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IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

VISTO            il decreto di nomina n. 21 del 07/03/2017 con il quale, per i motivi nel medesimo
indicati, sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Segretario Generale dell’Ente, di
Direttore Generale  e la direzione dell’Ufficio Finanziario;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 848 del 30/04/2013 con la quale è stato conferito alla
sottoscritta, a partire dal 01/05/2013, l’incarico di posizione organizzativa denominata  Contratti
ed Espropri;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 859 del 07/04/2014 con la quale la sottoscritta è stata
delegata, in ossequio a quanto disposto dall’art. 31 comma 15 del Regolamento, all’adozione
degli atti di competenza dirigenziale relativi alla U.O.S. Contratti ed Espropri

 VISTO altresì il Decreto Presidenziale n. 28 del 22/05/2018 di Modifica al Macromodello
Organizzativo ed al Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi dell’Ente il quale ha
istituito presso questa U.O.S. la Stazione Unica Appaltante dell’Ente, modificando la declaratoria
della Posizione Organizzativa ad essa attestata in Contratti ed Espropri (Stazione Unica
Appaltante);

VISTA la Disposizione del Direttore Generale prot.  21242 del 19/06/2019 con la quale, nelle
more dell’espletamento della prima procedura di attribuzione degli incarichi di P.O. con le
modalità del nuovo Regolamento, in esecuzione del CCNL del 21/5/2018, è stato confermato
alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa della U.O.S. Contratti ed Espropri –
Stazione Unica Appaltante, sino al completamento della procedura di attribuzione medesima e
senza soluzione di continuità, ad invarianza di compiti, funzioni e responsabilità;

 ATTESO che con DP N. 00039/2019 del 06/06/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) esercizio finanziario 2019/2021 e il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.)
Anno 2019/2021;

ATTESO che con DCP n. 7 del 26 marzo 2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021 e il D.U.P. 2019/2021

 PREMESSO :

- Che con   Determinazione Dirigenziale n.  947 del 16/04/2019 dell’Ufficio Viabilità e Trasporti,
si approvava il progetto di Accordo Quadro in oggetto, di importo complessivo di € 1.203.964,10
di cui € 967.300,00 a base d’asta comprensivi di € 27.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta, oltre ad € 236.664,10 per somme a disposizione, disponendo al contempo di
procedere alla scelta del contraente mediante l’indizione di procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii , previa consultazione ove disponibili di
almeno 30 operatori economici da individuarsi, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida
ANAC n. 4 di attuazione del citato d. Lgs. 50, mediante apposita indagine di mercato, da
svolgersi tramite avviso di indagine esplorativa, teso ad acquisire manifestazioni di interesse,
adeguatamente pubblicizzato sul profilo di committente dell’Ente

-Che con  Determinazione Dirigenziale n. 969 del 17/04/2019 di questo Ufficio,  è stato
approvato l’avviso di indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs.
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50/2016, contenente il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di
idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche
e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente
massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori
economici, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante, come indicato dalle suddette
Linee Guida n. 4/2016 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, così come modificate dalla
Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018;

- Che, come da  verbale n. Rep. 42 del  09/05/2019 sono stati sorteggiati   n. 40 operatori
economici da invitare alla procedura di gara in oggetto e che l’elenco dei n. 40 concorrenti
invitati è stato approvato dal RUP;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1227 del 17/05/2019 di questo Ufficio, esecutiva a
norma di legge, si approvava lo schema di lettera di invito e si dava avvio alla procedura
predetta;

- che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata e inviata attraverso il
Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Potenza, in data 21/05/2019 con
comunicazione prot. n. 17293 alle 40 imprese di cui all’elenco predetto;

- che entro le ore 12:00 del 3/06/2019, termine stabilito dalla lettera di invito, sono pervenute n.
29 offerte;

- che in data 4/06/2019, come da verbale n. rep. 47, che si allega al presente atto sì da costituirne
parte integrante e sostanziale, si procedeva all’espletamento della prima seduta pubblica di
gara, all’apertura dei plichi pervenuti, all’esame della documentazione amministrativa ed alla
sospensione della seduta per effettuare il soccorso istruttorio, così come previsto dalla lettera di
invito;

-che in data 11/06/2019, come da verbale n. rep. 51, che si allega al presente atto sì da
costituirne parte integrante e sostanziale, si procedeva all’espletamento della seconda seduta
pubblica di gara, all’espletamento del soccorso istruttorio predetto, ed alla constatazione della
migliore offerta del concorrente CERVINO S.R.L. con sede a Roccanova in Via V. Emanuele
36/A– Partita IVA- 01260960768, con il ribasso del 33,660% da applicarsi ai singoli prezzi unitari
posti a base di gara;

- che poichè la percentuale di scostamento del costo complessivo della manodopera indicato 
dal concorrente nell’offerta rispetto a quello risultante dal progetto in gara  era superiore al 10%
si è disposto nella predetta seduta, ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, di
trasmettere gli atti di gara al R.U.P. per la verifica prevista dall’art. 95, comma 10, e  dall’art. 97,
comma 5, lett. d).

VISTA  la nota prot. n. 21981 del 25/06/2019 a firma del RUP con la quale lo stesso ha
comunicato  che, a seguito della verifica di cui sopra, l’offerta del concorrente CERVINO S.R.L.
  è stata ritenuta congrua ed affidabile;

-DATO ATTO che in data 28/06/2019, come da verbale n. rep. 52, che si allega al presente atto
sì da costituirne parte integrante e sostanziale, si procedeva all’espletamento della terza seduta
pubblica di gara ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente
CERVINO S.R.L. con sede a Roccanova in Via V. Emanuele 36/A– Partita IVA-
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01260960768, con il ribasso del 33,660% da applicarsi ai singoli prezzi unitari posti a base di
gara;

-  ATTESO che questo Ente attivava le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di
gara dall’impresa prima classificato nella graduatoria dei ribassi, ricorrendo in parte al Sistema
AVCPASS istituito presso l’ANAC, e per i documenti non forniti dal predetto sistema,
disponendo l’acquisizione d’ufficio presso i rispettivi enti certificatori;

-    CONSIDERATO che dalle  verifiche effettuate sull’impresa CERVINO S.R.L ed in particolare
da:

la Visura Storica Camerale, rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Potenza, Documento n.
T320330010 del 25/06/2019;
il D.U.R.C. On Line prot. INAIL 15533161 del 12/03/2019, con scadenza in data
10/07/2019;
il Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’ANAC in data 27/06/2019;
la Visura Camerale con annotazione procedura concorsuale, rilasciata dal Sistema
Informativo dell’ANAC in data 26/06/2019;
il Certificato del Casellario Giudiziale n. 3007609/2019/R  del 26/06/2019, rilasciato dal
Sistema Informativo del Casellario;
 i  Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Potenza  in
data 1/07/2019;
il Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato dal
Sistema Informativo del Casellario in data 1/07/2019;
l’estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all’art. 7 del D. Lgs.
163/2006 dell’ANAC;

si evinceva il possesso in capo al predetto concorrente dei requisiti generali richiesti dalla lettera
di invito, dichiarati in sede di gara;

