UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO
Manutenzione straordinaria scogliera passeggiata di Ponente - Andora
Valore Stimato: Euro 256'382.00 IVA esclusa
(codice gara interno: G00042)

COPIA VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 2
CIG: 765104306C
In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemiladiciotto (2018), il
mese di novembre (11), il giorno sei (06), alle ore undici e venti minuti (11:40), si è riunito, presso la sede operativa
della Stazione Appaltante 'UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO', sita in ANDORA (SV), presso il
Comune di Andora, in via Cavour 94, il Seggio Monocratico di Gara composto dalla D.ssa Torre Mariacristina (C.F.
TRRMCR68B49I138V), la quale è assistita nelle operazioni odierne in qualità di testimone dalla D.ssa Paola
Monleone istruttore amministrativo presso l’ufficio CUC - Appalti e Contratti e in qualità di verbalizzante - testimone
da Beatrice Cavallari, istruttore direttivo presso l’ufficio CUC - Appalti e Contratti
In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE





in esecuzione dell'atto Determinazione numero 281 del 11.10.2018 e dell'atto Determinazione numero 615 del
15.10.2018, è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.36 attraverso la
piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:
https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti
la prima seduta pubblica di gara si è tenuta in data 05/11/2018 come da verbale a cui si rinvia
il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è Torre Mariacristina (C.F. TRRMCR68B49I138V)

IL SEGGIO MONOCRATICO DI GARA PROCEDE
allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.
Si riprende l’esame dei plichi pervenuti, dal partecipante n. 11.
I lavori odierni si svolgono dalle ore 11:40 alle ore 17:10 con sospensione per pausa pranzo dalle ore 13.30 alle
14.
Si dà atto che la testimone Paola Monleone lascia la seduta di gara alle ore 16:05 e i lavori proseguono in
presenza del RUP D.ssa Torre Mariacristina e del verbalizzante - testimone da Beatrice Cavallari.
Si inizia con l’apertura del plico digitale identificato con il numero 11 del concorrente TECNO EDIL PROJECT SRL
e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit. O.E. e
emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta bollo
(punto 16.8 bando)
DGUE ausiliaria in caso avvalimento (punto 16.17
bando)
dichiarazione art. 89 c. 1 codice (punto 16.17
bando)

Nome documento digitale allegato
ALLEGATO 1A.pdf.p7m
ALLEGATO 2_scogliera.pdf.p7m
DGUE.pdf.p7m
PASSOE.pdf.p7m.p7m
ricevuta tassa Anac.pdf
CAUZIONE.pdf.p7m.p7m
Allegato_3_dichiarazione_assolvimento_imposta_di_Bollo
(1).pdf.p7m
A.2) DGUE.pdf.p7m
Dich. art. 89-avvalimento.pdf.p7m.p7m

dichiarazione art. 89 c. 7 codice (punto 16.17
bando)
contratto avvalimento sottoscritto digit. ausiliaria e
ausiliata (punto 16.17 bando)

Dich. art. 89-avvalimento.pdf.p7m.p7m
Contratto Avvalimento.pdf.p7m.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 12 del concorrente O.S.F.E. DI ROSSI
GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S. e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti
della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta
bollo (punto 16.8 bando)
dichiarazione art. 80 del codice (soci in
carica)

Nome documento digitale allegato
Allegato n. 1_OSFE.pdf.p7m
Allegato n. 2_OSFE.pdf.p7m
DGUE_OSFE.pdf.p7m
PASSOE_OSFE.pdf.p7m
Versamento tassa ANAC.pdf
OSFE (Valmerula e Montarosio) BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m
Allegato n. 3_OSFE.pdf.p7m
Dichiarazione art. 80 codice_soci_OSFE.pdf.p7m.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 13 del concorrente ACQUISTAPACE DANIELE
E C. SRL e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta
bollo (punto 16.8 bando)
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Nome documento digitale allegato
Allegato 1A.pdf.p7m
ALLEGATO 2_scogliera.pdf.p7m
MODELLO DGUE.pdf.p7m
show_PASSoe.pdf.p7m
Ricevuta30_10_2018.pdf
E1471877_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M
Allegato_3_dichiarazione_assolvimento_imposta_di_Bollo.pdf.p7m
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.pdf.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 14 del concorrente C.F.C. CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI SOC. COOP. e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta
“Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta
bollo (punto 16.8 bando)
Allegato 2 per ATI/consorziata esecutrice
(punto 16.11 bando)
atto costitutivo per consorzi stabili,
consorzi coop. etc (punto 16.12 bando)
consorzi - dichiarazione per quale
consorziata concorre (punto 16.14 bando)
DGUE consorziata esecutrice n. 1 (punto
16.15 bando)
CERTIFICATICFC
ASSOLVIMENTOBOLLOEDILDUE
ALLEGATO1EDILDUE

