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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 

CIG: 8384632137- 

 
VERBALE N. 2 PROCEDURA EFFETTUATA A MEZZO DI RDO N. 2617258 

SUL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA 

 
L’anno Duemilaventi il giorno Trentuno del mese di Agosto (31/08/2020), alle ore 9:30, presso i locali della VI 

Direzione Organizzativa – “Servizi a Rete e Ambientali” del Comune siti in Via della Rosa n. 1, 

Premesso che: 

- in data 11/08/2020, come da verbale n. 1 redatto in pari data, hanno avuto inizio le operazioni di gara relative alla 

procedura in parola; 

- come si evince dal suddetto verbale fu disposto che le operazioni di verifica della documentazione amministrativa degli 

operatori economici partecipanti alla procedura di gara dovevano essere avviate alle ore 9:00 del 17/08/2020; 

- con avviso del 17/08/2020, per le motivazioni in esso riportate, il RUP ha rinviato la seduta di gara a data da destinarsi; 

- con avviso del 24/08/2020, considerato che sono venute a cessare le cause che hanno indotto il rinvio delle operazioni 

di gara, il RUP ha deciso la ripresa delle stesse per il giorno 31/08/2020 alle ore 9:00; 

- il verbale n. 1 del 11/08/2020 e gli avvisi del 17/08/2020 e del 24/08/2020 sono stati pubblicati sul portale telematico 

della Pubblica Amministrazione (MePA) e sul portale “amministrazione trasparente” e sull’albo pretorio online 

dell’Ente. 

Tutto ciò premesso 

Il Responsabile Unico del Procedimento, assistito dalla relativa struttura di supporto nominata con Determinazione 

del Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 155 del 10/08/2020, così composta: 

 R.U.P. – Geom. Tommaso Concadoro; 

 Dott. Vincenzo Caime, testimone; 

 Geom. Giovanni Russo, testimine; 

 Sig.ra Rubino Anna, verbalizzante, 

inizia l’esame della documentazione amministrativa delle offerte di gara pervenute, con le risultanze di seguito riportate: 

1) COGEMAT S.r.l.: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA; 

2) PAGLINO VINCENZO: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA; 

3) INTESA VERDE S.r.l.: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA; 

4) BUSCEMI GIOVANNI: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene ESCLUSA per 

la seguente motivazione: 

- non dichiara il fatturato globale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dettato 

dall’avviso pubblico a pag. 3; 

- non dichiara il fatturato specifico annuo del settore di attività oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 83 comma 1, 

lett. b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dettato dall’avviso pubblico a pag. 3; 

- costituisce motivo di esclusione e non di soccorso istruttorio (per i punti 1 e 2) il fatto che la ditta dichiara in 

elenco dei lavori eseguiti per un importo complessivo inferiore a quello posto a base di gara (art. 83 comma 1, lett. 

c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

5) IMPRESA EDILE CIALONA GIOVANNA: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta 

viene AMMESSA; 

6) ITALSCAVI S.R.L  UNIPERSONALE: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta 

viene AMMESSA; 

7) GRAFALO S.r.l.: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA CON 

RISERVA, poiché manca il DGUE e il PassOE della ditta ausiliaria. Per quanto sopra il R.U.P., ritiene possibile 

l’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. L’integrazione della 
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documentazi one sopra citata dovrà pervenire tramite la piattaforma telematica MePa entro le ore 12,00 del 

05/09/2020; 

8) LA MARMORA GIUSEPPE: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene 

AMMESSA CON RISERVA, poiché il DGUE è incompleto e non firmato digitalmente ed inoltre il PassOE non è 

firmato digitalmente. Per quanto sopra il R.U.P., ritiene possibile l’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 

83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. L’integrazione della documentazione sopra citata dovrà pervenire tramite 

la piattaforma telematica MePa entro le ore 12,00 del 05/09/2020; 

9) EDIL PROJECT: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA; 

10) GESAF S.r.l.: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA; 

11) PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI IN SIGLA PCS: si procede all’esame della documentazione 

amministrativa e la ditta viene AMMESSA; 

12) GRM COSTRUZIONI S.r.l.: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene 

AMMESSA; 

13) VOTI ANTONIO: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA; 

14) DIEGO CIULLA S.r.l. – UNIPERSONALE: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la 

ditta viene AMMESSA; 

15) IMMOBILGROUP S.r.l.: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene 

AMMESSA; 

16) REGINA S.r.l.: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene AMMESSA; 

17) SOC. COOP. DELL’ANGELO: si procede all’esame della documentazione amministrativa e la ditta viene 

AMMESSA CON RISERVA, poiché l’operatore economico non indica: 

- il fatturato globale del settore di attività oggetto dell’appalto (art. 83 comma 1, lett. b del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.); 

- il fatturato specifico annuo del settore di attività oggetto dell’appalto (art. 83 comma 1, lett. b del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.); 

- i lavori eseguiti oggetto dell’appalto (art. 83 comma 1, lett. c del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

Per quanto sopra il R.U.P., ritiene possibile l’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. L’integrazione della documentazione sopra citata dovrà pervenire tramite la piattaforma 

telematica MePa entro le ore 12,00 del 05/09/2020. 

Il R.U.P. dichiara, data l’ora tarda e altri impegni lavorativi urgenti, conclusa la seduta odierna e dispone che le 

operazioni di verifica della documentazione amministrativa dei restanti operatori economici partecipanti alla procedura 

inizieranno alle ore 9:00 del 07/09/2020.  

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 13:40, dopo di 

che la seduta si scioglie. 

 

Il seggio di gara: 

 

F.to Geom. Tommaso Concadoro (RUP) ____________________________________ 

 

F.to Dott. Vincenzo Caime _______________________________________________ 

 

F.to Geom. Giovanni Russo ______________________________________________ 

 

F.to Sig.ra Rubino Anna (segretario verbalizzante) ____________________________ 