-   RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;

-  RITENUTO pertanto, di poter accogliere la proposta di aggiudicazione effettuata nella seduta
di gara del 28/06/2019 e che, conseguentemente, si può dar luogo all’aggiudicazione
dell’accordo a favore del concorrente  CERVINO S.R.L. con sede a Roccanova in Via V.
Emanuele 36/A– Partita IVA- 01260960768, con il ribasso del 33,660% da applicarsi ai singoli
prezzi unitari posti a base di gara

-RITENUTA la regolarità e correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai
sensi del comma 3 dell’art.5 del “Regolamento sui controlli interni” approvato con delibera del
Consiglio provinciale n. 6 del 30 gennaio 2013;

Tanto premesso e ritenuto alla luce delle motivazioni
suesposte

DETERMINA 

1- di prendere atto ed approvare  le risultanze della sedute di gara d’appalto svoltesi il giorno
4, 11 e 28 giugno 2019, come da verbali nn. rep. 47, 51 e 52, che si allegano al presente atto sì
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da costituirne parte integrante e sostanziale;

2- di dare atto delle risultanze positive dell’esito dell’istruttoria sui requisiti dichiarati in sede di
gara dall’impresa prima classificata nella graduatoria dei ribassi;

3- di aggiudicare l’accordo quadro di che trattasi, in accoglimento della proposta di
aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio nella seduta di gara del 28/06/2019, al
concorrente CERVINO S.R.L. con sede a Roccanova in Via V. Emanuele 36/A– Partita IVA-
01260960768, con il ribasso del 33,660% da applicarsi ai singoli prezzi unitari posti a base di
gara;

4-  di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione nelle forme previste dall’art.
36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e sul link Amministrazione Trasparente del portale
www.provincia.potenza.it;

5- di comunicare l’avvenuta aggiudicazione all’impresa CERVINO  SRL  ed agli altri
concorrenti alla procedura;

6-  di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettera b del D.Lgs. n.50/2016, trattandosi di
appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del medesimo Decreto, il termine
dilatorio di cui al comma 9 del predetto art. 32 non si applica

7- di trasmettere la documentazione di gara al Responsabile del Procedimento per gli
adempimenti di competenza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Ufficio FINANZIARIO
U.O.S. Contratti ed Espropri
Stazione Unica Appaltante

Verbale Rep. n. 52 del 28/06/2019

PROCEDURA NEGOZIATA,  tramite il Portale della piattaforma di E-Procurement
della Provincia di Potenza,  per l’appalto di:  Accordo Quadro con unico operatoreAccordo Quadro con unico operatore
per  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione,  servizi  e  forniture  per  le  stradeper  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione,  servizi  e  forniture  per  le  strade
provinciali  di  Potenza –  Accordo Quadro n.  4  –  Area Nord –  Anno 2019provinciali  di  Potenza –  Accordo Quadro n.  4  –  Area Nord –  Anno 2019  –  CIG– CIG
78807887FC78807887FC - -  TERZATERZA  SEDUTASEDUTA  DIDI  GARAGARA -  - Riferimento gara telematica n. G00018.Riferimento gara telematica n. G00018.

L'anno  DUEMILADICIANNOVE addì  28  del mese di  GIUGNO, alle ore 10:00 in sala
aperta  al  pubblico,  presso  l’U.O.S.  Contratti  ed  Espropri  dell’Ente  suintestato,
nella stanza n. 61 situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n.
1, alla presenza dei signori:

- dott.ssa Valentina DEL GROSSO, Presidente del seggio di gara;

- sig.ra Isabella MANCUSI, segretario verbalizzante del seggio di gara.

in seduta aperta ai soli operatori economici che hanno presentato offerta.

Il  Presidente,  dato atto che è stata prodotta da parte dello stesso e degli  altri
componenti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara  la regolare composizione del seggio e
la conseguenza apertura dei lavori.

PREMESSO  CHE

− in data 04/06/2019, giusta verbale Rep. n. 47, si è tenuta la prima seduta di gara
nella quale si è provveduto:

a) al sorteggio del metodo di aggiudicazione come previsto dall’art. 97, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016;  

b) all’apertura  della  busta  telematica  amministrativa  di  ciascun  operatore
economico che ha prodotto offerta;

c) alla  sospensione  della  seduta  per  procedere,  tramite  la  Piattaforma,
all’acquisizione, in  applicazione   di  soccorso  istruttorio,  della
documentazione mancante da parte dei concorrenti ammessi con riserva.

-  in data 11/06/2019, giusta verbale Rep. n. 51, si è tenuta la seconda seduta di
gara nella quale si è provveduto:

Verbale di gara telematica- III seduta:  Accordo Quadro n. 4 – Area Nord – anno 2019.
1/3
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a) all’espletamento del soccorso istruttorio ed alla ammissione del concorrenti
che  hanno  prodotto  i  documenti  richiesti;  all’apertura  delle  buste
telematiche “offerta economica” dei concorrenti ammessi e al calcolo della
soglia di anomalia secondo il  metodo di aggiudicazione di cui all’art.  97,
comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, come sorteggiato;

b) alla sospensione della seduta per la trasmissione degli atti di gara al R.U.P.
per la verifica prevista dall’art. 95, comma 10, e  dall’art. 97, comma 5, lett.
d),  della  migliore  offerta  valida  prodotta  dal  concorrente  PLICO  n.22  -
CERVINO  S.R.L.  -  P.IVA  01260960768,  con  il  ribasso  del  33,660%,  in
considerazione che il  concorrente ha quantificato in € 78.100,00 il  costo
della  manodopera quindi  con una percentuale di  scostamento rispetto al
costo  complessivo  della  manodopera   indicato  nella  lettera  d’invito  al
paragrafo “Contenuto della Busta B – Offerta Economica” (€ 187.460,00),
superiore al 10%.

-   con nota prot. n. 19974 dell’11/06/2019 l’offerta del concorrente predetto è stata
trasmessa al RUP;

 con nota prot. n. 21981 del 25/06/2019 il RUP ha trasmesso l’esito della verifica;

 con avviso pubblicato in data 25/06/2019 sul Profilo del Committente all’indirizzo
www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla
voce “Comunicazioni della Stazione Appaltante” è stata convocata, per la data
odierna, la terza seduta pubblica di gara.

