
1/2 

 

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.5 IN DATA 29/04/2019   
      

 
L’anno 2019 il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile alle ore 16:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Moliterno, previa nota 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 

  

 

Tutto ciò premesso: 

 
- Richiamati il verbale n.1 del 13/02/2019, n.2 del 13/02/2019 e n.3 del 18/02/2019 e n.4 del 03/04/2019,  
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-Preso atto  della nota acquisita la protocollo generale dell’Ente al n.3154 del 19/04/2019 a firma del legale rappresentante 

dell’impresa capogruppo L&D Restauri srl, ad oggetto procedura aperta per l’affidamento dei lavori denominati  

“PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CANESTRATO DI MOLITERNO – RECUPERO 

ED ADEGUAMENTO FONDACI STAGIONATURA”, con cui si sostiene, tra l’altro, l’erronea ammissione alle 

successive fasi di gara della ditta C.A. COSTRUZIONI srl, per la carenza dei requisiti richiesti al punto 7 del 

bando di gara.  

-Preso atto altresì della nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 3308 del 29/04/2019 a firma 

dell’Amministratore unico della C.A. COSTRUZIONI srl, di pari oggetto, con cui si sostiene il possesso dei 

richiamati requisiti. 

 

La commissione rileva quanto segue: 

 

Alla data della sottoscrizione del DGUE da parte della C.A. Costruzioni srl (24/01/2019), l’impresa era 

in possesso di una certificazione SOA n. 3133/69/07 del 11/01/2019 relativa alle Categorie OG3, OG6, OG8, 

OG10, OG13; tale certificazione, pertanto, non era adeguata per la partecipazione alla gara di cui all’oggetto. 

Allegato all’offerta l’impresa produceva copia del contratto integrativo di attestazione di qualificazione 

n.AG272/2018/A per la variazione delle categorie OG2, OG1, OS21, OS6 e OG11.  

In fase di gara, pertanto, il seggio consultava il casellario ANAC al fine di accertare il possesso dei 

requisiti di partecipazione alla gara. Risultava l’attestazione SOA n.29117/17/00, relativa alle categorie rilevanti 

ai fini della partecipazione alla gara, scaduta in data 03/01/2019. 

 Seppure non fosse applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art.76, comma 5, del DPR 

207/2010, in quanto l’impresa non aveva proceduto alla richiesta di rinnovare l’attestazione SOA n. 

n.29117/17/00 nel termine prescritto, il Seggio, trattandosi di lavori inferiori a €.150.000,00 per singole 

categorie d’appalto, riteneva di dover applicare l’istituto del soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio veniva 

quindi applicato, tra l’altro, per ottenere specifica dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di 

partecipazione di cu all’art.7 del bando di gara. Nel termine di giorni dieci assegnati ai sensi dell’art. 83, comma 

9,  del D.Lgs.50/2016, l’impresa non   autocertificava il possesso dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 

207/2010.  Ciò nonostante, il Seggio di gara riteneva sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti OG2, la 

circostanza che la C.A. Costruzioni avesse intrapreso il procedimento per la variazione in aumento delle citate 

categorie, in ossequio al principio del favor partecipationis, ed in considerazione dell’importo dei lavori oggetto 

dell’appalto.  

 

In questa fase, nell’approfondire le problematiche sollevate dalla L&D Restauri srl, il seggio ritiene di 

aver erroneamente ammesso alle successive fasi la C.A. Costruzioni, in quanto la stessa ha omesso la 

dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (OG2) sia in fase di partecipazione, sia in fase di soccorso 

istruttorio.   

 

La richiesta di soccorso istruttorio dell’Amministrazione è stata parzialmente evasa solo con riferimento 

all’accettazione del patto di integrità; la suddetta circostanza avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla 

procedura di gara per mancata evasione in maniera compiuta della richiesta stessa. 

 

Si dispone, quindi, l’avvio del procedimento finalizzato all’esclusione della C.A. Costruzioni dalla gara, 

in ossequio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione; si assegnano, altresì, giorni 10 (dieci) dalla 

ricezione della presente per la formulazione di eventuali osservazioni. 
 

La seduta viene chiusa alle ore 18:15 

 

Letto, confermato e sottoscritto:   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Giuseppe Mastrangelo 

 

Il COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott. Gerardo LUONGO 

 

ILCOMPONENTE 

Dott.ssa Rossella Montesano  


