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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 

 

02/04/2020 

VERBALE DI GARA N. 8   

- Valutazione della richiesta del RUP del 02/04/2020  

- Esame della “Documentazione Integrativa” pervenuta 

 

SEDUTA RISERVATA 

L’anno duemilaventi, il giorno due del mese di aprile alle ore 18:30 si è riunita in 
videoconferenza la Commissione per la gara in oggetto per valutare la richiesta pervenuta in 
data 02/04/2020 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 inoltra quanto in oggetto. Si chiede di valutare la documentazione (cfr. allegato) trasmessa 
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dall’operatore economico>>. 

La nota cui fa riferimento il RUP è quella pervenuta da parte dell’operatore HR Costruzioni 
Pubbliche S.r.l. riportata di seguito:  

<<Con la presente si intende integrare quanto richiesto con Vostra comunicazione inviata in data 
06/03/2020, specificando che purtroppo questa azienda ha dovuto interrompere l’attività in data 
02/03/2020 al fine di adottare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Solo oggi purtroppo dopo varie problematiche, 
siamo riusciti a connetterci anche in smart working leggendo le comunicazioni ricevute, facendo 
presente inoltre che il personale dell’ufficio gare purtroppo, per cause di forza maggiore, è stato 
messo in cassa integrazione, oltre ad aver affrontato periodi di quarantena, non potendo accedere 
alle comunicazioni digitali.  

Si allega alla presente quanto richiesto ed in particolare:  

1. 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.  

2. Documento identità dichiarante.  

Ci scusiamo per il disagio creato e ci appelliamo al Vostro buon senso e di accettare quanto in 
allegato al fine di ammetterci alle fasi successive di gara, considerato che quanto sta accadendo in 
questo periodo ha creato diversi problemi alla scrivente>>. 

ed è comprensiva dei seguenti allegati:  

• RISCONTRO SOCCORSO ISTRUTTORIO GARA MOTTAMONTECORVINO SERRONE 

• CI DIR.TEC..PDF 

• DICHIARAZIONE DIRETTORE TECNICO.PDF 

Nella stessa giornata del 02/04/2020 è pervenuta alla Stazione appaltante a mezzo PEC da parte 
dell’operatore LICO SRL A SOCIO UNICO la seguente nota: 

<< “Oggetto: Invio integrazione di cui all'articolo 80 decreto leg. 50/2016 - per gara: 
Completamento dissesto idrogeologico in località Serrone nel Comune di Motta Montecorvino FG."  

La scrivente impresa LICO SRL A SOCIO UNICO, a seguito di vs. PEC del 01/04/2020 ha inoltrato 
la documentazione integrativa richiesta per la gara di appalto Commissario dissesto Puglia - 
Castelluccio V. 

A seguito del controllo della propria PEC, la scrivente comunica di non aver ricevuto medesima 
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comunicazione, per la gara di cui in oggetto, pertanto inoltra l'integrazione di cui all'articolo 80>>. 

comprensiva dei seguenti allegati:  

- DICH. ART. 80 LICO.P7M 

Considerato che 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 
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, dato atto che: 

- l’operatore HR COSTRUZIONI PUBBLICHE Srl veniva escluso dalla procedura di gara 
in oggetto (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: 

• 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; 

- l’operatore LICO SRL A SOCIO UNICO veniva escluso dalla procedura di gara in oggetto 
(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: 

• 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 
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paragrafo 3.5.2 del Disciplinare di Gara.  

Considerato inoltre che: 

- l’operatore HR COSTRUZIONI PUBBLICHE Srl con documentazione trasmessa ha 
adempiuto alle richieste della commissione fornendo le opportune integrazioni; 

- l’operatore LICO SRL A SOCIO UNICO, pur non conoscendo il contenuto delle richieste 
di integrazioni formulate dalla commissione di gara e trasmesse tramite il portale EmPULIA 
il giorno 06/03/2020 (PI051455-20), ha tuttavia prodotto, con la comunicazione odierna, la 
documentazione utile ad ottemperare alle stesse richieste; 

la Commissione ritiene opportuno proporre alla Stazione Appaltante di riammettere gli operatori 
HR COSTRUZIONI PUBBLICHE Srl e LICO SRL A SOCIO UNICO alla fase successiva di 
gara. 

 

Alle ore 19:30 il Presidente sospende la seduta, dando mandato al Segretario di trascrivere il verbale. 

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) 

 


