione presentata e agli atti, la Commissione rileva la necessità di 

attivare la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 

50/2016, per le seguenti motivazioni:  

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 di condanna del 25/06/1985 della  Corte di appello di Napoli 

emessa nei confronti del Sig. Roberto Benedetto; 

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. 

7) La Commissione procede ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente Società LE CASTELLESI COSTRUZIONI S.r.l.  non 

rilevando la necessità del soccorso istruttorio. 

8) La Commissione procede ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente RTI DI MAIO GEOM. FRANCESCO Srl/ LA.I.M.T. 

Srl 
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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: 

1) Visura Camerale CCIAA del Mandante LA.I.M.T. S.r.l.; 

2) Dichiarazione integrativa al DGUE  dell’Impresa Mandataria DI MAIO GEOM. 

FRANCESCO Srl prevista dall’art. 3.5.2 del Disciplinare di Gara, resa ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00.  

3) Il DGUE dell’Impresa Mandante L.A.I.M.T. srl , inclusa la dichiarazione 

integrativa al DGUE prevista   dall’art. 3.5.2 del Disciplinare di Gara, in ordine 

al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, risulta sottoscritto digitalmente solo 

dal Legale Rappresentante per cui necessita acquisire DGUE della Mandante 

sottoscritto da tutti i soggetti individuati nella Parte II - sezione  B - ovvero 

documento, sottoscritto dal Legale Rappresentante, in nome e per conto 

proprio e di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 individuati nella Parte II 

- sezione  B – del DGUE (ivi compresi quelli cessati per quanto di propria 

conoscenza), reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00.  

4) Copia delle sentenze citate nella Autodichiarazione ex art.80 della LA.I.M.T. 

S.r.l.: 

a) Sentenza della Pretura di Bella irrevocabile 12/10/1979;  

b)  Sentenza della Corte di Appello di Potenza irrevocabile il 28/12/1999; 

c) Sentenza della Corte di Appello di Potenza irrevocabile il 23/01/2000. 

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. 

9) La Commissione procede ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente ORCHIDEA SRL  

La Commissione ritiene necessario soccorso istruttorio con acquisizione della seguente 

documentazione, assegnando all'offerente interessato il termine di giorni 5 (cinque) dalla data 
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di ricezione della richiesta, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del 

Disciplinare di Gara: 

1)  Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, completa del 

richiamo a tutti gli articoli di legge elencati nel paragrafo 3.5.2 del 

Disciplinare di Gara da parte di DE MAIO RITA – BRIGIDA MASSIMO -

MORRONE VINCNENZO –CAROPRESE NICOLINO MARIA resa ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 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 di cui sopra.  

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. 

10)  La Commissione procede ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 

DOCUMENTAZIONE dell’offerente AICO CONSORZIO STABILE SCARL 

 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: 

1) Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, completa del 

richiamo a tutti gli articoli di legge elencati nel paragrafo 3.5.2 del 

Disciplinare di Gara da parte di TURCHIARELLI MICHELE ANTONIO - 

TURCHIARELLI MARIA CARMELA e TURCHIARELLI ROCCO resa ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 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 di cui sopra.  

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. 

11)  La Commissione passa poi ad analizzare la documentazione contenuta nella BUSTA 
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DOCUMENTAZIONE dell’offerente FENIX CONSORZIO STABILE  SCARL  

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: 

1) Dichiarazioni ex art. 80, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, dal legale 

rappresentante della mandataria FENIX CONSORZIO STABILE  SCARL, in nome  e 

per conto proprio e di tutti i soggetti individuati nella Parte II - sezione  B, completo del 

richiamo a tutti gli articoli di legge elencati nel paragrafo 3.5.2 del Disciplinare di Gara 

(ivi compresi quelli cessati per quanto di propria conoscenza). 

2) Dichiarazione ex art. 80, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, del Direttore 

Tecnico dell’Impresa Mandante MANZO LUIGI completa del richiamo a tutti gli articoli 

di legge elencati al paragrafo 3.5.2 del Disciplinare di Gara 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 del Direttore Tecnico MANZO LUIGI.  

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. 

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

DOCUMENTAZIONE dell’offerente CONS. STABILE PENTAGONO scarl 

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: 

1) Dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, da 

CIAGLIA CATALDO e LOVALLO DOMENICO completa del richiamo a tutti gli 

articoli di legge elencati al paragrafo 3.5.2 del Disciplinare di Gara.  
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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. 

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

DOCUMENTAZIONE dell’offerente BARONE COSTRUZIONI S.r.l. non rilevando la 

necessità del soccorso istruttorio. 

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

DOCUMENTAZIONE dell’offerente C.G.C. S.r.l. non rilevando la necessità del soccorso 

istruttorio. 

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

DOCUMENTAZIONE dell’offerente LICO SRL A SOCIO UNICO 

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: 

1) Dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, da 

IANDOLO LUCA legale rappresentante, direttore tecnico e socio unico della LISCO 

SRL A SOCIO UNICO completa del richiamo a tutti gli articoli di legge elencati al 

paragrafo 3.5.2 del Disciplinare di Gara.  

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. 

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

DOCUMENTAZIONE dell’offerente ROTICE ANTONIO S.r.l.    

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) Dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti resa da ROTICE MICHELE 

completa del richiamo a tutti gli articoli di legge elencati al paragrafo 3.5.2 del 

Disciplinare di Gara; 

2) Dichiarazione di cui all’art. 80, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00,  

comprensiva degli articoli di legge elencati al paragrafo 3.5.2 del Disciplinare di Gara  

da parte di  ROTICE ANTONIO. 

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. 

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

DOCUMENTAZIONE dell’offerente L’EDIL STRADE S.r.l.    non rilevando la necessità del 

soccorso istruttorio. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esaminata nel dettaglio le buste fino all’operatore “L’EDIL STRADE S.r.l.”, la commissione 

decide di riaggiornarsi al giorno 5 marzo successivo alle ore 16:30 per completare, in seduta 

riservata, l’esame della documentazione amministrativa presso gli uffici del Commissario delegato 

contro il Dissesto idrogeologico in Via Gentile, 52. 

La seduta si conclude alle ore 20:00. 

Il presente verbale, composto da n. 8 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  

 


