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COMUNE DI MOLITERNO 
Provincia di Potenza 

 

 

 

BANDO DI GARA E DISCIPLINARE PER PROCEDURA APERTA 

procedura: aperta ai sensi dell’ articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
criterio: offerta del minor prezzo mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara, 

ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera a)  
 

P.O. VAL D’AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA 
PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – 

RECUPERO ED ADEGUAMENTO FONDACI STAGIONATURA 
 

CUP: E89J14000160002 CIG: 77443285A2 

 

VERBALE DI GARA N.3 IN DATA 18/02/2019   
      

 
L’anno 2019 il giorno 18 (diciotto) del mese di febbraio alle ore 10:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Moliterno, in seduta 

aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara così composto: 

 

Geom. Giuseppe Mastrangelo  Presidente del seggio di gara (Responsabile del servizio) 

dott. Gerardo Luogo   Componente e segretario verbalizzante 

Dott.ssa Rossella Montesano  Componente 

 

avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione del lavoro denominato “PROGETTO DI 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – RECUPERO ED 

ADEGUAMENTO FONDACI STAGIONATURA” con importo a base d’asta pari ad euro €. 207.326,55 così 

suddiviso: 

1) 
€. 201.535,09 Lavori, soggetti a ribasso 

2) 
€.   5.791,46 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

  

Si da atto che : 

- non è presente nessun concorrente. 

 

Tutto ciò premesso: 

 
- richiamati il verbale n.1 del 13/02/2019 e n.2 del 13/02/2019;  

- la commissione procede per ciascuna dell’offerta, ad accertarne l’integrità, alla sua apertura in sequenza e provvede 

alla verifica della documentazione come indicato al punto 3 del bando di gara. 

 
 n.

ord Prot. Data  Nominativo Decisione della Commissione 

8 720 29/01/2019  C.A. COSTRUZIONI srl Dichiarazione relativamente all’accettazione del “Patto di 

integrità” e dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, 

lettera f bis - Parte 3^ Sez. D. punto 2 DGUE non rese si 

attiva il soccorso istruttorio. 
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Si attiva il soccorso istruttorio, inoltre, sulla base delle 

seguenti motivazioni: alla data del 24/01/2019, data della 

domanda, la concorrente non aveva attivato l’iter per il 

rinnovo della SOA, in conseguenza di ciò non è 

percorribile l’iter di cui all’art.76, comma 5, del DPR 

207/2010, tuttavia il seggio ha reperito sul sito dell’ANAC 

attestazione di qualificazione da cui risulta il possesso 

delle categorie OG2 Classifica IV e OG11 Classifica I alla 

data del 03/01/2019, scadenza della SOA; di qui quindi il 

concorrente era in possesso dei requisiti richiesti dal 

bando di gara dei quali è stata solo omessa 

l’autocertificazione. 

 

9 722 29/01/2019  F.LLI STILE SRL Ammessa 

10 723 29/01/2019  RICCI COSTRUZIONI SRL Dichiarazione relativamente all’accettazione del “Patto di 

integrità” e dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, 

lettera f bis - Parte 3^ Sez. D. punto 2 DGUE non rese si 

attiva il soccorso istruttorio. 

11 725 29/01/2019  ATI: M.A. COSTRUZIONI srl- DIELLE 

IMPIANTI srl 

Dichiarazione relativamente all’accettazione del “Patto di 

integrità” e dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, 

lettera f bis - Parte 3^ Sez. D. punto 2 DGUE non rese si 

attiva il soccorso istruttorio sia per la mandataria che per 

la mandante. 

Si chiede inoltre di rettificare la dichiarazione in materia 

di impegno a costituire l’ATI con esatta ripartizione della 

percentuale di partecipazione della mandante, indicata in 

maniera erronea nel 63% della quota dell’appalto. 

12 728 29/01/2019  ATI: SOEDIL srl - LIANZA srl Dichiarazione relativamente all’accettazione del “Patto di 

integrità” non resa dalla ditta LIANZA srl, mentre la ditta 

SOEDIL ha presentato il modello DGUE non compilato, 

si attiva il soccorso istruttorio sia per la mandataria che 

per la mandante. 

 

13 731 29/01/2019  PARI COSTRUZIONI srl Ammessa 

14 744 30/01/2019 ATI: DEL POMO MICHELE - PIETRAFESA 

CANIO srl 

Dichiarazione relativamente all’accettazione del “Patto di 

integrità” non resa dalla ditta PIETRAFESA, si attiva il 

soccorso istruttorio per la mandante. 

 

15 748 30/01/2019 EUROEDIL COSTRUZIONI SRL Dichiarazione relativamente all’accettazione del “Patto di 

integrità” e dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, 

lettera f bis - Parte 3^ Sez. D. punto 2 DGUE non rese, si 

attiva il soccorso istruttorio. 

16 750 30/01/2019 OSCAR Consorzio Stabile Ammessa 

17 751 30/01/2019 ATI: CAVALLO PASQUALE - DIBIASE 

SRL 

Dichiarazione relativamente all’accettazione del “Patto di 

integrità” e dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, 

lettera f bis - Parte 3^ Sez. D. punto 2 DGUE non rese 

dalla DIBIASE SRL, si attiva il soccorso istruttorio. 

Si attiva il soccorso istruttorio, inoltre, per quanto 

concerne la mandataria: il soggetto cessato dalla carica  

Giacchieri Perla Maria, non ha reso la dichiarazione di cui 

all’art.80, comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f) e g). 

18 754 30/01/2019 PITTELLA COSTRUZIONI sas Ammessa 

19 755 30/01/2019 CARUCCI COSTRUZIONI srl Ammessa 

20 757 30/01/2019 NEI RESTAURO E COSTRUZIONI srl Ammessa 

21 758 30/01/2019 CALABRIA PASQUALE Ammessa 

22 759 30/01/2019 IMPIANTI & COSTRUZIONI srl Ammessa 

23 760 30/01/2019 RTI: COGIDI COSTRUZIONI srl - BEA di 

BENEVENTI E.A. srl 

Si attiva il soccorso istruttorio in quanto, alla data della 

domanda era in itinere il procedimento stipula del 

contratto per integrare l’attestazione in corso (OG2 

Classifica II), rilasciata successivamente alla gara in data 

08/02/2019. Ciò premesso il seggio chiede di voler 

comprovare i lavori afferenti la OG2 non dichiarati in sede 

di gara, e per i quali era stato stipulato il contratto 

d’integrazione datato 21/12/2018. 

24 761 30/01/2019 ATI: PFG srl - DELTA srl Impianti 

Tecnologici 

Ammessa  
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25 772 30/01/2019 ATI: SANTOVITO MICHELE-

ELETTROMECCANICA SUD srl 

Dichiarazione relativamente all’accettazione del “Patto di 

integrità” e dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, 

lettera f bis - Parte 3^ Sez. D. punto 2 DGUE non resa 

dalla ELETTROMECCANICA SUD SRL, si attiva il 

soccorso istruttorio. 

 

 

La seduta viene chiusa alle ore 13:55 

 

In seduta pubblica, pubblicata sul sito, il seggio esaminerà la documentazione oggetto di soccorso istruttorio. 

 

Si precisa che i plichi vengono opportunamente riposti in apposito armadio sottochiave. 

 

Letto, confermato e sottoscritto:   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Giuseppe Mastrangelo 

 

Il COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Gerardo LUONGO 

 

ILCOMPONENTE 

Dott.ssa Rossella Montesano  