Nome documento digitale allegato
ALLEGATO1ACFC-ilovepdf-compressed.pdf.p7m
ALLEGATO2CFC-ilovepdf-compressed.pdf.p7m
DGUECFCSOCCOOP..pdf.p7m
show_PASSoe.pdf.p7m
anac.pdf
403327746.p7m
ALLEGATO3CFC-ilovepdf-compressed.pdf.p7m
ALLEGATO N 2 EDIL DUE SRL-ilovepdf-compressed.pdf.p7m
ATTOCOST.p7m
INDIC.IMPRESA EDILDUE.pdf.p7m
DGUE EDIL DUE-ilovepdf-compressed.pdf.p7m
CERTIFICATICFC-ilovepdf-compressed.pdf.p7m
DICHIARAZ ASSOLVIM BOLLO EDIL DUE SRL-ilovepdf-compressed.pdf.p7m
ALLEGATO 1A EDIL DUE SRL-ilovepdf-compressed.pdf.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 15 del concorrente I.L.S.E.T. srl e si dà atto che

al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta
bollo (punto 16.8 bando)
SOA
CERTIFICAZIONI
ART 80 DLG 50-2016 MAESTRINI
ART 80 DLGS 50-2016 MANGIAROTTI
MAIOLI

Nome documento digitale allegato
scoglieria_Allegati_1A_ILSET.pdf.p7m
ALLEGATO 2_scogliera ILSET.pdf.p7m
scogliera portale- modello DG ILSET.pdf.p7m
show_PASSoe.pdf.p7m
Ricevuta30_10_2018.pdf
28019945967-0000[20181031101711].pdf.p7m.p7m
Allegato_3_dichiarazione_asso ILSET.pdf.p7m
COPIA CONFORME SOA.pdf.p7m
COPIA CONFORME ISO.pdf.p7m
MAESTRINI 50-16 56-17.pdf.p7m
MANGIAROTTI MAIOLI - 50-16 - 56-17.pdf.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 16 del concorrente S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI
IMBERGAMO ANGELO e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta
“Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta
bollo (punto 16.8 bando)
DGUE ausiliaria in caso avvalimento
(punto 16.17 bando)
dichiarazione art. 89 c. 1 codice (punto
16.17 bando)
dichiarazione art. 89 c. 7 codice (punto
16.17 bando)
contratto avvalimento sottoscritto digit.
ausiliaria e ausiliata (punto 16.17 bando)
dichiarazione congiunta avvalimento
dichiarazione ditta ausiliaria
dichiarazione ditta ausiliaria 1
dichiarazione ditta ausiliaria 2
dichiarazione ditta ausiliaria 3
dichiarazione ditta ausiliaria 4
dichiarazione ditta ausiliaria 5
dichiarazione ditta ausiliaria 6
dichiarazione ditta ausiliaria 7
dichiarazione ditta ausiliaria 8
dichiarazione ditta ausiliaria 9
dichiarazione ditta ausiliaria 10
dichiarazione ditta ausiliaria 11
dichiarazione ditta ausiliaria 12
dichiarazione ditta ausiliaria 13
dichiarazione ditta ausiliaria 14
dichiarazione ditta ausiliaria 15
dichiarazione ditta ausiliaria 16
dichiarazione ditta ausiliaria 17
dichiarazione ditta ausiliaria 18
dichiarazione ditta ausiliaria 19
dichiarazione ditta ausiliaria 20
dichiarazione ditta ausiliaria 21
dichiarazione ditta ausiliaria 22
dichiarazione ditta ausiliaria 23
dichiarazione ditta ausiliaria 24

