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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. 5  DEL 20/03/2020 

Esame della “Documentazione Integrativa” 

SEDUTA RISERVATA 

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di marzo alle ore 17:00 si è riunita 

in videoconferenza la Commissione per la gara in oggetto per procedere all’esame della 

documentazione integrativa trasmessa dagli operatori economici per i quali si è reso 

necessario il soccorso istruttorio composta da: 

 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 della Commissione, 

dà inizio alla seduta, in prosecuzione della sessione pubblica del 20/03/2020, per 

completare l’analisi di dettaglio dei documenti contenuti nelle BUSTE RELATIVE ALLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATIVA PRODOTTA dagli offerenti.    
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1) La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa prodotta 

dall’offerente ATI PUOPOLO COSTRUZIONI S.R.L. 

(mandataria)/NUOVAEDIL S.R.L. (mandante). 

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

1) File accessibile della "Dich presa visione unica ATI Puopolo 

Nuovaedil.pdf"; 

2) Visura camerale della mandataria . 

L’offerente con comunicazione trasmessa tramite il portale EmPULIA ha correttamente 

adempiuto alla richiesta della Commissione fornendo la documentazione richiesta e , 

pertanto,   non si  ravvisano    cause di esclusione  dalla  procedura di gara.  

2) La Commissione fa presente che ancorché richiesta con comunicazione trasmessa tramite 

il portale EmPULIA il giorno 06/03/2020 (PI051455-20), non è pervenuta la 

documentazione integrativa da parte dell’offerente C.F.C. CONSORZIO FRA 

COSTRUTTORI SOC. COOP. 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. 

La Commissione ritiene che il Concorrente vada escluso dalla procedura di 

gara ai sensi dell’art. 6.2.2 lett. f del Disciplinare di Gara. 
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3)  La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa prodotta 

dall’offerente 3R  SRL /CETOLA SPA  

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

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

Napoli emessa nei confronti del Sig. Roberto Benedetto; 

L’offerente in adempimento  alla richiesta formulata dalla Commissione fa presente che, 

pur essendosi attivato per ottenere copia della documentazione richiesta (come peraltro 

documentato dalla nota dello studio legale Avv. Domenico Cerchia), non è stato in grado di 

produrla nei termini assegnati per i motivi meglio indicati nella documentazione inoltrata. 

Ciò nonostante fa presente (allegando visura del casellario giudiziale) che la sentenza di 

condanna riguarda il reato di omicidio colposo  ex art. 589 comma 2 CP causato alla guida 

del proprio autoveicolo. 

Ciò premesso, considerata la natura del reato, la Commissione ritiene non ricorrano i 

motivi di esclusione di cui al paragrafo 3.0  del Disciplinare di Gara, pertanto, non si  

ravvisano  cause di esclusione  dalla procedura di gara.  

4) La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa  dell’offerente 

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: 

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 
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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. 

Con riferimento al punto 1) viene allegata visura camerale del Mandante LA.I.M.T. S.r.l.; 

Con riferimento al punto 2) viene allegata dichiarazione integrativa, carente però del 

richiamo all’art. 80 – 1^ comma lett. b-bis) e coma 5 lett. c) quater del Codice 

Con riferimento al punto 3) viene allegato come richiesto il DGUE della Mandante 

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

Con riferimento al punto 4) viene allegata visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale 

solo di COLANGELO LEONARDO che riporta le prime due sentenze , mentre non è 

allegata analoga visura relativa a COLANGELO GIAMBATTISTA con l’estratto della 

terza sentenza. 

Dalla visura del casellario giudiziario di COLANGELO LEONARDO si evidenzia quanto 

segue: 
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   a)  22/09/1979 SENTENZA DELLA PRETURA DI BELLA IRREVOCABILE IL 

12/10/1979 

1° reato ) VIOLAZIONE AL T.U. DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE Art.80 comma 8 D.P.R. 15/06/1959 n. 393 Circostanza: Art. 32 L. 

24/12/1969 n. 990 

- REATO DEPENALIZZATO/ABROGATO (D.L.VO 30-12-1999 N. 507) 

Dispositivo: ARRESTO MESI 2 GIORNI 1, AMMENDA LIRE 20.000 (PARI A 

EURO 10,33) 

Benefici: NON MENZIONE ( ART. 175 C.P. ) E SOSPENSIONE 

CONDIZIONALE DELLA PENA Al SENSI DELL'Art. 163 C.P. 

b)  05/11/1999 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA 

IRREVOCABILE IL 28/12/1999 

- IN RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 28/05/1998 DALLA 

PRETURA DI MELFI 

1° reato ) FURTO IN CONCORSO Art. 110, 624 C.P. (COMMESSO IL 2/6/1994 

IN ATELLA) Circostanze: Art. 69 comma 2 C.P., Art. 625 n. 7 C.P., Art. 62 bis 

C.P. 