TUTTO CIO’ PREMESSO

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Preso atto dell’esito positivo della valutazione effettuata dal RUP, propone, ai sensi
di  quanto  disposto  dalla  lettera  di  invito,  l’aggiudicazione  dell’Accordo  Quadro
oggetto della presente procedura in favore del concorrente Plico n.22 - CERVINOPlico n.22 - CERVINO
S.R.L. - P.IVA 01260960768,  S.R.L. - P.IVA 01260960768,  con il ribasso del 33,660% (diconsi trentatre-virgola-
seicentosessanta-percento), da applicarsi ai singoli prezzi unitari posti a base di
gara.

L’aggiudicazione  è  subordinata  all’approvazione  degli  atti  di  gara  da  parte  del
Responsabile del servizio interessato e diverrà efficace in seguito al positivo esito
della verifica sul possesso da parte del concorrente dei requisiti dichiarati in sede
di gara.

Il presente verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto, viene chiuso alle
ore 10:30.

IL PRESIDENTE
   f. to dr.ssa Valentina DEL GROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
                       f.to sig.ra Isabella MANCUSI

Verbale di gara telematica- III seduta:  Accordo Quadro n. 4 – Area Nord – anno 2019.
2/3
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Verbale di gara telematica- III seduta:  Accordo Quadro n. 4 – Area Nord – anno 2019.
3/3
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Ufficio FINANZIARIO
U.O.S. Contratti ed Espropri
Stazione Unica Appaltante

Verbale Rep. n. 51 del  11/06/2019

PROCEDURA NEGOZIATA,  tramite il  Portale della piattaforma di E-Procurement
della Provincia di Potenza,  per l’appalto di:  Accordo Quadro con unico operatoreAccordo Quadro con unico operatore
per  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione,  servizi  e  forniture  per  le  stradeper  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione,  servizi  e  forniture  per  le  strade
provinciali  di  Potenza  –  Accordo Quadro n.  4  –  Area Nord –  Anno 2019provinciali  di  Potenza  –  Accordo Quadro n.  4  –  Area Nord –  Anno 2019  –  CIG– CIG
78807887FC78807887FC - -  SECONDASECONDA  SEDUTASEDUTA  DIDI  GARAGARA -  - Riferimento gara telematica n. G00018.Riferimento gara telematica n. G00018.

L'anno  DUEMILADICIANNOVE addì  11  del mese di  GIUGNO, alle ore 11:30 in sala
aperta  al  pubblico,  presso  l’U.O.S.  Contratti  ed  Espropri  dell’Ente  suintestato,
nella stanza n. 61 situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n.
1, alla presenza dei signori:

- dr.ssa Valentina DEL GROSSO, Presidente del seggio di gara;

- sig.ra Isabella MANCUSI, segretario verbalizzante del seggio di gara.

in seduta aperta ai soli operatori economici che hanno presentato offerta.

Il  Presidente,  dato atto che è stata prodotta  da parte dello  stesso e degli  altri
componenti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara  la regolare composizione del seggio
e la conseguenza apertura dei lavori.

PREMESSO

− che in data 04/06/2019, giusta verbale Rep. n. 47, si è tenuta la prima seduta di
gara nella quale si è provveduto:

a) al sorteggio del metodo di aggiudicazione come previsto dall’art. 97, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016;  

b) all’apertura  della  busta  telematica  amministrativa  di  ciascun  operatore
economico che ha prodotto offerta con le seguenti risultanze:

N.plico Ragione sociale ditta ESITO

1 LA NUOVA EDILSTRADE DI BOCHICCHIO ANGELO AMMESSO

2 DUINO ALBERTO GIUSEPPE AMMESSO

3 CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. 
CONS. A R.L.

AMMESSO

Verbale di gara telematica- II seduta:  -Accordo Quadro n. 4 – Area Nord – anno 2019.
1/5
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4 PYPE LYNE S.P.A. AMMESSO

5 ARCASENSA AGOSTINO S.A.S. AMMESSO

6 VESSIAIMPIANTI DI VESSIA MARCO AMMESSO

7 CONSORZIO STABILE ZEUS AMMESSO

8 BASENTINI SRL AMMESSO

9 NORDICA COSTRUZIONI DI BORTONE ALFONSO AMMESSO

10 MI.CO.SRL. AMMESSO

11 CELANO BUILDING CONTRACTOR S.R.L. AMMESSO

12 COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO S.R.L. AMMESSO CON
RISERVA

13 GEOM GIUSEPPE BOCCHETTA SRL AMMESSO

14 EREDI PEPE SALVATORE SNC DI PEPE ALFONSO AMMESSO

15 MAROTTA   SRL AMMESSO

16 LEZZI S.U.R.L. AMMESSO

17 ATI: CORA COSTRUZIONI SRL  (CG) - DE BIASE COSTRUZIONI 
SRL (mand)

ESCLUSO

18 GESUALDI SRL S AMMESSO

19 ATI: CASTEDIL SRL (CG) -MASTROBERTI 2P COSTRUZIONI SRL 
(mand)-LAURINO PASQUALE (mand)

AMMESSO

20 MAURO MARIO SAVINO SRL AMMESSO CON
RISERVA

21 CARLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSO

22 CERVINO S.R.L. AMMESSO

23 GUARINO COSTRUZIONI SRL AMMESSO

24 MASTROBERTI SRL AMMESSO

25 IMPRESA INDIVIDUALE VERDE VINCENZO AMMESSO

26 GIAMPETRUZZI SRL AMMESSO

27 IMPRESA TURLIONE S.R.L. AMMESSO

28 EDILBRADANICA CALCESTRUZZI SRL AMMESSO

29 CO.BA.S.R.L. ESCLUSO

c) alla  sospensione  della  seduta  per  procedere,  tramite  la  Piattaforma,
all’acquisizione, in  applicazione   di  soccorso  istruttorio, della
documentazione mancante da parte dei concorrenti ammessi con riserva:

1) PLICO n.12: COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO S.R.L.: ammesso con riserva con
la motivazione: “1) il socio di maggioranza e il Direttore tecnico Enzo Macchiaroli non hanno
reso la dichiarazione di cui al punto 4 della lettera d’invito; 2) il legale rappresentante del
concorrente  non  ha  reso  la  dichiarazione  di  cui  al  punto  5  della  lettera  d’invito;  3)  la
cauzione provvisoria prodotta è di importo minore all’1% dell’importo a base dell’Accordo
quadro”; con nota prot. n. 19044 del 04/06/2019 richieste:  1) la dichiarazione di cui al punto
4 della lettera d’invito  del socio di maggioranza e del Direttore tecnico Enzo Macchiaroli; 2) la
dichiarazione di cui al punto 5 della lettera d’invito del legale rappresentante; 3)appendice
alla  cauzione  provvisoria  che  rettifichi  l’importo  di  quella  prodotta  in  sede  di  gara
portandolo ad Euro 9.673,20  pari all’1% dell’importo a base dell’Accordo Quadro;

2) PLICO n.20: MAURO MARIO SAVINO SRL: ammesso con riserva con la motivazione:“il
concorrente ha prodotto cauzione provvisoria relativa ad altra gara non bandita da questo
ente”; con nota prot. n. 19046 del 04/06/2019 richiesta la cauzione provvisoria relativa alla
presente procedura di gara.