Nome documento digitale allegato
ALLEGATO 1-A.pdf.p7m
sietec allegato n 2.pdf.p7m
sietec dgue.pdf.p7m
passoe cumulativo.pdf.p7m.p7m
versamento anac.pdf
scheda_di_polizza_0895455811.pdf.p7m.p7m
ALLEGATO 3 ASSOLVIMENTO IMP DI BOLLO.pdf.p7m
11_Dgue.pdf.p7m
07_Dich_ausiliaria_art_89.pdf.p7m
Dich_ausiliaria_art_89 - PUNTO 26.pdf.p7m
[EBG_GROUP]_CTR_AVV_SCRITTURA_PRIVATA.pdf.p7m.p7m
[EBG_GROUP]-DICH_AVVALIMENTO.pdf.p7m.p7m
02_Elenco_mezzi.pdf.p7m
03_Domanda_di_partecipazione.pdf.p7m
04_Dich_insussitenza_art_80_RL.pdf.p7m
05_Dich_insussistenza_art_80_DT.pdf.p7m
06_Dich_insussistenza_art_80_LR_dich_per_DT.pdf.p7m
07_Dich_ausiliaria_art_89.pdf.p7m
11_Dgue.pdf.p7m
12_Dich_sostitutiva_durc.pdf.p7m
16_Dich_Protocollo_di_legalita.pdf.p7m
19_Dich_iscrizione_Anagrafe_antimafia.pdf.p7m
20_Dich_richiesta_iscrizione_White_list.pdf.p7m
21_Dich_sostitutiva_antimafia_LR.pdf.p7m
22_Dich_sostitutiva_antimafia_LR_dichiara_per_DT.pdf.p7m
CC_Antimafia_Esecutori.PDF.p7m
CC_atto_EBG_GROUP_20.07.2018.pdf.p7m
------CC_CONSORZIO STABILE EBG GROUP CONTRATTO
RIBY29937.pdf.p7m
CC_DURC_EBG_GROUP_23.07.2018.pdf.p7m
CC_iso_EBG_GROUP_20.07.2018.pdf.p7m
CC_libro_soci_EBG_GROUP_27.09.2018.pdf.p7m
CC_pec_rich_iscr_white_list_20.07.2018.pdf.p7m
CC_soa_EBG_GROUP_03.10.2018.pdf.p7m
CC_Visura_08.08.2018.pdf.p7m
---DICH_AGGIORNAMENTO_SOA.pdf.p7m
Dich_ausiliaria_art_89 - PUNTO 26.pdf.p7m
Dich_ausiliaria_art_89 - PUNTO 27.pdf.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 17 del concorrente QUEIROLO ROBERTO SRL
e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta
bollo (punto 16.8 bando)
certificato iso
attestazione soa

Nome documento digitale allegato
Allegato 1a_Queirolorobertosrl.pdf.p7m
Allegato 2 QUEIROLOROBERTOSRL.pdf.p7m
DGUE _QUEIROLOROBERTOSRL.pdf.p7m
PASSoe_ QUEIROLO ROBERTOSRL.pdf.p7m
Ricevuta ANAC QUEIROLOROBERTOSRL.pdf
P_0001338708.pdf.p7m
Allegato 3_QUEIROLOROBERTOSRL.pdf.p7m
Certificato ISO 9001_2015.pdf.p7m
Attestazione SOA con dich.pdf.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 18 del concorrente CO.S.PE.F. SRL A SOCIO
UNICO e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta
bollo (punto 16.8 bando)
eventuale impegno prestare garanzia
definitiva (punto 16.7 lett.a bando)
SOA
ISO
WHITE LIST
DIR. TEC.