2° reato ) MODIFICAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI Art. 632 C.P. 

(COMMESSO IL 2/6/1994 IN ATELLA) 

Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI Al PUNTI: 

1), 2) RECLUSIONE GIORNI 20, MULTA LIRE 100.000 (PARI A EURO 51,65) 

SOSTITUITA LA PENA: RECLUSIONE GIORNI 20 CON LA MULTA LIRE 

1.500.000 (PARI A EURO 774,69) 
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Benefici: NON MENZIONE ( ART. 175 C.P. ) E SOSPENSIONE 

CONDIZIONALE DELLA PENA Al SENSI DELL Art. 163 C.P.RELATIVE 

ALL'INTERO PROVVEDIMENTO 

 Dalla documentazione prodotta si conferma per i due reati a carico di Colangelo Leonardo 

il beneficio della non menzione. 

Alla luce della documentazione prodotta  va comunque precisato (c.f.r. Consiglio di Stato, 

Sez. V, 5 giugno 2107, n. 2675) che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti 

generali e speciali da parte dei concorrenti in sede di domanda di partecipazione o di offerta 

vale unicamente quanto gli stessi hanno autodichiarato attraverso il Dgue (Documento di 

gara unico europeo) dal quale nella fattispecie (sia per la Mandante sia per la Mandataria) 

non emergono (PARTE III- Art.80 del Codice) motivi di esclusione. 

A ciò aggiungasi  (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2107, n. 2675) che la verifica in 

merito all'effettivo possesso dei requisiti oggetto di autodichiarazione può essere effettuata 

dalla Stazione Appaltante  solo in un momento successivo all’espletamento della gara. 

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene che l’offerente, con comunicazione trasmessa 

entro il termine stabilito tramite il portale EmPULIA ha adempiuto alla richiesta della 

Commissione fornendo la documentazione richiesta, fatte salve le verifiche a cura della 

Stazione Appaltante sui requisiti di carattere generale, in caso di aggiudicazione non 

ravvisando allo stato cause di esclusione  dalla  procedura di gara.  

5) La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa  dell’offerente 

ORCHIDEA SRL  

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

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 
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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.  

L’offerente con comunicazione trasmessa entro il termine stabilito tramite il portale 

EmPULIA ha correttamente adempiuto alla richiesta della Commissione fornendo la 

documentazione richiesta e , pertanto,   non si  ravvisano    cause di esclusione  dalla  

procedura di gara.  

6)  La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa  dell’offerente 

AICO CONSORZIO STABILE SCARL 

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

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.  

L’offerente con comunicazione trasmessa entro il termine stabilito tramite il portale 

EmPULIA ha correttamente adempiuto alla richiesta della Commissione fornendo la 

documentazione richiesta e , pertanto,   non si  ravvisano    cause di esclusione  dalla  

procedura di gara.  
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7) La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa  dell’offerente 

FENIX CONSORZIO STABILE  SCARL  

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

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.  

L’offerente ha adempiuto alla richiesta della Commissione fornendo la documentazione 

richiesta con l’unica omissione consistente nella mancata citazione dell’art. 80 – comma 5 -  

lett. c-quater del Codice. 

Va comunque precisato (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2107, n. 2675) che ai fini 

della dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dei concorrenti in 

sede di domanda di partecipazione o di offerta vale unicamente quanto gli stessi hanno 

autodichiarato attraverso il Dgue (Documento di gara unico europeo) dal quale nella 

fattispecie non emergono (PARTE III- Art.80 del Codice) motivi di esclusione. 

A ciò aggiungasi  (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2107, n. 2675) che la verifica in 

merito all'effettivo possesso dei requisiti oggetto di autodichiarazione può essere effettuata 
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dalla Stazione Appaltante  solo in un momento successivo all’espletamento della gara.  

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene che l’offerente, con comunicazione trasmessa 

entro il termine stabilito tramite il portale EmPULIA ha correttamente adempiuto alla 

richiesta della Commissione fornendo la documentazione richiesta, fatte salve le verifiche a 

cura della Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione non ravvisando, pertanto, 

cause di esclusione dalla procedura di gara.  

