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OGGETTO: Messa in sicurezza Versante Collinare San Pardo” in Pietramontecorvino 

(FG) - Codice ReNDiS16IR023/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: B43H15000000001   

 

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 12/03/2020 

Comunicazione esiti controllo documentazione amministrativa  

SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 10:00, facendo seguito alle 

indicazioni e disposizioni previste dal recente DPCM del 09/03/2020 di contrasto al 

Covid19, in seduta telematica di videoconferenza il sottoscritto Ing. Domenico DENORA, 

nominato Presidente della Commissione di gara di cui all’oggetto, giusta Decreto Commissariale n. 

107/2020, alla presenza dei sotto indicati componenti:  

- Ing. Vito Caponio, Componente nominato con Decreto n. 107 del 13.02.2020;  

- Ing. AndreaDoria, Componente nominato con Decreto n. 107  del 13.01.2020; 

e dell’Ing. Daniele Sgaramella con funzioni di segretario verbalizzante nominato con Decreto n. 107 del 
13.02.2020; 

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. 701 del 16.12.2019 è stato nominato RUP l’Ing. Valeria 
INTINI; 

- con Decreto Commissariale n. 705 del 17.12.2019 sono stati approvati gli atti predisposti e 
vistati dall’Ufficio del Commissario di Governo relativamente all'appalto in oggetto “Messa in sicurezza 
Versante Collinare San Pardo - Codice ReNDiS 16IR023/G1 Delibera CIPE n. 35/2019”; 

- con Decreto Commissariale n. 107/2020 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, nonché il segretario verbalizzante; 

 che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

150 del 23.12.2019; 
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 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; 

 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 sono pervenute 20 

offerte valide sulla piattaforma EmPulia; 

 che già in atti della lex specialis, al punto IV.2.7, è stata prevista la prima seduta pubblica per il giorno 

27.02.2020 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 27 febbraio 2020, nel quale è stato riportato, tra l’altro, che 

l'esame di dettaglio della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, previa 

verifica formale in seduta pubblica, si è svolto  in seduta riservata in conformità a quanto previsto al punto 

6.1.1  del Disciplinare di gara; 

PRESO ATTO E RICHIAMATO il 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; 

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

merito all'aggiornamento della seduta pubblica in data 12.03.2020 ed in modalità pubblica PI051765-20 del 

9 marzo 2020 e successiva comunicazione di videoconferenza rispettivamente prot. n. PI053817-20 del 

10.03.2020 e relative modalità;  

DICHIARA APERTA LA SEDUTA PUBBLICA IN VIDEOCONFERENZA 

Alle ore 10.00 

Al momento dell'avvio delle operazioni in viodeoconferenza della Commissione di gara, 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. 2 e 9 dell'elenco seguente: 

n. Offerente  Protocollo 

Comunicazione 

di riscontro 

O.E.  

ASSENTE/PRESENTE 

1 ANTONIO FERRARA SRL 
 no 

1. 2 
R.T.I.: PUOPOLO Costruzioni srl 
(mandataria)/TECNOGEO  
sig.PUOPOLO 

PI054344-20 

del 11.3.2020 

PRESENTE legale 
rappresentante 

puopolocostruzioni@libero.it 

2. 3 LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl 
 no 

3. 4 
SMEDA SRL  no 

4. 5 
R.T.I.: CO.GE.MAR. SRL (mandataria)/ 
LUONGO PASQUALINO 

 no 

5. 6 CEDIS SRL 
 no 

6. 7 
R.T.I.: CONSORZIO STABILE 
INFRATECH (mandataria) – LEUKOS 
CONSORZIO STABILE  

 no 
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7. 8 GECOS 
 

no 

 