Nome documento digitale allegato
ALLEGATO 1A SCOGLIERA.pdf.p7m
ALLEGATO 2 SCOGLIERA.pdf.p7m
DGUE SCOGLIERA.pdf.p7m
PASSOE SCOGLIERA.pdf.p7m
CONTRIBUTO SCOGLIERA.pdf
P_0001340662.pdf.p7m
ALLEGATO 3 SCOGLIERA.pdf.p7m
P_0001340662.pdf.p7m
certificato soa n. 12099 del 05-03-18 copia conforme.pdf.p7m
CERTIFICATO ISO IT03-0126 SCAD 20-02-21 COPIA CONFORME.pdf.p7m
RINNOVO ISCRIZIONE WHITE LIST DEL 30-03-18 COPIA
CONFORME.pdf.p7m
dich. dir. tec. .pdf.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 19 del concorrente BARRACUDA SUB e si dà
atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta
bollo (punto 16.8 bando)

Nome documento digitale allegato
BARRACUDA allegato 1A FIRMATO.pdf
BARRACUDA allegato 2 FIRMATO.pdf
BARRACUDA DGUE FIRMATO.pdf
BARRACUDA PASSOE FIRMATO.pdf
BARRACUDA TRIBUTI FIRMATO.pdf
P_0001339709.pdf FIRMATO.p7m.pdf
BARRACUDA ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO FIRMATO.pdf

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 20 del concorrente IMPRESA DI COSTRUZIONI
SILVANO & C. SRL e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta

Nome documento digitale allegato
ALLEGATO 1A.pdf.p7m
ALLEGATO 2.pdf.p7m
DGUE.pdf.p7m
PASSOE.pdf.p7m
CONTRIBUTO ANAC.pdf
POLIZZA.pdf.p7m.p7m
ASSOLVIMENTO BOLLO.pdf.p7m

bollo (punto 16.8 bando)
DICHIARAZIONI ART. 80
SOA-ISO

DICH. ART. 80.pdf.p7m
SOA-ISO.pdf.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 21 del concorrente CONSORZIO CAMPALE
STABILE e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta
bollo (punto 16.8 bando)
atto costitutivo per consorzi stabili,
consorzi coop. etc (punto 16.12 bando)
dichiarazioni varie

Nome documento digitale allegato
ALLEGATO 1A.pdf.p7m
ALLEGATO 2.pdf.p7m
DGUE.pdf.p7m
show_PASSoe.pdf.p7m
ANAC.pdf
polizza.p7m
ALLEGATO 3.pdf.p7m
ATTO COSTITUTIVO.p7m
dich.varie.pdf.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 22 del concorrente CARLUCCI GROUP SRL e si
dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta
bollo (punto 16.8 bando)
CERTIFICAZIONE DI QUALITA'
ATTESTATO SOA

Nome documento digitale allegato
Allegati_1A CARLUCCI GROUPS RL.pdf.p7m
ALLEGATO 2_CARLUCCI GROUP SRL....pdf.p7m
DGUE_ CARLUCCI GROUP SRL.pdf.p7m
PASSOE.pdf.p7m
Ricevuta04_11_2018 (1).pdf
n. 2931492 carlucci.pdf.p7m.p7m
Allegato_3_dichiarazione_assolvimento_imposta_di_Bollo.pdf.p7m
1531_18_02 Carlucci (1).pdf
ATTESTATO SOA.pdf

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 23 del concorrente RAPELLINI SRL e si dà atto
che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)
all. 3 dichiarazione assolvimento imposta
bollo (punto 16.8 bando)
CERTIFICATO ISO 9001:2015
ATTESTAZIONE SOA

Nome documento digitale allegato
ALLEGATO 1A CON MARCA.pdf.p7m
ALLEGATO 2.pdf.p7m
DGUE.pdf.p7m
PASSOE.aspx.p7m
VERSAMENTO ANAC.pdf
cauzione provvisoria Andora scogliere firma emittente e richiedente.p7m
ALLEGATO_3.pdf.p7m
ISO 9001_2015 RAPELLINI SRL.pdf.p7m
SOA RAPELLINI SRL.pdf.p7m

Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 24 del concorrente Comar S.r.l. e si dà atto che
al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Amministrativa”:
Descrizione documento
allegato 1A o 1B (punto 16.1 bando)
allegato 2 (punto 16.2 bando)
DGUE (punto 16.3 bando)
passoe (punto 16.4 bando)
ricevuta tassa Anac (punto 16.5 bando)
cauzione provvisoria sottoscritta digit.
O.E. e emittente (punto 16.7 bando)

