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COMUNE DI CALABRITTO  
Provincia di Avellino 

 
  

 

 

 

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’ offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ articolo 95, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

VERBALE DI GARA n. 2 in data 13/06/2019 

(seduta pubblica) 
Lavori di realizzazione degli Impianti di depurazione e relativi collettori  per Calabritto Capoluogo e Frazione di 
Quaglietta 

 
Premesso che con determinazione n. 192/92 del 30/05/2019, a seguito dell’avvenuta indisponibilità di un 
membro della commissione di gara e precisamente l’ing. Terenzio Stabile, si è provveduto a nominare il 
componente sostitutivo  nella persona dell’Ing. Domenico Caputo, funzionario del Comune di Taurasi (AV), il quale 
consegna la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità. 
 

L'anno duemiladiciannove, addì 13 del mese di Giugno (13/06/2019), alle ore 10.15, presso la sede comunale - del 

Comune di Calabritto, sono presenti: 

- Presidente: Ing. Gerardo Luongo, funzionario dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Caposele (AV); 

- Commissario: Ing. Giuliani Tommaso Maria, dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Roccadaspide (SA); 

- Commissario: Ing. Domenico Caputo, funzionario dipendente del Comune Taurasi (AV). 

Si da’ atto che sono non  presenti  rappresentanti delle Ditte concorrenti. 

premesso che:  

- con determinazione n. 79/40 del 13/03/2019 il responsabile del servizio ha assegnato alla centrale di 
committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.lgs. 
n. 50/2016, inerenti l’indizione di una procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM; 

- La procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e sarà espletata in 
modalità telematica; 

- con determinazione del responsabile del servizio n. 123/61 del 26/04/2019, è successiva 192/82 del 
30/05/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 216, c. 12, del Decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nella composizione elencata in precedenza; 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

  
A prosieguo del verbale n. 1 de 08/05/2019, con cui si è provveduto ad esaminare la documentazione 
amministrativa relativa alle ditte: 

 3R Costruzioni; 

 Aqua Italia srl; 

 Base Huose srl; 

 Colgema Group srl; 

 Consorzio Campale, 
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  passa, all’esame delle singole documentazioni amministrative  per come risultanti dalla piattaforma telamatica 
Asmecomm Consortile  - Centrale Unica di Committenza - come segue. 
 

 Viene esaminata la documentazione amministrativa prodotta  della ditta Consorzio Integra Soc. Coop. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara. 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalla ditta Consorzio Stabile Infratech. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara. 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Costruzioni Acocella srl. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara.  
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Di Geronimo Gerardo srl. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Ecoscavi di De Angelis Rosa -– Ammesso con 
riserva e  viene attivato l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 c. 9 del codice, richiamato al 
punto 6.2.3 del disciplinare di gara in quanto il concorrente al punto "Z" dell'allegato "A" presentato 
dell'operatore economico Ecoscavi, non sono specificate le lavorazioni che si intendono subappaltare, 
nè è documentata la modalità di esecuzione delle opere della categoria OS22 , tenuto conto che nè 
l'impresa partecipante nè i subappaltaori indicati sono in possesso di detta categoria. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Enerpi  srl. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara.  
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Eredi Pietro Ruggiero Costruzioni sas di Pietro 
Patrizio. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara. 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Euroappalti srl. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara. 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Euroimpresit di Piccolo Salvatore. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara. 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Fenix Consorzio Stabile Scarl. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara. 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta FGA srl. – Ammesso con riserva e  viene attivato 
l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 c. 9 del codice, richiamato al punto 6.2.3 del 
disciplinare di gara in quanto il concorrente non ha indicato nel PASSOE le imprese ausiliarie OPSA 
Costruzioni sas e SAVI sas. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Giglio Costruzioni srl. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta La Castellese Costruzioni srl. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Lombardi srl. 



3/2 

La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta R.D.R. srl. -  Ammesso con riserva e  viene 
attivato l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 c. 9 del codice, richiamato al punto 6.2.3 del 
disciplinare di gara in quanto il concorrente SETE non ha allegato la ricevuta di avvenuta consegna ad 
Asmel dell'atto unilaterale d'obbligo. 2) Manca dichiarazione congiunta richiamata alla parte II lett d) 
del DGUE (pag. 11) e al punto X dell'allegato A) dell'operatore economico R.D.R. srl 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta RE.CO. srl. Ammesso con riserva e  viene 
attivato l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 c. 9 del codice, richiamato al punto 6.2.3 del 
disciplinare di gara in quanto il concorrente General Costruzioni srl non ha prodotto l'allegato C) 
dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Research Consorzio Stabile 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Robertazzi Costruzioni. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Tecnobuilding srl. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla Terralavoro Costruzioni srl. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara 
L’operatore economico deve regolarizzare l’imposta di bollo. 

 Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Unyon Consorzio Stabile Scarl 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo 
di gara 

 
Completata la fase di verifica della documentazione amministrativa e di ammissione alla fase successiva di gara, la 
commissione assegna tramite comunicazione a mezzo pec inoltrata in automatico dalla piattaforma Asmecomm il 
termine ultimo per l’assolvimento delle richieste di integrazione,  fissato per le ore 19,15  del 23.06.2019 
  

 
 
Si riportano in seguito le schermate della piattaforma attestanti lo stato di ogni singolo operatore economico. 
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La Commissione di gara, chiusa  la piattaforma dispone di aggiornare i propri lavori in seduta pubblica a data da 
fissare per l’esame della documentazione oggetto di soccorso istruttorio e  per il controllo della documentazione 
contenuta nei plichi telematici dell’offerta tecnica al solo fine di verificarne il contenuto. 
La data e l’ora della prossima seduta pubblica verranno comunicati a mezzo pec a tutti gli operatori economici 
abilitati. 
La Commissione invita il Rup ad attivarsi presso gli operatori economici inadempienti per la regolarizzazione 
dell’imposta di bollo non assolta. 
Il presidente scioglie la seduta alle ore 20,10   

 
Del che è verbale. 
 

               Il Presidente                                                                                        I Commissari 
          f.to  Ing. Gerardo Luongo                                                                                f.to  Ing. Giuliani Tommaso Maria 
                                    
                 f.to Ing. Domenico Caputo 
 

 

 