8. 9 
GARDAUNIA SRL 
sig. GARRUTO 

PI054273-20 

11.03.2020 

PRESENTE legale 
rappresentante 

ufficiogare@gardaunia.it 

9. 10 
CONSORZIO STABILE PENTAGONO 
SCARL 

 no 

10. 11 
CONSORZIO STABILE FAMIGLIA 
BAFFA 

 no 

11. 12 SCA UNIPERSONALE SRL 
 no 

12. 13 ROTICE ANTONIO SRL 
 no 

13. 15 
R.T.I.: CONSORZIO STABILE SIN.TE.SI 
SCARL (mandatario) / BASENTO SCAVI 
SRL 

 no 

16 ARKE’ SRL 
 no 

17 MP COSTRUZIONI 
 no 

18 COSTRUZIONI LO RUSSO SRL  
 no 

19 
I.GE.CO. – IMPRESA GENERALE 
COSTRUZIONI SRL 

 no 

20 EDILFLORIO SRL 
 no 

21  
 

R.T.I. : CETOLA SPA (mandataria) / 
TRIVELSONDA SRL 

PI053967-20 

del 11.3.2020 

PRESENTE CON DELEGA 

ufficiogare@cetolaspa.it 

 

PROCEDE 

ad illustrare le modalità operative della seduta in videoconferenza e le motivazioni emergenziali in essere. 
Procede pertanto ad elencare ed ammettere i concorrenti per i quali non sono emerse necessità di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione amministrativa trasmessa, e ad attivare il soccorso 
istruttorio attraverso la piattaforma telematica di EmPulia, per gli operatori interessati dall’integrazione 
documentale, da trasmettere con stesso mezzo sulla piattaforma  telematica entro 5 gg dalla data della 
presente seduta. 

Alle ore 10.30 si coolega in videoconferenza l'O.E. CETOLA spa. 

In particolare qui di seguito vengono elencati gli operatori economici interessati dal soccorso istruttorio: 

ID 5 - R.T.I.: CO.GE.MAR. SRL -  LUONGO PASQUALINO 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risultano: 

 le dichiarazioni integrative in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, comma 5 
lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) (punto 3.5.2 del Disciplinare di gara) della mandataria e del 
mandante; 

 la dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice. 
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Ciò premesso   si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 

precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 

IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

ID 7 - RTI CONSORZIO STABILE INFRATECH - LEUKOS-CONSORZIO STABILE 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risultano: 

 la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, comma 5 
lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) (punto 3.5.2 del Disciplinare di gara) della società SACEA SRL, 
consorziata di LEUKOS CONSORZIO STABILE; 

 la dichiarazione di responsabilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale si dichiara di aver effettuato il sopralluogo 
personalmente, sottoscritta da ogni componente (paragrafo 3.3.3. lettera c) del Disciplinare di gara). 

 

Ciò premesso si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 

precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 

IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

ID 8 – GECOS 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risulta: 

 la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, comma 5 
lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) (punto 3.5.2 del Disciplinare di gara) dell’operatore GECOS. 

 

Ciò premesso si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 

precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 

IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

ID 9 – GARDAUNIA SRL 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risulta: 

 la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 (articolo 80, comma 5, lettera i del DLgs 50/2016), secondo quanto dichiarato nel DGUE 
dell’operatore Gardaunia srl. 

 

Ciò premesso si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 

precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 

IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

ID 10 – Consorzio Stabile Pentagono S.c.a.r.l. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risulta: 

 la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, comma 5 
lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) (punto 3.5.2 del Disciplinare di gara) degli operatori coinvolti. 
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Ciò premesso si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 

precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 

IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

ID 11 – CONSORZIO STABILE FAMIGLIA BAFFA 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risultano: 

 la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, comma 5 
lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) (punto 3.5.2 del Disciplinare di gara) degli operatori coinvolti; 

 la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 (articolo 80, comma 5, lettera i del DLgs 50/2016), secondo quanto dichiarato nel DGUE 
dell’operatore Consorzio Stabile Famiglia Baffa e nel DGUE GI.BI. Progettazioni e Costruzioni srl. 

