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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/20 16 E SS.MM.IL,
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’AUDITORIUM DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA,
SITO IN SALERNO ALLA VIA 5. PASSARO N. i

CIG 7639463C4A

VERBALE DI GARA N. 2

Seduta pubblica

Il giorno 30 ottobre 2018, alle ore 09.30, presso la Sala Auditorium del Gruppo Salerno Energia,
sito in Salerno alla Via 5. Passaro n 1, si è nuovamente riumta, in seduta pubblica e giusta
convocazione dei concorrenti fatta con nota del RUP deI 29/10/2018 prot. n. 1601/2018, la
Conm~issione di gara, nelle persone della dr.ssa Gabriella Sparano, del dr. Gianluigi Vigorito e
dell’arch. Mario Schettini, per proseguire nell’esame delle offerte relative alla procedura selettiva di
cui in epigrafe.
Svolge le funzioni di Presidente, nonché di verbalizzatore, la componente dr.ssa Gabriella Sparano
All’apertura delle operazioni, non è presente nessuno degli operatori concorrenti.
Dopo aver ncevuto da parte del RUP designato, dr. ing. Antonio Picardi, i restanti plichi da aprire e
valutare, la Commissione pertanto, riprende le operazioni di gara dal plico n. 3 (DI.GI.ALL di
Giovanni Di Girolamo).
Una volta aperto, la Cornniissione si accerta che esso, conformemente alle prescrizioni della la
specialzs, contiene al suo interno la Busta A — Documentazione Amministrativa e la Busta B
Offerta Economica, anch’esse chiuse e confezionate secondo le prescrizioni della lettera invito.
Aperta la Busta A, la Commissione rileva che:
1) il concorrente ha dichiarato di partecipare alla selezione come impresa singola, indicando quale

PEC per tutte le comunicazioni afferenti la selezione l’indirizzo digiall~anbapec.it;
2) l’Istanza di partecipazione alla gara è stata correttamente redatta con tutte le dichiarazioni

richieste e regolarmente siglata su ogni foglio, sottoscritta in calce e corredata dalla copia del
documento di identità del dichiarante,

3) il Modulo “Requisiti Art 80”, predisposto dalla Stazione Appaltante, è stato regolarmente
compilato e sottoscritto dal concorrente, il quale ha in esso dichiarato la volontà di ricorrere al
subappalto, nella percentuale del 30%, per le lavorazione afferenti alla categoria SOA OG1;

4) il DGUE in forniato cartaceo (a supporto e corredo di quello digitale contenuto nel CD-ROM
parimenti prodotto) è stato regolarmente compilato con tutte le dichiarazioni necessarie;

5) il PASSOE, contrassegnato dal n. 9185-8810-6115-5813, è stato regolarmente sottoscritto;
6) la garanzia provvisoria, pur regolarmente prodotta, con tutte le clausole normativamente

previste, a mezzo la polizza n. 1326214 emessa in data 09/10/2018 dalla Elba Assicurazioni
S.p A. per l’importo garantito di € 958,00 (l’0,80% dell’importo complessivo dell’appalto, in
ragione del possesso della certificazione di qualità 180 9001-2015 e delle certificaziorn 180 7/7
140012004 e OHSAS 18001:2007), risulta tuttavia erroneamente costituita a beneficio del
Gruppo Salerno Energia, anziché della Stazione Appaltante.

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, la Commissione 7
I

SEH-0001615-2018  del 30/10/2018 17:12:05

apicardi
Evidenziato

apicardi
Evidenziato

apicardi
Evidenziato

apicardi
Evidenziato

apicardi
Evidenziato



Salerno Energia
Holding

1) con riferimento a quanto rilevato sopra al n. 3, delibera che la volontà di ricorrere al subappalto
dichiarata dal concorrente, pur non incidendo sulla sua valida partecipazione alla selezione, non
ha alcun valore e non potrà essere autorizzata in caso di aggiudica, essendo stato il subappalto
espressamente escluso dalla lettera invito;

2) con riferimento a quanto rilevato sopra al n. 6, delibera di richiedere al concorrente la produzione
di un’appendice alla costituita cauzione provvisoria, riportante la corretta intestazione del
soggetto beneficiano, che deve essere “Salerno Energia Holding S.p.A., P. IVA
00182440651”. L’appendice dovrà essere prodotta nel tennine di 10 giorni solari: in caso di
inutile decorso del predetto tennine ovvero di tardivo riscontro, il concorrente sarà escluso dalla
gara.