Nome documento digitale allegato
Allegato 1A.pdf.p7m
Allegato 2.pdf.p7m
Modello DGUE Compilato.pdf.p7m
Passoe.pdf.p7m
Ricevuta tassa anac.pdf
28019945531-0000[20181029085159].p7m

all. 3 dichiarazione assolvimento imposta Allegato 3.pdf.p7m
bollo (punto 16.8 bando)

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI
A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta amministrativa, si riporta per ciascuno
l'esito dell'ammissione o esclusione alla successiva fase di gara.
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TECNO EDIL PROJECT SRL
In avvalimento con l’O.E. PEPERE ENNIO
C.F. PPRNNE63E07C588T per la categoria
SOA OG 7 CL. II

Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)
Si è proceduto a soccorso istruttorio avendo rilevato la seguente
incompletezza/mancanza:
L'Operatore Economico Tecno Edil Project S.r.l. non ha compilato
la versione del DGUE pubblicata dalla stazione appaltante e così
facendo non ha reso le dichiarazioni richieste nella parte III lettera D
punti 2 e 3 relativamente alle cause di esclusione di cui al D.Lgs.
50/2016 art. 80 comma 5 lettere fbis) e fter).
L’O.E: deve rendere le dichiarazioni mancanti (pagina 12 del DGUE
redatto dalla stazione appaltante), allegando dichiarazione sostituiva
resa ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di
Tecno Edil Project S.r.l.
L’Ausiliaria PEPERE ENNIO nel DGUE:
1) non ha reso le dichiarazioni parte III lettera c) punto D (rispetto al
concordato con continuità aziendale);
2) non ha reso le dichiarazioni richieste nella parte III lettera D punti
2 e 3 relativamente alle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016
art. 80 comma 5 lettere fbis) e fter);
3) alla domanda se è in regola con la legge sui disabili L. 68/99
risponde “NO”;
L’O.E: Pepere Ennio deve rendere le dichiarazioni mancanti di cui ai
precedenti punti 1) e 2) (pagine 10 e 12 del DGUE redatto dalla
stazione appaltante) ed inoltre deve chiarire la propria posizione
rispetto alla Legge 68/99, allegando dichiarazione sostituiva resa ai
sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante Pepere
Ennio.
Il Seggio monocratico di gara dispone che venga formulata all’O.E e
, tramite esso, anche alla sua ausiiaria,. richiesta di compilazione
delle dichiarazioni mancanti.
L’O.E. deve trasmettere la risposta, anche quella relativa alla sua
ausiliaria– pena esclusione - sul portale, entro e non oltre le ore
9:00 del 14/11/2018.

12

O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI
MARIA ROSA E C. S.A.S.

Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)
Si è proceduto a soccorso istruttorio avendo rilevato la seguente
incompletezza/mancanza:
L'Operatore Economico non ha compilato la versione del DGUE
pubblicata dalla stazione appaltante e così facendo non ha reso le
dichiarazioni richieste nella parte III lettera D punti 2 e 3
relativamente alle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016 art.
80 comma 5 lettere fbis) e fter).
L’O.E: deve rendere le dichiarazioni mancanti (pagina 12 del DGUE
redatto dalla stazione appaltante), allegando dichiarazione sostituiva
resa ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.

445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
L’O.E. deve trasmettere la risposta - pena esclusione - sul portale,
entro e non oltre le ore 9:00 del 14/11/2018.
13
14

ACQUISTAPACE DANIELE E C. SRL
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI
SOC. COOP.
Consorziata esecutrice Edil due S.r.l. C.F.
01509600993

Ammesso
Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)
Si è proceduto a soccorso istruttorio avendo rilevato la seguente
incompletezza/mancanza:
La consorziata esecutrice Edil due S.r.l. nel DGUE non ha reso la
dichiarazione richiesta nella parte III lettera D relativamente alla
causa di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 80 comma 2.
La consorziata esecutrice Edil due S.r.l deve rendere la
dichiarazione mancante (pagina 12 del DGUE redatto dalla stazione
appaltante), allegando dichiarazione sostituiva resa ai sensi artt. 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
L’O.E. Consorzio C.F.C. Soc. Coop, deve trasmettere la risposta,
pena esclusione - sul portale, entro e non oltre le ore 9:00 del
14/11/2018.

