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COMUNE DI MOLITERNO 
Provincia di Potenza 

 

 

 

 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A 

SERVIZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE IN LOCALITÀ PIANO DI MAGLIE – TEMPA DEL CONTE, 

CANTARELLE – PARADISO, TEMPA CONTE - TEMPA FELICIONE DI LAURIA” FONDI FEARS  

2014/2020 MISURA 4- SOTTOMISURA 4.3.1.   

 

CUP: E87H18000940006 CIG: 7918622D95 

 

VERBALE DI GARA N.2 IN DATA 24/06/2019   
      

Il presidente responsabile del servizio, così come previsto dall’ordinamento dell’ente, Regolamento per la disciplina dei 

contratti, approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 06/04/1998 così come modificato con deliberazione Consiliare n. 

18 del 13/03/2013, provvede alla nomina dei componenti del seggio di gara individuandoli nel Segretario Comunale dott. 

Gerardo Luongo e nel  geom. Giuseppe Mastrangelo funzionario, RUP. 

 

L’anno 2019 il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno alle ore 16:15 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

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

 

Ing. Francesca Di Lascio Presidente del seggio di gara (Responsabile del servizio) 

Dott. Gerardo Luogo   Componente  

Geom. Giuseppe Mastrangelo Componente e segretario verbalizzante 

 

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

IN SICUREZZA E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE A SERVIZIO DELLE AZIENDE 

AGRICOLE IN LOCALITÀ PIANO DI MAGLIE – TEMPA DEL CONTE, CANTARELLE – PARADISO, 

TEMPA CONTE - TEMPA FELICIONE DI LAURIA” FONDI FEARS  2014/2020 MISURA 4- SOTTOMISURA 

4.3.1.” con importo a base d’asta pari ad euro € 147.516,00 così suddiviso: 

 

1) € 145.788,00 Lavori, soggetti a ribasso 

2)         €     1.728,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

  

Tutto ciò premesso: 

 
Richiamato il precedente verbale n. 1 del 14/06/2019, il seggio di gara: 

- prende atto che alla data odierna risulta pervenuta, entro i termini, n. 1 (una) istanza inerente il soccorso istruttorio per cui 

procede ad esaminare la documentazione prodotta: 

 

Rif. DITTA Prot. 

Richiesta 

Soccorso 

Data 

Richiesta 

Soccorso 

Termine 

Scadenza 

ricezione 

Prot. 

arrivo 

soccorso 

Data arrivo 

soccorso 

ESITO 

1 DI MURRO 

FRANCESCO SRL 

4906 20/06/2019 25/06/2019 4956 21/06/2019 AMMESSA 
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- continua per ciascuna offerta, ad accertarne l’integrità, alla sua apertura in sequenza, seguendo l’ordine cronologico di 

arrivo, e provvede alla verifica della documentazione come previsto nella lettera di invito: 

 
n. Prot. Data Nominativo ESITO 

8 4836 18/06/2019 PEPE SRL Si attiva il soccorso istruttorio per non 

aver reso la Dichiarazione di gravi illeciti 

professionali, ai sensi dell’art.80, comma 

5, lettera c) del codice;  

9 4839 18/06/2019 CARIELLO COSTRUZIONI Si attiva il soccorso istruttorio per non 

aver reso la Dichiarazione ai sensi 

dell’art.80, comma 5, lettera e) (pag.8 del 

DGUE); 

10 4841 18/06/2019 D'AMATO GIUSEPPE Si attiva il soccorso istruttorio per non 

aver reso la Dichiarazione afferente 

l’accettazione del patto di integrità 

contenuto all’interno del “Piano di 

prevenzione della corruzione 2018-2020” 

del Comune di Moliterno 

11 4843 18/06/2019 L'AVVENIRE DI CAPECE GIOVANNA- Si attiva il soccorso istruttorio per non 

aver reso la Dichiarazione afferente 

l’accettazione del patto di integrità 

contenuto all’interno del “Piano di 

prevenzione della corruzione 2018-2020” 

del Comune di Moliterno oltre che 

Dichiarazione in materia di pantouflage 

12 4845 18/06/2019 BCF EDILIZIA SAS AMMESSA 

13 4846 18/06/2019 D.L.COSTRUZIONI SRL AMMESSA 

14 4847 18/06/2019 FRA.GA.TER. SRL Si attiva il soccorso istruttorio per non 

aver reso la Dichiarazione circa la 

conferma di non aver occultato le 

informazioni finalizzate alla verifica 

dell’assenza dei motivi di esclusioni o le 

informazioni finalizzate alla verifica del 

rispetto del criterio di selezione (pag.8 del 

DGUE) 

 

La seduta viene sospesa alle ore 17:45, e il seggio si aggiorna alle ore 15:30 del giorno 03/07/2019, con 

possibilità di rinvio al giorno 08/07/2019, ore 10:00, con avviso da pubblicarsi sul sito entro non oltre venerdì 

28/06/2019, in mancanza di avviso resta confermato per il giorno 03/07/2019. 

 

Tutti i PLICHI, richiusi in modo adeguato così da evitare qualsivoglia ipotesi di manomissione, unitamente al 

presente verbale, vengono conservati dal Responsabile Unico del Procedimento presso il proprio ufficio in un 

luogo sicuro ed inaccessibile a terzi, debitamente sigillato, le cui chiavi sono nella sua esclusiva disponibilità 
 

Letto, confermato e sottoscritto:   
 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA (Responsabile del servizio) 

Ing. Francesca Di Lascio  

 

IL COMPONENTE 

Dott. Gerardo Luogo   

 

IL COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Geom. Giuseppe Mastrangelo  