 

8)   La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa  dell’offerente 

CONS. STABILE PENTAGONO scarl 

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

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.  

L’offerente con comunicazione trasmessa entro il termine stabilito tramite il portale 

EmPULIA ha correttamente adempiuto alla richiesta della Commissione fornendo la 

documentazione richiesta e, pertanto, non si ravvisano    cause di esclusione dalla 

procedura di gara.  

9)  La Commissione fa presente che ancorché richiesta con comunicazione trasmessa 

tramite il portale EmPULIA il giorno 06/03/2020 (PI051455-20), non è pervenuta la 

documentazione integrativa da parte dell’offerente LICO SRL A SOCIO UNICO 

consistente in: 

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

elencati al paragrafo 3.5.2 del Disciplinare di Gara.  

La Commissione ritiene che il Concorrente vada escluso dalla procedura di 

gara ai sensi dell’art. 6.2.2 lett. f del Disciplinare di Gara.  

10)   La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa  dell’offerente 

ROTICE ANTONIO S.r.l.    

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

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. 

Le dichiarazioni prodotte non tengono conto l’espresso richiamo all’art. 80 – comma 5 - 

lettere c), c-bis), c-ter) e c) quater del Codice. 

Va precisato (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2107, n. 2675) che ai fini della 

dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dei concorrenti in sede 

di domanda di partecipazione o di offerta vale unicamente quanto gli stessi hanno 

autodichiarato attraverso il Dgue (Documento di gara unico europeo) dal quale nella 

fattispecie non emergono (PARTE III- Art.80 del Codice) motivi di esclusione. 

A ciò aggiungasi  (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2107, n. 2675) che la verifica in 

merito all'effettivo possesso dei requisiti oggetto di autodichiarazione può essere effettuata 

dalla Stazione Appaltante  solo in un momento successivo all’espletamento della gara. 
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Tutto ciò premesso e considerato si ritiene che l’offerente, con comunicazione trasmessa 

entro il termine stabilito tramite il portale EmPULIA ha correttamente adempiuto alla 

richiesta della Commissione fornendo la documentazione richiesta, fatte salve le verifiche a 

cura della Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione non ravvisando, pertanto,    

cause di esclusione  dalla  procedura di gara.  

 

11) La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa  prodotta 

dall’offerente UNYON CONS. STABILE Scarl 

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

1) Composizione Societaria della UNYON CONS. STABILE Scarl dalla quale 

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

presente nell’atto costitutivo trasmesso. 

L’offerente con comunicazione trasmessa entro il termine stabilito tramite il portale 

EmPULIA ha correttamente adempiuto alla richiesta della Commissione fornendo la 

documentazione richiesta e  pertanto,   non si  ravvisano    cause di esclusione  

dalla  procedura di gara.  

 

12) La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa  dell’offerente 

G.R.Z. COSTRUZIONI S.R.L. 

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

1) 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 
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- 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. 

L’offerente con comunicazione trasmessa entro il termine stabilito tramite il portale 

EmPULIA ha correttamente adempiuto alla richiesta della Commissione fornendo la 

documentazione richiesta e  pertanto,   non si  ravvisano    cause di esclusione  dalla  

procedura di gara.  

 

13) La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa  dell’offerente 

L'INTERNAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVA 

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

1) Copia della visura delle annotazioni sul casellario informativo ANAC della 

mandataria L'INTERNAZIONALE SOCIETA' COOPERATIVA. 

L’offerente ha prodotto copia della visura delle annotazioni sul casellario ANAC dal quale 

risulta (come meglio chiarito nelle deduzioni fornite dall’operatore economico) un’iscrizione 

da parte dell’ANAS (Stazione appaltante) finalizzata all’esercizio del potere sanzionatorio 

dell’Autorità in  conseguenza della mancata stipula del contratto d’appalto. 

In sostanza l’Internazionale Soc. Coop in raggruppamento temporaneo con Costruzioni Lo 

Russo S.r.l. (mandataria)  e la Cardinale Srl  avevano (secondo l’ANAS ) esercitato  

impropriamente ,  in applicazione dell’art. 11, comma 6, D.Lgs.163/2006 (applicabile ratione 

temporis), la facoltà di svincolarsi dall’offerta formulata in sede di gara. 

Di parere contrario é invece l’operatore economico in quanto l’aggiudicazione in suo favore 

della gara d’appalto é avvenuta ben oltre il termine previsto dalla legge («L'offerta è 

vincolante per il periodo indicatonel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, 
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per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione» ).  