15

I.L.S.E.T. srl

Ammesso

16

S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO
ANGELO
In avvalimento con l’O.E. Consorzio Stabile
EBG Group C.F.03648421208 per la
categoria SOA OG 7 CL. IV

Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)
Si rileva che la ditta S.I.E.TEC. attraverso il Legale Rappresentante
dichiara nell’allegato 2 di essere iscritta alla White List di Agrigento
con scadenza al 31/12/2018 mentre dalla documentazione allegata
(comunicazione di iscrizione da parte della Prefettura) e dalla
documentazione presente sul sito della Prefettura di Agrigento,
risulta che l’iscrizione della ditta è scaduta al 24/05/2018.
Si chiede un chiarimento scritto, sotto forma di dichiarazione
sostituiva resa ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante.
L’O.E. deve trasmettere la risposta, pena esclusione - sul portale,
entro e non oltre le ore 9:00 del 14/11/2018.

17
18
19

QUEIROLO ROBERTO SRL
CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO
BARRACUDA SUB

Ammesso
Ammesso
Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)
L'Operatore Economico non ha compilato la versione del DGUE
pubblicata dalla stazione appaltante e così facendo non ha reso le
dichiarazioni richieste nella parte III lettera D punti 2 e 3
relativamente alle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016 art.
80 comma 5 lettere fbis) e fter).
Inoltre la cauzione provvisoria risulta pervenuta in un formato che
non consente la verifica delle firme digitali.
L’O.E. deve:
1) rendere la dichiarazione mancanti (pagina 12 del DGUE redatto
dalla stazione appaltante), allegando dichiarazione sostituiva resa ai
sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
2) trasmettere la cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente in
un formato che consenta la verifica delle firme.
L’O.E. deve trasmettere la risposta – pena esclusione - sul portale,
entro e non oltre le ore 9:00 del 14/11/2018.

20

IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & C. Ammesso
SRL

21

CONSORZIO CAMPALE STABILE

Ammesso

22

CARLUCCI GROUP SRL

Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)
Si è proceduto a soccorso istruttorio avendo rilevato la seguente
incompletezza/mancanza:
1) L'Operatore Economico nel DGUE dichiara di non essere
assoggettato alla L. 68/99, senza indicare le motivazioni richieste;
2) dichiara nell’allegato 3) assolvimento imposta di bollo di avere
optato per la modalità n. 2 senza allegare il modello F23 di € 32,00..
L’O.E: deve:
1) rendere la dichiarazione mancante in merito alla motivazione per
cui non è assoggettato alla L.68/99, sotto forma di dichiarazione
sostituiva resa ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante
2) trasmettere il modello F23 pagato di €32,00. Si rileva che qualora
il pagamento sia in data posteriore alla presentazione dell’offerta la
regolarizzazione non verrà considerata valida e l’ufficio procederà
alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate per i relativi adempimenti
La mancata trasmissione di quanto al punto 2 non è causa di
esclusione ma di mera regolarizzazione.
L’O.E. deve trasmettere la risposta – che rileva ai fini dell’esclusione
solo per il punto n. 1) - sul portale, entro e non oltre le ore 9:00 del
14/11/2018

23

RAPELLINI SRL

Ammesso

24

Comar S.r.l.

Ammesso con riserva (attesa soccorso istruttorio)
Si è proceduto a soccorso istruttorio avendo rilevato la seguente
incompletezza/mancanza:
L'Operatore Economico non ha compilato la versione del DGUE
pubblicata dalla stazione appaltante e così facendo non ha reso le
dichiarazioni richieste nella parte III lettera D punti 2 e 3
relativamente alle cause di esclusione di cui al D.Lgs. 50/2016 art.
80 comma 5 lettere fbis) e fter).
L’O.E: deve rendere le dichiarazioni mancanti (pagina 12 del DGUE
redatto dalla stazione appaltante), allegando dichiarazione sostituiva
resa ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
L’O.E. deve trasmettere la risposta - pena esclusione - sul portale,
entro e non oltre le ore 9:00 del 14/11/2018.