Verbale di gara telematica- II seduta:  -Accordo Quadro n. 4 – Area Nord – anno 2019.
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− che con  avviso  pubblicato  in  data  04/06/2019  sul  Profilo  del  Committente
all’indirizzo  www.suaprovinciapotenza.it,  sulla  pagina  dedicata  alla  presente
procedura,  alla  voce  “Comunicazioni  della  Stazione  Appaltante”  è  stata
convocata, per la data odierna, la seconda seduta pubblica di gara; 

− che  entro  il  termine  prescritto  (ore  08:00  del  11/06/2019)  e   tramite  la
Piattaforma, hanno risposto gli operatori economici sotto indicati: 

N.
plic

o
RAGIONE SOCIALE DATA N. PROT

12
COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO SRL

06/06/2019 19446

20
MAURO MARIO SAVINO SRL

04/06/2019 19102
TUTTO CIO’ PREMESSO

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Procede all’apertura della seduta attraverso la Piattaforma e prende atto che:

- il concorrente  PLICO  n.12  -  COSTRUZIONI  GENERALI  SANTANGELO  S.R.L.,
ammesso con riserva,  ha trasmesso l’integrazione  nei termini stabiliti.  A seguito
della  verifica  di  quanto  trasmesso  e  constatato  che  è  stata  prodotta  la
documentazione richiesta in soccorso istruttorio e che la stessa è conforme a quanto
prescritto, dichiara il concorrente AMMESSO;

- il concorrente PLICO n.20 - MAURO MARIO SAVINO SRL, ammesso con riserva, ha
trasmesso  l’integrazione  nei  termini  stabiliti.  A  seguito  della  verifica  di  quanto
trasmesso e constatato che è stata prodotta la documentazione richiesta in soccorso
istruttorio e che la stessa è conforme a quanto prescritto, dichiara il concorrente
AMMESSO.

Il  Presidente,  quindi,  dà  corso  all’apertura  della  busta  telematica  “offerta
economica” di  ciascun operatore economico ammesso (n.  27 ), secondo l’ordine
indicato dal sistema, come segue:

N.
Plico

RAGIONE SOCIALE RIBASSI %

1LA NUOVA EDILSTRADE DI BOCHICCHIO ANGELO 32,247
2DUINO ALBERTO GIUSEPPE 36,503
3CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L. 29,921
4PYPE LYNE S.P.A. 31,854
5ARCASENSA AGOSTINO S.A.S. 29,382
6VESSIAIMPIANTI DI VESSIA MARCO 16,211
7CONSORZIO STABILE ZEUS 32,452
8BASENTINI SRL 25,643
9NORDICA COSTRUZIONI DI BORTONE ALFONSO 32,819

10MI.CO.SRL. 32,356
11CELANO BUILDING CONTRACTOR S.R.L. 32,768
12COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO S.R.L. 33,319
13GEOM GIUSEPPE BOCCHETTA SRL 25,713
14EREDI PEPE SALVATORE SNC DI PEPE ALFONSO 26,555
15MAROTTA SRL 28,989
16LEZZI S.U.R.L. 32,310
18GESUALDI SRL S 31,330
19ATI: CASTEDIL SRL (CG) -MASTROBERTI 2P COSTRUZIONI SRL (mand)-LAURINO 

PASQUALE (mand) 32,767

Verbale di gara telematica- II seduta:  -Accordo Quadro n. 4 – Area Nord – anno 2019.
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20MAURO MARIO SAVINO SRL 32,237
21CARLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. 32,323
22CERVINO S.R.L. 33,660
23GUARINO COSTRUZIONI SRL 31,980
24MASTROBERTI SRL 32,132
25IMPRESA INDIVIDUALE VERDE VINCENZO 30,105
26GIAMPETRUZZI SRL 28,789
27IMPRESA TURLIONE S.R.L. 35,286
28EDILBRADANICA CALCESTRUZZI SRL 32,896

Ultimate le operazioni di apertura delle offerte economiche (n.27) viene formata
la seguente graduatoria sulla base del ribasso percentuale offerto:
N.

Plico
RAGIONE SOCIALE RIBASSI %

6VESSIAIMPIANTI DI VESSIA MARCO 16,211
8BASENTINI SRL 25,643

13GEOM GIUSEPPE BOCCHETTA SRL 25,713
14EREDI PEPE SALVATORE SNC DI PEPE ALFONSO 26,555
26GIAMPETRUZZI SRL 28,789
15MAROTTA SRL 28,989

5ARCASENSA AGOSTINO S.A.S. 29,382
3CEC - CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L. 29,921

25IMPRESA INDIVIDUALE VERDE VINCENZO 30,105
18GESUALDI SRL S 31,330

4PYPE LYNE S.P.A. 31,854
23GUARINO COSTRUZIONI SRL 31,980
24MASTROBERTI SRL 32,132
20MAURO MARIO SAVINO SRL 32,237

1LA NUOVA EDILSTRADE DI BOCHICCHIO ANGELO 32,247
16LEZZI S.U.R.L. 32,310
21CARLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. 32,323
10MI.CO.SRL. 32,356

7CONSORZIO STABILE ZEUS 32,452

19ATI: CASTEDIL SRL (CG) -MASTROBERTI 2P COSTRUZIONI SRL (mand)-
LAURINO PASQUALE (mand) 32,767

11CELANO BUILDING CONTRACTOR S.R.L. 32,768
9NORDICA COSTRUZIONI DI BORTONE ALFONSO 32,819

28EDILBRADANICA CALCESTRUZZI SRL 32,896
12COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO S.R.L. 33,319
22CERVINO S.R.L. 33,660
27IMPRESA TURLIONE S.R.L. 35,286

2DUINO ALBERTO GIUSEPPE 36,503

Essendo state ammesse più di dieci offerte, si procede alla verifica del calcolo della
soglia di anomalia ai sensi dell’art.  97, comma 2,  lett. d) del D.Lgs. n.50/2016,
come sorteggiato nella prima seduta di gara del 04/06/2019– Verbale Rep. n.47.
Si procede alla verifica del calcolo della media aritmetica dei ribassi di tutte le
offerte ammesse, che risulta pari a 30,835%.
Si procede inoltre all’incremento del 10 per cento della media ottenendo così la
soglia di anomalia pari al 33,919%.
A  seguito  del  raffronto  fra  i  ribassi  offerti  e  la  soglia  di  anomalia  come sopra
determinata,  il  Presidente  dichiara  escluse  dalla  gara  le  seguenti  DUE offerte
superiori alla soglia di anomalia:

Verbale di gara telematica- II seduta:  -Accordo Quadro n. 4 – Area Nord – anno 2019.
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OFFERTE SUPERIORI  ALLA SOGLIA DI ANOMALIA:
N.

