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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. 4 DEL 20/03/2020 

Esame della “Documentazione Integrativa” 

SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemilaventi, il giorno venti  del mese di marzo alle ore 15:40, previe precedenti 

comunicazioni a mezzo portale EmPULIA  (comunicazione del 10/03/2020 - PI052070-20; 

comunicazione del 16/03/2020 - PI058049-20) si è riunita in videoconferenza la 

Commissione per la gara in oggetto composta da:  

 Ing. Giorgio Borrelli (Presidente) 

 Dott.ssa Mirella DE FUSCO (Componente) 

 Dott. Geol. Antonio FIORE (Componente )  

 Ing. Michele LUISI (segretario verbalizzante) 

per procedere all’apertura della documentazione contenente le spiegazioni richieste a quegli 

operatori economici per i quali si è reso necessario il soccorso istruttorio.  

Si precisa che in data 16/03/2020 è stata trasmessa a tutti gli Operatori Economici la seguente 

comunicazione per tramite del portale EmPULIA: 

“Si comunica che nella seduta pubblica del giorno 20/03/2020 ore 15:30 si darà atto del 

contenuto dei riscontri alle richieste di integrazioni per quegli Operatori per i quali è stato 
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attivato il soccorso istruttorio senza alcun esame di merito o altra valutazione, unicamente 

elencandone il contenuto.  

Si informa che, a conclusione di tale seduta, e in forma riservata, la Commissione si riunirà 

per l’analisi di dettaglio delle spiegazioni prodotte dagli operatori per i quali si è reso 

necessario attivare il soccorso istruttorio. 

Le suddette operazioni, in seduta pubblica, avverranno in modalità telematica con accesso 

remoto nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPCM del 09/03/2020. Pertanto gli 

operatori economici interessati a partecipare alla seduta in forma pubblica dovranno 

trasmettere la risposta alla presente allegando la seguente documentazione: 

 un valido documento di riconoscimento (per il legale rappresentante e/o mandatari 

e/o mandanti); 

 la delega alla partecipazione in caso di persona diversa;  

specificando in ogni caso un indirizzo e-mail (no PEC) ed eventuale numero di cellulare, al 

fine di consentire la partecipazione alla seduta pubblica. 

La Commissione invierà una mail di risposta nella quale sarà indicato il link utile al 

collegamento telematico. Si invita, pertanto, il concorrente a verificare anche nella cartella 

“SPAM” la presenza della comunicazione.  

La Commissione non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancato accesso telematico 

dell'operatore economico per problemi tecnici con la conseguente mancata partecipazione. 

Si fa presente che il servizio messo a disposizione è accessibile unicamente ai concorr enti in 

possesso di un PC dotato di webcam e microfono.  

Si fa presente che la citata risposta dovrà pervenire in tempo utile entro le ore 16:30 del 

20/03/2020”. 
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Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei componenti della Commissione,  dà 

inizio alla seduta, in prosecuzione della sessione del 06/03/2020. Alla videoconferenza è presente il 

Sig. Salvatore PASQUALE dipendente e delegato a partecipare per conto della RTI F.lli Di Carlo S.r.l..  

La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa prodotta dagli operatori 

economici per i quali si è reso necessario il soccorso istruttorio  nel seguente ordine: 

1) ATI PUOPOLO COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria)/NUOVAEDIL S.R.L. 

(mandante). 

Nella richiesta di soccorso istruttorio la  Commissione, formulava le seguenti richieste: 

 File accessibile della "Dich presa visione unica ATI Puopolo Nuovaedil.pdf"; 

 Visura camerale della mandataria . 

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 Dich presa visione unica ATI Puopolo_Nuovaedil.pdf 
 

 Visura Puopolo Costr del 17/02/2020.pdf 
 

___________________________________________________________________ 

2) C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP.  

Nella richiesta di soccorso istruttorio la  Commissione, formulava le seguenti richieste: 

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

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

 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. 

Non risulte pervenuta alcuna documentazione integrativa da parte dell’offerente. 

___________________________________________________________________ 
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3)  3R  SRL /CETOLA SPA  

Nella richiesta di soccorso istruttorio la  Commissione, formulava la seguente richiesta: 

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

emessa nei confronti del Sig. Roberto Benedetto; 

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 3R SOCCORSO ISTRUTTORIO-COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELEGATO DISSESTO PUGLIA.pdf 

 

 all. 1.pdf 
 

 all. 2.pdf 
 

 all. 3.pdf 
 

 3R VISURA ORDINARIA 26-09-2018.pdf 
 

 C.I._ROBERTO GIUSEPPE.pdf 
 

___________________________________________________________________ 

4) RTI DI MAIO GEOM. FRANCESCO Srl/ LA.I.M.T. Srl 

Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, ai sensi di quanto stabilito al Capo IV, 

paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara, formulava le seguenti richieste: 

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

 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.  

 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 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00.  

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

S.r.l.: 

o Sentenza della Pretura di Bella irrevocabile 12/10/1979;  
o Sentenza della Corte di Appello di Potenza irrevocabile il 28/12/1999; 
o Sentenza della Corte di Appello di Potenza irrevocabile il 23/01/2000. 

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 DGUE_Di Maio_APPENDICE art. 80.pdf.p7m 
 

 Dich. per copia conforme CCIAA.pdf.p7m 
 

 Soccorso istruttorio punto 3.pdf.p7m 
 

 Soccorso istruttorio punto 4 Giambattista.pdf.p7m 
 

 Soccorso istruttorio punto 4 Leonardo.pdf.p7m 
 

____________________________________________________________________ 

5) ORCHIDEA SRL  

 Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 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.  