CHIUSURA SEDUTA
Alle ore 17:10 la seduta viene chiusa. I lavori riprenderanno in data da definirsi per l’esame della documentazione
integrativa e successivi adempimenti
Letto confermato e sottoscritto
Il Presidente

Dott.ssa Mariacristina Torre (F.to in originale)

Il testimone

D.ssa Paola Monleone (F.to in originale)

Il verbalizzante e testimone

Sig.ra Beatrice Cavallari (F.to in originale)

Allegato: anagrafiche degli operatori economici della gara
Denominazione
ACQUISTAPACE DANIELE E C. SRL
Codice fiscale: 00642610141
Partita IVA: 00642610141
Asso Costruzioni srl
Codice fiscale: 01710960509
Partita IVA: 01710960509
AZ SRL UNIPERSONALE
Codice fiscale: 01118610094
Partita IVA: 01118610094
BARRACUDA SUB
Codice fiscale: 00289920100
Partita IVA: 00289920100
CARLUCCI GROUP SRL
Codice fiscale: 01691930760
Partita IVA: 01691930760
C.F.C. CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI SOC. COOP.
Codice fiscale: 00447840356
Partita IVA: 00447840356
CHISARI GAETANO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale: 02412350791
Partita IVA: 02412350791
Comar S.r.l.
Codice fiscale: 00743270084
Partita IVA: 00743270084
CONSORZIO CAMPALE STABILE
Codice fiscale: 03697610651
Partita IVA: 03697610651

Indirizzo
VIA BOLGIA, 41
23013 - COSIO VALTELLINO (SO)
Italia
Piazza Carrara, 10
56126 - Pisa (PI)
Italia
VIA A. DE GASPERI, 3/5
17031 - ALBENGA (SV)
Italia

Recapiti
Tel. 0342636220
mail info@acquistapacedaniele.com
PEC acquistapacedaniele@pec.it
Tel. 050 577610
mail
PEC assocostruzioni@pec.it
Tel. 0182574589
mail IMPRESAAZSRL@LIBERO.IT
PEC
01118610094.SAVONA@PEC.ANCE.IT
VIA SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO, Tel. 0102464654
101R
mail barracudasub@libero.it
16149 - GENOVA (GE)
PEC barracudasub@registerpec.it
Italia
VIA G. MARCONI,, 97
Tel. 097671157
85054 - MURO LUCANO (PZ)
mail carluccigroup@hotmail.it
Italia
PEC carluccigroupsrl@open.legalmail.it
VIA PANSA, 55/I
Tel. 0522278082
42124 - REGGIO EMILIA (RE)
mail commcfc@tin.it
Italia
PEC C.F.C.CONSORZIO@legalmail.it
LOCALITA' VENTAROLA, 21
88841 - Isola di Capo Rizzuto (KR)
Italia

Viale Matteotti, 17
18100 - Imperia (IM)
Italia
VIA DELLE PUGLIE, 47
82100 - BENEVENTO (BN)
Italia

CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO
VIA FONTANELLE, 14
Codice fiscale: 01846550992
16012 - BUSALLA (GE)
Partita IVA: 01846550992
Italia
G.R.L SCAVI S.R.L
VIA MILANO, 60/A
Codice fiscale: 01695520997
16126 - GENOVA (GE)
Partita IVA: 01695520997
Italia
HIDROTER SRL
VIA VICO II VETRANO, 13
Codice fiscale: 02686610342
85044 - LAURIA (PZ)
Partita IVA: 02686610342
Italia
I.L.S.E.T. srl
Via XX Settembre, 19/6
Codice fiscale: 00470780107
16121 - GENOVA (GE)
Partita IVA: 00470780107
Italia
IMPRESA COGECA SRL
Viale Martiri della Foce, 20
Codice fiscale: 01299550093
17031 - Albenga (SV)
Partita IVA: 01299550093
Italia
IMPRESA DI COSTRUZIONI SILVANO & VIA FRANTOI CANAI, 60/A
C. SRL
18038 - SANREMO (IM)
Codice fiscale: 01397560085
Italia
Partita IVA: 01397560085
Impresa Edile Alloro Paolo srl
Codice fiscale: 01021350994
Partita IVA: 01021350994
IMPRESA SCALA SANTO SRL
Codice fiscale: 02462360237
Partita IVA: 02462360237