Plico
RAGIONE SOCIALE RIBASSI %

27IMPRESA TURLIONE S.R.L. 35,286
2DUINO ALBERTO GIUSEPPE 36,503

Ultimate  le  operazioni  di  verifica  di  anomalia,  viene  formata  la  seguente
graduatoria sulla base del ribasso percentuale offerto indicato in lettere:

N.
Plico

RAGIONE SOCIALE RIBASSI %

22CERVINO S.R.L. 33,660
12COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO S.R.L. 33,319

Il  Presidente,  constatato  che  la  migliore  offerta  valida  è  quella  prodotta  dal
concorrente PLICO n.22 - CERVINO S.R.L. - P.IVA- 01260960768, con il ribasso
del 33,660% da applicarsi ai singoli prezzi unitari posti a base di gara; preso atto
che  il  concorrente  ha  quantificato  in  €  78.100,00  il  costo  della  manodopera  e
quindi che la percentuale di scostamento del costo complessivo della manodopera
rispetto a quello indicato nella lettera d’invito al paragrafo “Contenuto della Busta
B – Offerta Economica” (€ 187.460,00), è superiore al 10%,  dispone, ai sensi di
quanto disposto dalla lettera di invito, di trasmettere gli atti di gara al R.U.P. per la
verifica prevista dall’art. 95, comma 10, e  dall’art. 97, comma 5, lett. d). 

L’esito  di  tale  verifica  verrà  resa  nota  in  seduta  pubblica  in  data  che  sarà
comunicata ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul Profilo del Committente
all’indirizzo www.suaprovinciapotenza.it,  sulla  pagina  dedicata  alla  presente
procedura, alla voce “Comunicazioni della Stazione Appaltante”.
Il presente verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto, viene chiuso alle
ore 12:00

IL PRESIDENTE
f. to dr.ssa Valentina DEL GROSSO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
                       f.to sig.ra Isabella MANCUSI

Verbale di gara telematica- II seduta:  -Accordo Quadro n. 4 – Area Nord – anno 2019.
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Ufficio FINANZIARIO
U.O.S. Contratti ed Espropri
Stazione Unica Appaltante

Verbale Rep. n. 47 del 04/06/2019

PROCEDURA NEGOZIATA,  tramite il  Portale della piattaforma di E-Procurement
della  Provincia  di  Potenza, per  l’appalto  di:  “di esecuzione  dei  lavori  di
manutenzione,  servizi  e  forniture  per  le  strade  provinciali  di  Potenza-
Accordo Quadro con unico operatore - Accordo Quadro n. 4 – Area Nord –
anno 2019 –  CIG  78807887FC”  –   PRIMA SEDUTA DI GARA.   Riferimento  gara
telematica n. G00018.

L'anno  DUEMILADICIANNOVE addì  4 del  mese di  GIUGNO,  alle  ore  11:25 in  sala
aperta al pubblico, presso l’U.O.S. Contratti ed Espropri dell’Ente suintestato, nella
stanza n. 61 situata al piano terzo dello stabile sito in Piazza Mario Pagano n. 1,
alla presenza dei signori:

- dott.ssa Valentina DEL GROSSO, Presidente del seggio di gara;

-    sig.ra Enza SANTALUCIA, componente del seggio di gara;

-    sig.ra Daniela DE CARLO componente del seggio di gara;

- sig.ra Tiziana LISCIO, segretario verbalizzante del seggio di gara.

in seduta aperta ai soli operatori economici che hanno presentato offerta.

Il  Presidente,  dato  atto che è stata prodotta da parte dello  stesso e degli  altri
componenti del seggio di gara la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/90, dichiara  la regolare composizione del seggio
e la conseguenza apertura dei lavori.

PREMESSO

 -  che  con  la Determinazione  Dirigenziale  n.  947  del  16/04/2019  dell’Ufficio
Viabilità e Trasporti,  si  approvava il  progetto di Accordo Quadro in oggetto,  di
importo  complessivo  di  €  1.203.964,10  di  cui  €  967.300,00  a  base  d’asta
comprensivi di €  27.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
oltre  ad  €  236.664,10  per  somme  a  disposizione,  disponendo  al  contempo di
procedere alla scelta del contraente mediante l’indizione di procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss. Mm e ii , previa
consultazione ove disponibili di almeno 40 operatori economici da individuarsi, nel
rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del citato D.
Verbale di gara telematica- I seduta: esecuzione dei lavori di manutenzione, servizi e forniture per le strade provinciali

di Potenza- Accordo Quadro con unico operatore - Accordo Quadro n. 4 – Area Nord – anno 2019.
1/7

Pagina 14 - p_pz_0023385/2019



15DSG N° 01772/2019 del 05/07/2019

Lgs.  50,  mediante apposita  indagine di  mercato,  da svolgersi  tramite avviso di
indagine esplorativa, teso ad acquisire manifestazioni di interesse, adeguatamente
pubblicizzato sul profilo di committente dell’Ente;

 - che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 969 del 17/04/2019 di
questo Ufficio è stato approvato l’avviso di indagine esplorativa ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett.  c)  del  D. Lgs.  50/2016,  contenente il  valore dell’affidamento,  gli
elementi essenziali  del contratto, i  requisiti  di idoneità professionale, i  requisiti
minimi  di  capacità  economica/finanziaria  e  le  capacità  tecniche  e  professionali
richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo
di  operatori  che  saranno  invitati  alla  procedura,  i  criteri  di  selezione  degli
operatori economici, le modalità per comunicare con la Stazione Appaltante, come
indicato  dalle  suddette  Linee  Guida  n.  4/2016  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui
Contratti  Pubblici,  così come modificate dalla Delibera del Consiglio n.  206 del
01/03/2018;

-  che  con  verbale  Rep.  n.  42 del  10/05/2019,  sono  stati  sorteggiati  n.  40
operatori economici da invitare alla presente procedura tra i 240 ammessi;

- che l’elenco dei concorrenti da invitare è stato approvato dal RUP così come
previsto dall’avviso di indagine esplorativa pubblicato in data 17/04/2019;

- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 01227 del 17/05/2019 è
stata predisposta lettera di invito alla procedura negoziata da espletare, ai sensi
dell’art.  58  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss  mm  e  ii,  attraverso  il  Portale  della
piattaforma  di  E-Procurement  della  Provincia  di  Potenza,  inviata  tramite  la
piattaforma predetta, in data 21/05/2019 con comunicazione prot. n. 17293 alle
sotto elencate imprese sorteggiate:

N. 

