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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 

 

01/04/2020 

VERBALE DI GARA N. 7   

- Valutazione della richiesta del RUP del 26/03/2020  

- Esame della “Documentazione Integrativa” pervenuta  

 

SEDUTA RISERVATA 

L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunita in 

videoconferenza la Commissione per la gara in oggetto per valutare la richiesta pervenuta in 

data 26/03/2020 a mezzo mail da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

Sono presenti:  

 Ing. Giorgio BORRELLI (Presidente) 

 Dott.ssa Mirella DE FUSCO (Componente) 

 Dott. Geol. Antonio FIORE (Componente) 

 Ing. Michele LUISI   (Segretario verbalizzante) 

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

pervenuta dal RUP : <<Si comunica che con decreto n. 170/2020 (cfr. allegato) è stata approvata 

la vostra proposta di ammissione/esclusione dalla gara in oggetto indicata. Tuttavia, il 25 marzo 

2020 un operatore escluso ci ha trasmesso una nota (cfr. allegato) con la quale chiede di essere 
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riammesso. A tal proposito si chiede a codesta commissione di valutare le motivazioni 

dell’operatore e di esprimere un parere. Cordiali saluti. IL RUP – Ing. Andrea Doria>>. 

La nota cui fa riferimento il RUP è quella pervenuta da parte dell’operatore CFC - CONSORZIO FRA 

COSTRUTTORI, indirizzata all’ing. Andrea DORIA (Responsabile del Procedimento) e all’ing. 

Raffaele SANNICANDRO (Soggetto Attuatore) con la quale si rappresenta quanto segue: 

 “Considerata l'emergenza nazionale dichiarata a seguito del Covid-19, l'impresa C.F.C. CONSORZIO FRA 

COSTRUTTORI SOC. COOP. CON SEDE IN REGGIO EMILIA -RE- VIA PANSA N. 55/1, ai fini del 

contenimento della diffusione del Covid-19, inizialmente ha ridotto l'attività lavorativa dei propri dipendenti 

e successivamente, ha ritenuto opportuno sospendere l'attività lavorativa. 

In data 06/03/2020 la sottoscritta impresa ha ricevuto pec di richiesta di soccorso istruttorio per integrare 

della documentazione amministrativa, con indicazione di un termine perentorio di 5 giorni per dare risposta, 

quindi entro il 11/03/2020. 

In data 09/03/2020 la Provincia di Reggio Emilia è stata dichiarata "Zona Rossa", causa emergenza 

nazionale Covid-19. 

Purtroppo, la pec è stata aperta successivamente e pertanto l'impresa ha provveduto a rispondere al 

soccorso istruttorio in data 23/03/2020, inserendo i documenti richiesti nello spazio destinato alla 

prenotazione della seduta di gara, e non tramite la zona dedicata al soccorso istruttorio, in quanto la 

funzione era stata disabilitata, dato che erano trascorsi i termini di risposta. 

Il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 art. 103 comma 1 sospende i termini relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi pendenti dalla data del 23/02/2020 fino al 15/04/2020. 

Pertanto, l'impresa chiede di essere ammessa all'esame del soccorso istruttorio, seppur inviato oltre i 

termini, considerata la normativa sopra richiamata. 

Si resta in attesa di un vostro riscontro.” 

Con il D.L. n.18 del 17/03/2020, il Presidente della Repubblica ha in primo luogo chiarito che la 

norma (con il relativo effetto sospensivo) si applica a «tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, 

anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, 

n. 50»; anzi, aggiunge che le procedure di gara «rappresentano la sede materiale tipica di 

applicabilità della suddetta disposizione, in quanto in esse la fase di formazione del vincolo 

contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che 

culmina nell’adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un 

contratto». 

Dal punto di vista operativo con il citato Decreto sono coinvolti tutti i termini stabiliti dalle singole 

disposizioni della lex specialis (presentazione delle offerte, sopralluoghi, soccorso istruttorio) «se già 
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pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi 

sospesi per un periodo di 52 giorni» (periodo 23 febbraio - 15 aprile 2020). 

Ciò premesso, considerato che: 

- la commissione di gara, nella precedente seduta pubblica del 23/03/2020 ha comunicato la 
propria proposta di escludere dalla procedura in esame il suddetto operatore C.F.C. SOC. 
COOP. (ai sensi dell’art. 6.2.2 lett. f del Disciplinare di Gara) per non aver ottemperato, nei 
termini assegnati, alla richiesta di documentazione integrativa inoltrata tramite il portale 
EmPULIA il giorno 06/03/2020 (PI051455-20) e consistente in: 

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. 

- l’operatore C.F.C. SOC. COOP. con documentazione trasmessa tramite portale EmPULIA 
il giorno 23/03/2020 (Prot. EmPULIA PI064711-20) ha adempiuto alle richieste della 
commissione fornendo le opportune integrazioni; 

questa commissione ritiene condivisibili le motivazioni addotte dall’operatore economico C.F.C. 

SOC. COOP. nella citata nota del 25/03/2020. 

D’altro canto, in considerazione dell’ampia portata dell’art. 103 del D.L., a parere di questa 

Commissione, andrebbero riconsiderate anche le esclusioni operate a carico di altri due operatori e 

precisamente: 

- HR COSTRUZIONI PUBBLICHE srl 

- LICO SRL A SOCIO UNICO 

esclusi, come da Decreto Commissariale N.107 del 25/03/2020, per la mancata trasmissione della 

documentazione integrativa richiesta,  in assenza, comunque, di motivazioni a sostegno del  mancato 

invio. 

A parere di questa Commissione e salvo diverso parere della Stazione Appaltante, sarebbe quindi 

opportuno, alla luce del D.L. emanato: 

a) riammettere l’operatore economico C.F.C. SOC. COOP per le motivazioni sopra riportate; 

b) dare la possibilità agli operatori economici HR COSTRUZIONI PUBBLICHE srl e LICO 

SRL A SOCIO UNICO – sino allo spirare del termine di gg. 5 dalla scadenza dei termini di 

sospensione stabiliti dal Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 art. 103 comma 1   di produrre 
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la richiesta documentazione integrativa precisando che – in assenza di riscontro nei suddetti 

termini i medesimi operatori sono da ritenere definitivamente esclusi dalla procedura di gara. 

La Commissione, a chiusura dei propri lavori, fa presente che le determinazioni contenute nel 

presente verbale, costituiscono una proposta di riammissione dell’operatore economico 

C.F.C. SOC. COOP e una possibilità di riammissione, alle condizioni sopra precisate, 

per  gli operatori economici esclusi (come da Decreto Commissariale N.107 del 25/03/2020) dalla 

fase tecnica successiva HR COSTRUZIONI PUBBLICHE Srl e LICO SRL A SOCIO UNICO, 

a condizione questi ultimi producano le integrazioni richieste dalla Commissione di gara in data 

06/03/2020 (Prot. EmPULIA n. PI051455-20) entro e non oltre gg. 5 dalla scadenza dei 

termini di sospensione stabiliti dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 103, e quindi 

entro le ore 23:59 del 20/04/2020, tutto ciò al fine di assicurare comunque una 

ragionevole durata e celere conclusione del procedimento. 

Alle ore 16:00 il Presidente sospende la seduta. 

Il presente verbale, composto da n. 4 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) 
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