Via Frisolino, 86
16040 - Ne (GE)
Italia
VIA COLONNELLO FINCATO, 5/A
37131 - VERONA (VR)
Italia

NUOVA OCEANUS ORCA S.R.L.
Codice fiscale: 06737200722
Partita IVA: 06737200722

Corso Cavour, 41
76125 - Trani (BT)
Italia

Tel. 0962797299
mail info@chisarigaetanosrl.it
PEC
CHISARIGAETANO.SRL@PEC.CASSAE
DILE-CZKRVV.IT
Tel. 018392083
mail comar@uno.it
PEC comarsrl.IM00@infopec.cassaedile.it
Tel. 082445712
mail gare@c-c-s.it
PEC
consorziocampanostabile@legalmail.it
Tel. 0109761269
mail INFO@COSPEF.IT
PEC COSPEF@PEC.IT
Tel. 0109823599
mail segreteria@grlscavi.com
PEC pec.grlscavi@postecert.it
Tel. 3402398816
mail info.hidroter@gmail.com
PEC hidrotersrl@pec.it
Tel. 010581806
mail
PEC 00470780107.genova@pec.ance.it
Tel. 0182586215
mail cogeca@cogeca.net
PEC impresacogeca@prontopec.com
Tel. 0184510070
mail info@silvanosrl.it
PEC
impresasilvanosrl.IM00@infopec.cassaedi
le.it
Tel. 0185337045
mail alloro.paolo_srl@libero.it
PEC alloropaolo@pec.uno.it
Tel. 045523649
mail
UFFICIO.TECNICO@IMPRESASCALAS
ANTO.IT
PEC
IMPRESASCALASANTOSRL-9270.VR00
@INFOPEC.CASSAEDILE.IT
Tel. 0883957957
mail
PEC oceanusorca@pec.cgn.it

O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI
MARIA ROSA E C. S.A.S.
Codice fiscale: 00175080787
Partita IVA: 00121340780
QUEIROLO ROBERTO SRL
Codice fiscale: 01335000111
Partita IVA: 01335000111
RAPELLINI SRL
Codice fiscale: 01438330084
Partita IVA: 01438330084
S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI
IMBERGAMO ANGELO
Codice fiscale: MBRNGL83A22A089W
Partita IVA: 02496540846
TECNO EDIL PROJECT SRL
Codice fiscale: 01921050850
Partita IVA: 01921050850
ZETA S.R.L.
Codice fiscale: 03521590277
Partita IVA: 03521590277

VIA MOTTA, 36
87022 - CETRARO (CS)
Italia

Tel. 098291056
mail osfe@libero.it
PEC osfe@pecimprese.it

LOCALITA' PIE' DI GALLONA, SN
19015 - LEVANTO (SP)
Italia
VIA DELLA CORNICE, 72
18018 - TAGGIA (IM)
Italia
VIA TOMASI DI LAMPEDUSA, 18
92026 - FAVARA (AG)
Italia

Tel. 0187807630
mail r.queirolosrl@gmail.com
PEC queirolorobertosrl@legalmail.it
Tel. 0184516205
mail rapellinisrl@gmail.com
PEC rapellinisrl@pec.it
Tel. 09221808587
mail
SIETECCOSTRUZIONI83@GMAIL.COM
PEC sietec@arubapec.it
Tel. 0934084046
mail tecnoedilproject.srl@gmail.com
PEC tecnoedilproject@cgn.legalmail.it
Tel. 0418942212
mail info@zetasrl-lavorimarittimi.com
PEC zetasrl@legalmail.it

VIA PALERMO, 127
93014 - MUSSOMELI (CL)
Italia
VIA MARCO POLO, 197
30015 - CHIOGGIA (VE)
Italia

VERBALE PUBBLICATO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN DATA 08/11/2018