N.
d'ord
ine
soft
ware

RAGIONE SOCIALE
PARTITA

IVA
INDIRIZZO COMUNE CAP

PRO
V

1 42 CONSORZIO STABILE ZEUS
'03426490
797

C/DA ROCCANI SNC SIMERI CRICHI 88050 CZ

2 84
GUARINO COSTRUZIONI 
SRL

'01627580
762

CORSO VITTORIO 
EMANUELE N. 70

FARDELLA 85030 PZ

3 236 GESUALDI SRL S
'01857880
767

VIA L. SINISGALLI SNC MISSANELLO 85010 PZ

4 57 GIAMPETRUZZI SRL
'04531840
728

VIA TARANTO, 11 SANTERAMO IN 
COLLE

70029 BA

5 48 BASENTO SCAVI SRL
'01280220
771

VIA SCALO FERROVIARIO N.
6 GARAGUSO 75010 MT

6 223 LEZZI S.U.R.L.
'03071000
750

VIALE GERMANIA, 10 - Z. I. SURBO 73010 LE

7 88
TARANTINO COSTRUZIONI 
S.A.S.

'01035270
774

C.DA TRISAIA INFERIORE 
S.C. ROTONDELLA 75026 MT

8 111 PYPE LYNE S.P.A.
'00633810
775

VIA POMARICO C/O Z.I. 
TECNOPARCO FRAZIONE 
SCALO, S.N., S.N.

PISTICCI 75015 MT

Verbale di gara telematica- I seduta: esecuzione dei lavori di manutenzione, servizi e forniture per le strade provinciali
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9 194 F.LLI TURCO S.R.L.
'02603000
650

C.DA ELICETO, 10 BUCCINO 84021 SA

10 77
VESSIAIMPIANTI DI VESSIA 
MARCO

'06333660
725

PIAZZA SANTA CROCE N. 27 PALO DEL COLLE 70027 BA

11 53
GRASSO COSTRUZIONI 
GENERALI SRL

'01628680
850

VIA A.VESPUCCI, 1/2
VALLELUNGA 
PRATAMENO 93010 CL

12 260 IMPRESA VITULANO S.R.L.
'04001040
718

EX S.S. 89 KM 170 + 100 MANFREDONIA 71043 FG

13 196 MI.CO.SRL
'01418060
859

VIA LEONARDO DA VINCI N.
57 MUSSOMELI 93014 CL

14 171
CEC CONSORZIO STABILE 
EUROPEO COSTRUTTORI 
SOC. CONS. A R.L.

035011805
45

VIA A. MANZONI 135 PERUGIA
'0613

5 PG

15 166
EREDI PEPE SALVATORE 
SNC

'01145520
761

VIA LEONARDO DA VINCI N.
40

SARCONI 85040 PZ

16 118 CHISARI GAETANO SRL
'02412350
791

VIA CROTONE N. 84
ISOLA DI CAPO 
RIZZUTO 88841 KR

17 147 ASFALTI TRIGNO SRL
'01223410
695

VIA DONIZETTI N. 10 VASTO 66054 CH

18 4 DUINO ALBERTO GIUSEPPE
'01127120
762

VIA SERRA DEL MULINO N. 
39 BARAGIANO 85050 PZ

19 141
NORDICA COSTRUZIONI DI 
BORTONE ALFONSO

'03119360
612

VIA A.CHIAPPARI SNC CANCELLO ED 
ARNONE

81030 CE

20 185 DIELLE S.R.L.
'03648130
759

VIA LUPIAE N. 11 LECCE 73100 LE

21 74
COSTRUZIONI GENERALI 
SANTANGELO S.R.L.

'01922660
764

C.DA ISCA SNC SATRIANO DI 
LUCANIA

85050 PZ

22 6
GEOM GIUSEPPE 
BOCCHETTA SRL

'01501660
763

VIA FIRENZE MELFI 85025 PZ

23 189 MAROTTA S.R.L.
'00969890
763

VIA NAZIONALE 38 PIETRAPERTOSA 85010 PZ

24 274
PAPALEO GEOM. VINCENZO 
GAETANO - S.R.L.

'01669090
761

CONTRADA MONTE GALDO,
41 LAURIA 85044 PZ

25 107 MAURO MARIO SAVINO SRL
019357907
64 

VIA 4 NOVEMBRE, 04 GENZANO DI 
LUCANIA

85013 PZ

26 78 MASTROBERTI SRL
'01596850
766

C/DA MATINA
SANT’ANGELO LE 
FRATTE 85050 PZ

27 215 F.LLI CARDONE S.R.L.S.
'02002110
761

C.DA FONTANILE SNC MURO LUCANO 85054 PZ

28 115
IMPRESA INDIVIDUALE 
VERDE VINCENZO

'00793310
764

VIA UMBRIA, 18
PALAZZO SAN 
GERVASIO 85026 PZ

29 243 I.C.E.L. SRL
'01447790
765

VIA C. COLOMBO, 9/A MELFI 85025 PZ

30 258
CELANO BUILDING 
CONTRACTOR S.R.L.