La società NEXIMA, in nome e per conto dell’Internazionale Soc.Coop  e della Cardinale 

S.r.l. ha comunicato all’ANAC in data 13.7.2018 (come si evince dalla visura prodotta)  di 

aver impugnato la comunicazione effettuata dall’ANAS innanzi al TAR Campania Napoli 

(R.G. 2590/2018). 

Trattasi nella fattispecie di un presunto comportamento illecito dell’impresa ascrivibile 

all’art.80 c. 5 – lett. c) del Codice. 

L’ANAC nelle line guida n. 6 di attuazione del D.Lgs, 18 aprile 2016 n.50 ha chiarito al 

paragrafo 2.1 che “Rilevano  quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) 

del codice, gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo , tali da 

rendere dubbia l’integrità del  concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua 

affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività 

oggetto di affidamento. 

Alla luce della suddetta Circolare ANAC, delle motivazioni addotte dall’imprenditore e dalla 

mancanza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, si ritiene non sussistano le 

condizioni di esclusione del concorrente dalla procedura di gara ai sensi di quanto 

previsto  dall’art.6.2.2 del Disciplinare di Gara.  

14) La Commissione fa presente che ancorché richiesta con comunicazione trasmessa 

tramite il portale EmPULIA il giorno 06/03/2020 (PI051455-20), non è pervenuta la 

documentazione integrativa da parte dell’offerente HR COSTRUZIONI 

PUBBLICHE Srl consistente in: 

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; 
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La Commissione ritiene che il Concorrente vada escluso dalla procedura di 

gara ai sensi dell’art. 6.2.2 lett. f del Disciplinare di Gara. 

15) La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa dell’offerente 

IMPRESA D'ONGHIA SRL - MODOMEC ECOAMBIENTE srl  

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

1) 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;  

2) Dichiarazione di presa visione dei luoghi  non essendo accessibile il file 

trasmesso; 

3) 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; 

4) Chiarimenti in merito alla documentazione trasmessa relativa a Soci/Legali 

Rappresentanti dell’Impresa EUROTEL SISTEMI Srl di cui non si 

comprende il ruolo nella procedura di gara; 

Con riferimento al punto 1) viene trasmessa come richiesto la dichiarazione ex art.80 resa 

da CORSINI LUIGI Amministratore Unico, Legale rappresentante della Società Impresa 

D’onghia Srl e analoga  dichiarazione resa da CORSINI LUIGI per D’ONGHIA COSIMO : 

Con riferimento al punto 2) viene trasmesso il file leggibile relativo alla Dichiarazione di 

Presa Visione dei Luoghi sottoscritto solo da Corsini Luigi nella qualità di Legale 

Rappresentante dell’Impresa Mandataria D’Onghia Srl   mentre non risulta controfirmato 
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dalla Mandante  Modomec Ecoambiente Srl , come richiesto all’art. 3.3.3 – comma c) - del 

Disciplinare di Gara trattandosi di RTI non ancora costituito. 

Essendo comunque allegata alla documentazione la presa visione dei luoghi, in caso di 

eventuale aggiudicazione sarà cura della Stazione Appaltante, in un momento successivo 

all'iter procedurale di competenza di questa Commissione, richiedere analoga dichiarazione 

anche   da parte della Mandante.  

Con riferimento al punto 3) viene trasmessa come richiesto la dichiarazione ex art.80 resa 

da MONTEMURRO Michele Legale rappresentante, Amministratore unico della 

MODOMEC ECOAMBIENTE; 

Con riferimento al punto 4) i Legali Rappresentanti della RTI hanno esaurientemente 

chiarito il ruolo della Eurotel Sistemi Srl come segue: 

“ La Eurotel sistemi s.r.l. ricopre ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 co.5, D.p.r. n.207/2010 

il ruolo di cooptata. 

Tale circostanza è stata evidenziata nell'ambito nell'impegno A.T.I. versato agli atti di gara 

ove è stato rappresentato quanto segue: "di voler associare ai sensi e per gli effetti ed entro 

i limiti ex art. 92, co.5, D.lgs. n. 207/2010 l'impresa cooptata EUROTEL SISTEMI S.R.L. 

(c.f. e p.iva: 07368330721), con sede legale in Nardo (LE) presso via Francesco Antico 

n.l2/A - CAP 73048, pec: eurotelsis@pec.it, in persona del legale rappresentante Iusco 

Vincenza nata a Bari il 04/09/1976 (c.f: SCIVCN76P44A662H),  la quale avrà una 

percentuale di partecipazione al raggruppamento pai allo 0% ed una quota di esecuzione 

entro i limiti disciplinati ex art. 92 co.5, D.p.r. n. 207/2010". 