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 Dichiarazione art.80.pdf.p7m 
 

____________________________________________________________________ 
6)  AICO CONSORZIO STABILE SCARL 

       Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 
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 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.  

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 Dichiarazione art. 80.pdf.p7m 
 

____________________________________________________________________ 

7) FENIX CONSORZIO STABILE  SCARL  

 Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 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). 

 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.  

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 
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 Soccorso istruttorio.zip.p7m 

Contenente i seguenti files: 

- DICHIARAZIONE CESSATI.pdf.p7m 

- DICHIARAZIONE DT – GENERAL SERVICE GROUP 

SRL.pdf.p7m 

- DICHIARAZIONE GENERALE.pdf.p7m 

- DICHIARAZIONE PER CONTO DT.pdf.p7m 

- ISO14001 2015 – GENERAL SERVICE GROUP SRL – 

EMS Certificate.pdf.p7m 

____________________________________________________________________ 

8)   CONS. STABILE PENTAGONO scarl 

Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 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.  

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 Dichiarazione Art 80 integrative DGUE_Lovallo.pdf.p7m 

 Dichiarazione Art 80 integrative DGUE_Pentagono.pdf.p7m 

____________________________________________________________________ 

9)  LICO SRL A SOCIO UNICO  

Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 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.  
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Non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa da parte dell’offerente.  

____________________________________________________________________ 

10)   ROTICE ANTONIO S.r.l.    

Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 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; 

 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. 

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 Dichiarazione integrativa Rotice Antonio SRL.pdf.p7m 

 Dichiarazione Rotice Michele.pdf.p7m 

 Dichiarazione Rotice Antonio.pdf.p7m 

____________________________________________________________________ 

11) UNYON CONS. STABILE Scarl 

Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 Composizione Societaria della UNYON CONS. STABILE Scarl dalla quale emerga 

la presenza dell’ associata GM GLOBAL MANAGMENT SRL, non presente 

nell’atto costitutivo trasmesso. 

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 01 - UNYON - IST E DICH GENERALE.pdf.p7m 

 02 - UNYON - VISURA CCIAA - 15-10-2019.pdf.p7m 

____________________________________________________________________ 
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12) G.R.Z. COSTRUZIONI S.R.L.  

Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 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. 

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 Soccorso Istruttorio Motta Montecorvino.zip 

Contenente i seguenti files: 

0. Lettera di Trasmissione.pdf.p7m  

1. Dichiarazione soggetti art. 80 – A.U.pdf.p7m 

2. Dichiarazione soggetti art. 80 – D.T.pdf.p7m 

3. Dichiarazione soggetti art. 80 – S.U.pdf.p7m 

4. Dichiarazione soggetti art. 80 – Cessata Carica.pdf.p7m 

____________________________________________________________________ 

13) L'INTERNAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVA 

 Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 Copia della visura delle annotazioni sul casellario informativo ANAC della 

mandataria L'INTERNAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVA. 

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 Linternazionale deduzioni.pdf.p7m 

 Copia Visura Annotazioni Casellario ANAC.pdf 

 Memoria del 28052018.pdf 
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 Memoria del 31072018.pdf 

____________________________________________________________________ 

14) HR COSTRUZIONI PUBBLICHE Srl  

Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 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; 

Non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa da parte dell’offerente. 

____________________________________________________________________ 

15) IMPRESA D'ONGHIA SRL - MODOMEC ECOAMBIENTE srl  

Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 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;  

 Dichiarazione di presa visione dei luoghi  non essendo accessibile il file 

trasmesso; 

 Dichiarazione ex art.80 resa da MONTEMURRO Michele Legale rappresentante, 

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; 

 Chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa relativa a Soci/Legali 

Rappresentanti dell’Impresa EUROTEL SISTEMI Srl di cui non si comprende il 
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ruolo nella procedura di gara;  

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 modello art. 80 copia Corsini Luigi.pdf.p7m 

 modello art. 80 copia Corsini per D'onghia.pdf.p7m 

 Dichiarazione di avvenuto sopralluogo.pdf.p7m 

 Dichiarazione ex art. 80 MICHELE MONTEMURRO.pdf.p7m 

 modello art. 80 IUSCO CINZIA.pdf.p7m 

 replica soccorso istruttorio.pdf.p7m 

 

____________________________________________________________________ 

16) LUONGO PASQUALINO 

Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 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);  

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 

 Dichiarazione integrazione art 80 Luongo Pasqualino.pdf.p7m 

____________________________________________________________________ 

17) I.GE.CO.- Impresa Generali Costruz. S.r.l. 

Nella richiesta di soccorso istruttorio la Commissione, formulava la seguente richiesta: 

 Copia della   sentenza del tribunale in composizione monocratica di Latina 

04/11/2009 irrevocabile il 25/02/2011;  

Nella integrazione prodotta l’offerente ha trasmesso la seguente documentazione: 
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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 

 

12 

 sentenza.pdf.p7m 

 sentenza.pdf 

 

 

Alle ore 16:40 il Presidente sospende la seduta in forma pubblica, per poi procedere, in forma 

riservata, all’esame della documentazione integrativa trasmessa dagli operatori economici per i quali 

si è reso necessario il soccorso istruttorio. 

Il presente verbale, composto da n. 12 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 

 

 

 