'01639310
760

VIA ROMA N. 402/1
CASTELLUCCIO 
INFERIORE 85040 PZ

31 32
EDIL BRADANICA 
CALCESTRUZZI SRL

'01097620
767

CONTRADA SAN MARCO 
SNC

ACERENZA 85011 PZ

32 123 CASTEDIL SRL
'01634740
763

C/DA SAN VITO 26
SANT’ANGELO LE 
FRATTE 85050 PZ

33 188
CARLUCCI COSTRUZIONI 
SRL

'01648570
768

VIA F. DE SANCTIS N.5 
FRAZ. SAN CATALDO

BELLA 85051 PZ

34 259 CO.BA. S.R.L.
'01690610
769

VIA SCARPETTA S.N.C. MELFI 85025 PZ

35 136 CERVINO S.R.L.
'01260960
768

VIA VITTORIO EMANUELE 
36/A

ROCCANOVA 85036 PZ
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36 247
LA NUOVA EDILSTRADE DI 
BOCHICCHIO ANGELO

'01302640
766

C.DA VALLE DELL’ORO N. 68 BELLA 85051 PZ

37 16 BASENTINI SRL
'01707790
760

VIA GIOVANNI XXIII 49 POTENZA 85100 PZ

38 122 CORA COSTRUZIONI SRL 
'01700890
765

VIA VALLINOTO, 37 RIVELLO 85040 PZ

39 15
ARCASENSA AGOSTINO 
S.A.S.

'00861650
760

VIA FRANCIA, N. 6 - ZONA 
INDUSTRIALE SAN NICOLA

PIETRAGALLA 85016 PZ

40 58 IMPRESA TURLIONE S.R.L.
'01693720
763

VIA ALDO CAPITINI, 16 POTENZA 85100 PZ

-  che  entro  le  ore  12:00 del  03/06/2019 termine stabilito  dalla  lettera  di
invito, sono state acquisite dalla  Piattaforma telematica, le  offerte  degli
operatori economici sotto indicati:

N.pl Rag.sociale ditta Data pres.
offerta

N.prot.

1 LA NUOVA EDILSTRADE DI BOCHICCHIO ANGELO 27/05/19 18021

2 DUINO ALBERTO GIUSEPPE 28/05/19 18135

3 CEC - Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l. 30/05/19 18390

4 PYPE LYNE S.P.A. 30/05/19 18393

5 Arcasensa Agostino s.a.s. 30/05/19 18399

6 VESSIAIMPIANTI DI VESSIA MARCO 31/05/19 18440

7 CONSORZIO STABILE ZEUS 31/05/19 18488

8 BASENTINI SRL 31/05/19 18514

9 NORDICA COSTRUZIONI DI BORTONE ALFONSO 31/05/19 18515

10 MI.CO.SRL. 31/05/19 18517

11 CELANO BUILDING CONTRACTOR S.R.L. 31/05/19 18519

12 COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO S.R.L. 31/05/19 18520

13 GEOM GIUSEPPE BOCCHETTA SRL 31/05/19 18521

14 EREDI PEPE SALVATORE SNC DI PEPE ALFONSO 31/05/19 18547

15 MAROTTASRL 31/05/19 18552

16 LEZZI S.U.R.L. 01/06/19 18682

17 RTI  CORA CSTRUZIONI SRL-  DE BIASE COSTRUZIONI SRL 02/06/19 18719

18 GESUALDI SRL S 02/06/19 18720

19 ATI CASTEDIL-MASTROBERTI 2P COSTRUZIONI SRL-
LAURINO PASQUALE

02/06/19 18721

20 MAURO MARIO SAVINO SRL 02/06/19 18722

21 CARLUCCI COSTRUZIONI S.R.L. 03/06/19 18723

22 CERVINO S.R.L. 03/06/19 18726

23 GUARINO COSTRUZIONI SRL 03/06/19 18732

24 MASTROBERTI SRL 03/06/19 18736

25 IMPRESA INDIVIDUALE VERDE VINCENZO 03/06/19 18747
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26 GIAMPETRUZZI SRL 03/06/19 18757

27 IMPRESA TURLIONE S.R.L. 03/06/19 18758

28 EDILBRADANICA CALCESTRUZZI SRL 03/06/19 18767

29 CO.BA.S.R.L. 03/06/19 18810

TUTTO CIO’ PREMESSO
il Presidente del seggio di gara

- PROCEDE all’apertura della seduta attraverso la piattaforma;
- PROCEDE al sorteggio del metodo di aggiudicazione di cui all’art. 97, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016; è estratto il metodo di cui all’art. 97, comma 2, lett.
d);
-  PROCEDE all’apertura  della  Busta  telematica  amministrativa  di  ciascun
operatore economico che ha prodotto offerta, secondo l’ordine indicato dal
sistema,  ed  all’esame  della  documentazione  in  essa  contenuta,  con  le
seguenti risultanze:

PLICO  n.1: LA  NUOVA  EDILSTRADE  DI  BOCHICCHIO  ANGELO: la  documentazione
contenuta  nella  busta  telematica amministrativa  è  conforme a quanto richiesto
nelle lettera d’invito, pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;  
PLICO n.2: DUINO  ALBERTO  GIUSEPPE: la  documentazione  contenuta  nella  busta
telematica  amministrativa  è  conforme  a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,
pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;
PLICO  n.3:  CEC  -  CONSORZIO  STABILE  EUROPEO  COSTRUTTORI  SOC.  CONS.  A  R.L.:
l’operatore economico che eseguira’ i lavori è VIRECCI Edilizia Srl- la documentazione
contenuta  nella  busta  telematica amministrativa  è  conforme a quanto richiesto
nelle lettera d’invito, pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;
PLICO n.4: PYPE LYNE S.P.A.: la documentazione contenuta nella busta telematica
amministrativa  è  conforme a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,  pertanto  il
concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
PLICO n.5: ARCASENSA AGOSTINO S.A.S.: la documentazione contenuta nella busta
telematica  amministrativa  è  conforme  a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,
pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;     
PLICO n.6: VESSIAIMPIANTI  DI  VESSIA MARCO: la documentazione contenuta nella
busta  telematica  amministrativa  è  conforme  a  quanto  richiesto  nelle  lettera
d’invito, pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
PLICO n.7:  CONSORZIO STABILE ZEUS: l’operatore economico che eseguira’  i  lavori  è
MELE TOMMASO SRL la  documentazione  contenuta  nella  busta  telematica
amministrativa  è  conforme a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,  pertanto  il
concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
PLICO n.8: BASENTINI  SRL: la  documentazione  contenuta  nella  busta  telematica
amministrativa  è  conforme a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,  pertanto  il
concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
PLICO  n.9: NORDICA  COSTRUZIONI  DI  BORTONE  ALFONSO: la  documentazione
contenuta  nella  busta  telematica amministrativa  è  conforme a quanto richiesto
nelle lettera d’invito, pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
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PLICO  n.10: MI.CO.SRL.: la  documentazione  contenuta  nella  busta  telematica
amministrativa  è  conforme a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,  pertanto  il
concorrente viene dichiarato AMMESSO;    
PLICO  N.11: CELANO  BUILDING  CONTRACTOR  S.R.L.: la  documentazione contenuta
nella busta telematica amministrativa è conforme a quanto richiesto nelle lettera
d’invito, pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
PLICO n.12: COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO S.R.L.: 1) il socio di maggioranza e il
Direttore tecnico Enzo Macchiaroli non hanno reso la dichiarazione di cui al punto 4 della
lettera d’invito; 2) il legale rappresentante del concorrente non ha reso la dichiarazione di
cui al punto 5 della lettera d’invito; 3) la cauzione provvisoria prodotta è di importo minore
all’1% dell’importo a base dell’Accordo quadro. Pertanto il concorrente viene dichiarato
AMMESSO CON RISERVA