Parimenti, il ruolo di cooptata è stato evidenziato dalla medesima impresa Eurotel 

Sistemis.r.l. nell'ambito del proprio D.G.U.E. presentato agli atti di gara. Dunque, la 

Eurotel sistemi, non è parte integrante dell'R.T.L, né riveste la posizione di offerente, né 

presta alcuna garanzia al pari dell'impresa D'onghia s.r.l. e della Modomec Ecoambiente 
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Per meri fini tuzioristici, si evidenzia che la documentazione versata agli atti di gara è 

perfettamente coerente con quanto statuito dall' ANAC con delibera n. 228 del 1 marzo 2017:  

"l'impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di concorrente; 

quest'ultima,  di conseguenza,  non può acquistare alcuna quota di partecipazione 

all'appalto né può subappaltare o comunque affidare a terzi i lavori che le vengono affidati 

". 

Pertanto, certi di aver chiarito il ruolo dell'impresa Eurotel sistemi s.r.l., si coglie l'occasione 

di porgere cordiali saluti.” 

L’offerente con comunicazione trasmessa entro il termine stabilito tramite il portale 

EmPULIA ha correttamente adempiuto alla richiesta della Commissione fornendo la 

documentazione richiesta e pertanto,   non si  ravvisano    cause di esclusione  dalla  

procedura di gara.  

16) La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa  dell’offerente 

LUONGO PASQUALINO 

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

1) 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);  

L’offerente con comunicazione trasmessa entro il termine stabilito tramite il portale 

EmPULIA ha correttamente adempiuto alla richiesta della Commissione fornendo la 

documentazione richiesta e  pertanto,   non si  ravvisano    cause di esclusione  dalla  

procedura di gara.  
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17) La Commissione procede ad analizzare la documentazione integrativa dell’offerente 

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

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

1) Copia della   sentenza del tribunale in composizione monocratica di Latina 

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

Trattasi di reato commesso da Toppetta Giulio, Amm.re Unico e Legale Rappresentante 

del’Impresa I.GE.CO. – Impresa Generali Costruzioni srl, relativo al deposito incontrollato 

di rifiuti (materiale di scarifica) in area non autorizzata con applicazione di un ammenda di 

€. 6.000. 

Il tipo di reato  non è ascrivibile a quelli contemplati al capo  3.0 del Disciplinare di Gara: 

Va inoltre precisato (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2107, n. 2675) che ai fini della 

dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dei concorrenti in sede 

di domanda di partecipazione o di offerta vale unicamente quanto gli stessi hanno 

autodichiarato attraverso il Dgue (Documento di gara unico europeo) dal quale nella 

fattispecie non emergono (PARTE III- Art.80 del Codice) motivi di esclusione. 

A ciò aggiungasi  (c.f.r. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2107, n. 2675) che la verifica in 

merito all'effettivo possesso dei requisiti oggetto di autodichiarazione può essere effettuata 

dalla Stazione Appaltante  solo in un momento successivo all’espletamento della gara. 

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene che l’offerente, con comunicazione trasmessa 

entro il termine stabilito tramite il portale EmPULIA ha correttamente adempiuto alla 

richiesta della Commissione fornendo la documentazione richiesta, fatte salve le verifiche a 

cura della Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione non ravvisando, pertanto, 

cause di esclusione dalla procedura di gara.  



 REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE 
PUGLIA   

COMMISSARIO di GOVERNO 
PRESIDENTE DELLA REGIONE 

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia 
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 

 

18 

 

La Commissione, terminata la valutazione dei riscontri forniti dagli Operatori Economici 

per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio, dà mandato al Presidente di compiere 

ulteriori verifiche presso la Stazione Appaltante in relazione ad eventuali comunicazioni da 

parte degli Operatori esclusi, pervenute direttamente alla Stazione Appaltante.  

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

nel presente verbale, congiuntamente agli accertamenti di cui sopra da esperirsi presso la 

Stazione Appaltante, costituiscono la proposta di ammissione/esclusione degli Operatori 

Economici dalle fasi successive (ALLEGATO 1).  

 

______________________________________________________________ 

 

Alle ore 20:00 il Presidente sospende la seduta. 

Il presente verbale, composto da n. 18 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 

 

 

 