 

Ciò premesso si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 

precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 

IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

ID 12 – S.C.A. UNIPESONALE srl 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risulta: 

 la regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68 (articolo 80, comma 5, lettera i del DLgs 50/2016), secondo quanto dichiarato nel DGUE 
dell’operatore S.C.A. Unipersonale srl. 

 
Ciò premesso si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 

precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 

IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

ID 13 – ROTICE ANTONIO srl 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risulta: 

 la dichiarazione di subappalto per la categoria scorporabile OS20 B. 
 

Ciò premesso si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 

precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 

IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

ID 15 – RTI Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. - BASENTO SCAVI S.R.L. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risulta: 

 la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, comma 5 
lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) (punto 3.5.2 del Disciplinare di gara) di alcuni operatori coinvolti. 

 

Ciò premesso si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 

precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 

IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

ID 17 – MP COSTRUZIONI srl 

mailto:info@dissestopuglia.it
http://www.dissestopuglia.it/


Commissario Straordinario Delegato: Via Gentile 52 – 70121 BARI 

P.I. C.F. 93394550722 -  080.5407963 – email: info@dissestopuglia.it – www.dissestopuglia.it  

6/7 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risulta: 

 la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, comma 5 
lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) (punto 3.5.2 del Disciplinare di gara) dell’operatore MP Costruzioni 
srl. 

Ciò premesso si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 

precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 

IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

ID 19 - I.GE.CO S.r.l. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risulta: 

 la dichiarazione della I.GE.CO. SRL, che nell’anno 2019, è stata interessata da un provvedimento 
giudiziario, di cui questa stazione appaltante ne è venuta a conoscenza direttamente da codesta impresa. 

 

Ciò premesso si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 

precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 

IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

ID 21 – CETOLA  S.p.A. 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgs 50/2016 è avviata la procedura di soccorso istruttorio poiché, nella 

documentazione trasmessa, non risulta: 

 la conferma dell’operatore economico 3R Costruzioni SRL, impresa ausiliaria della Cetola S.p.A. di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni 
richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione; 
b) non avere occultato tali informazioni. 

contrariamente a quanto dichiarato nel DGUE della stessa. 

Ciò premesso si chiede di trasmettere la documentazione integrativa di cui ai punti 
precedenti, entro n. 5 gg dal ricevimento della presente, ai sensi di quanto stabilito al Capo 
IV, paragrafo 6.2.2, lett. a) del Disciplinare di Gara. 

Risultano, pertanto, direttamente ammessi alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici: 

n. Offerente Note 

1 ANTONIO FERRARA SRL 
AMMESSO 

14. 2 
R.T.I.: PUOPOLO Costruzioni srl 
(mandataria)/TECNOGEO  

AMMESSO 

15. 3 LA CASTELLESE COSTRUZIONI srl 
AMMESSO 

16. 4 
SMEDA SRL AMMESSO 

17. 6 CEDIS SRL 
AMMESSO 

16 ARKE’ SRL 
AMMESSO 

18 COSTRUZIONI LO RUSSO SRL  
AMMESSO 

20 EDILFLORIO SRL 
AMMESSO 
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Alle ore 11.30 la Commissione chiude la seduta pubblica in videoconferenza aggiornando i lavori al 

18/03/2020 alle ore 15:00, per la fase di pubblicazione degli esiti finali ed ammissione definitiva dei 

concorrenti di cui al punto 6.1.1 del Disciplinare di gara, da espletare in seduta pubblica, precisando che si 

operare in videoconferenza in base alle disposizioni nazionali in merito all'emergenza da Covid-19. 

Il presente verbale redatto dal Segretario Ing. Sgaramella, viene letto, confermato e sottoscritto dai 

componenti della Commissione: 

 

PRESIDENTE 

Ing. Domenico DENORA 

ll documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

COMPONENTE 

Ing. Vito CAPONIO 

ll documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

COMPONENTE 

Ing. Andrea DORIA 

ll documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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