PLICO n.13:  GEOM GIUSEPPE BOCCHETTA SRL: la documentazione contenuta nella
busta  telematica  amministrativa  è  conforme  a  quanto  richiesto  nelle  lettera
d’invito, pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
PLICO  n.14: EREDI  PEPE  SALVATORE  SNC  DI  PEPE  ALFONSO: la  documentazione
contenuta  nella  busta  telematica amministrativa  è  conforme a quanto richiesto
nelle lettera d’invito, pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
PLICO n.15: MAROTTA SRL: la  documentazione contenuta nella  busta telematica
amministrativa  è  conforme a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,  pertanto  il
concorrente viene dichiarato AMMESSO;    
PLICO n.16: LEZZI  S.U.R.L.: la  documentazione  contenuta  nella  busta  telematica
amministrativa  è  conforme a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,  pertanto  il
concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
PLICO n.17: RTI  CORA COTRUZIONI SRL-  DE BIASE COSTRUZIONI SRL: l’impresa  CORA
CSTRUZIONI  SRL   ha  partecipato  in  ATI  pur  avendo  dichiarato  in  sede  di
manifestazione  di  interesse  di  essere  autonomamente  in  possesso  dei  requisiti
richiesti;  poiché  dalla  documentazione  prodotta  non  risulta  essere  in  possesso
della  richiesta  qualificazione nella  Categoria  OG3 classifica  III,  non è possibile
partecipare in raggruppamento se non è stato espressamente dichiarato in sede di
manifestazione di interesse, pertanto il concorrente viene dichiarato ESCLUSO;   
PLICO  n.18: GESUALDI  SRL  S:  in  avvalimento  con  l’impresa MARZO SRL la
documentazione  contenuta  nella  busta  telematica  amministrativa  è  conforme  a
quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,  pertanto  il  concorrente  viene  dichiarato
AMMESSO;;   
PLICO n.19: ATI CASTEDIL-MASTROBERTI 2P COSTRUZIONI SRL-LAURINO PASQUALE: la
documentazione  contenuta  nella  busta  telematica  amministrativa  è  conforme  a
quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,  pertanto  il  concorrente  viene  dichiarato
AMMESSO;   
PLICO n.20: MAURO MARIO SAVINO SRL: il concorrente ha prodotto cauzione provvisoria
relativa  ad  altra  gara  non  bandita  da  questo  Ente ;  pertanto  il  concorrente  viene
dichiarato AMMESSO CON RISERVA;    
PLICO n.21: CARLUCCI COSTRUZIONI S.R.L.: la documentazione contenuta nella busta
telematica  amministrativa  è  conforme  a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,
pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;    
PLICO n.22: CERVINO S.R.L.: la documentazione contenuta nella busta telematica
amministrativa  è  conforme a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,  pertanto  il
concorrente viene dichiarato AMMESSO;    
PLICO n.23: GUARINO COSTRUZIONI SRL: la documentazione contenuta nella busta
telematica  amministrativa  è  conforme  a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,
pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
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PLICO n.24: MASTROBERTI SRL: la documentazione contenuta nella busta telematica
amministrativa  è  conforme a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,  pertanto  il
concorrente viene dichiarato AMMESSO;;   
PLICO n.25: IMPRESA INDIVIDUALE VERDE VINCENZO:  in avvalimento con  T.A.V.A.  di
ANGELO TRIUNFIO &  S.R.L.  la  documentazione  contenuta  nella  busta  telematica
amministrativa  è  conforme a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,  pertanto  il
concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
PLICO  n.26:  GIAMPETRUZZI  SRL: la  documentazione  contenuta  nella  busta
telematica  amministrativa  è  conforme  a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,
pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;       
PLICO n.27: IMPRESA TURLIONE  S.R.L.: la  documentazione  contenuta  nella  busta
telematica  amministrativa  è  conforme  a  quanto  richiesto  nelle  lettera  d’invito,
pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
PLICO n.28: EDILBRADANICA CALCESTRUZZI SRL: la documentazione contenuta nella
busta  telematica  amministrativa  è  conforme  a  quanto  richiesto  nelle  lettera
d’invito, pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO;   
PLICO n.29: CO.BA.S.R.L.: è in avvalimento con ISAP S.R.L.;  l’impresa  CO.BA.S.R.L.  ha
partecipato in Avvalimento  pur avendo dichiarato in sede di manifestazione di
interesse di essere autonomamente in possesso dei requisiti richiesti; poiché dalla
documentazione  prodotta  non  risulta  essere  in  possesso  della  richiesta
qualificazione nella  Categoria  OG3 classifica III  non è possibile,  partecipare in
avvalimento se ciò non è stato espressamente dichiarato in sede di manifestazione
di interesse, pertanto il concorrente viene dichiarato ESCLUSO;   

Il Presidente, alle ore 13:40 sospende la seduta di gara per procedere alla richiesta
ed  all’acquisizione,  tramite  la  Piattaforma,  della  documentazione  mancante  da
parte dei concorrenti ammessi con riserva:

1) PLICO n.12: COSTRUZIONI GENERALI SANTANGELO S.R.L.
2) PLICO n.20: MAURO MARIO SAVINO SRL

e comunica che si  procederà all’espletamento della seconda seduta pubblica di
gara per la prosecuzione dei lavori il giorno 11 GIUGNO 2019 a partire dalle ORE

10:30 presso l’U.O.S. Contratti ed Espropri dell’Ente suintestato, situata al piano
terzo  dello  stabile  sito  in  Piazza  Mario  Pagano  n.  1;  di  tanto  verrà  data
comunicazione  ai  concorrenti  mediante  avviso  pubblicato  sul  Profilo  del
Committente all’indirizzo www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla
presente procedura, alla voce “Comunicazioni della Stazione Appaltante”.

Del ché è  verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
     f.to dr.ssa Valentina DEL GROSSO

                   
                                                            IL COMPONENTE                                 IL COMPONENTE
                                                       f.to sig.ra Daniela DE CARLO            f.to  sig.ra Enza SANTALUCIA

 

                                                                                   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
                                                                                 f.to sig.ra Tiziana Liscio
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