In ragione di quanto sopra, pertanto, la Commissione ammette il concorrente alle successive fasi di
gara sotto la riserva dell’esatto e puntuale adempimento a quanto sopra indicato.
La Commissione procede, quindi, all’apertura del plico n. 4 (ELEDIL S.R.L.S.) che,
conformemente alle prescrizioni della la specialis, contiene al suo interno la Busta A —

Documentazione Amministrativa e la Busta B — Offerta Economica, anch’esse chiuse e
confezionate secondo le prescrizioni della lettera invito.
Aperta la Busta A, la Commissione rileva che:
1) il concorrente ha dichiarato di partecipare alla selezione come impresa singola, indicando quale

PEC per tutte le comunicazioni afferenti la selezione l’indirizzo eledilsrlsc~pec.it;
2) l’Istanza di partecipazione alla gara è stata correttamente redatta con tutte le dichiarazioni

richieste e regolannente siglata su ogni foglio, sottoscritta in calce e corredata dalla copia del
documento di identità del dichiarante;

3) il Modulo “Requisiti Art. 80”, predisposto dalla Stazione Appaltante, è stato regolarmente
compilato e sottoscritto dal concorrente;

4) il DGUE in formato cartaceo (a supporto e corredo di quello digitale contenuto nel CD-ROM
parimenti prodotto) non dà evidenza del possesso dei requisiti richiesti ai nn. 2) e 3) della lett.
C) dell’art. 3 della lettera invito (possesso delle abilitazioni ex D.M. n. 37/2008 ed iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali);

5) la attestazione SOA, posseduta dal concorrente e da esso prodotta, risulta scaduta, nel tennine
di validità triennale, alla data dell’i 1/10/2018, e, pur avendo prodotto la copia del contratto per
il rinnovo (sottoscritta in data 12/07/2018), il concorrente non ha dato evidenza dell’effettivo
rinnovo della SOA;

6) il PASSOE, contrassegnato dal n. 2572-9011-2490-3633, è stato regolarmente sottoscritto;
7) la garanzia provvisoria è stata regolarmente prodotta, con tutte le clausole normativamente

previste, a mezzo la polizza in formato digitale n. 002040/PV, emessa in data 23/10/2018 dalla
Credendo — Excess & Surety per l’importo garantito di € 1.197,50 (1’ 1% dell’importo
complessivo dell’appalto, in ragione del possesso della certificazione di qualità).

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, la Commissione:
1) con riferimento a quanto rilevato sopra al n. 4, verificato d’ufficio dall’Albo Nazionale dei

Gestori Ambientali la conforme iscrizione ad esso del concorrente, con riferimento alla mancata
dichiarazione di possesso delle abilitazioni ex D.M. n. 37/2008, delibera invece, ai sensi del
comma 9 dell’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, di attivare la procedura di soccorso istruttorio, con
assegnazione al concorrente di un termine pari a 10 giorni solari, perché siano rese ed integrate le
dichiarazioni mancanti. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione ovvero di
persistente incompletezza della documentazione ovvero di tardivo riscontro, il concorrente sarà
escluso dalla gara;
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2) con riferimento a quanto rilevato sopra al n. 5, delibera di richiedere al concorrente la
produzione, nel medesimo tennine di cui al suddetto soccorso istruttorio e con i medesimi effetti,
della documentazione idonea ad attestare l’ininterrotto possesso dei requisiti di cui alla dichiarata
SOA.

In ragione di quanto sopra, pertanto, la Commissione ammette il concorrente alle successive fasi di
gara sotto la riserva dell’esito positivo del soccorso istruttorio.
Le operazioni proseguono con l’apertura del plico n. 5 (MATERA AGN S.R.L.) che,
confonTiemente alle prescrizioni della lex specialis, contiene al suo interno la Busta A —

Documentazione Amministrativa e la Busta B — Offerta Economica, anch’esse chiuse e
confezionate secondo le prescrizioni della lettera invito.
Aperta la Busta A, la Commissione rileva che:
1) il concorrente ha dichiarato di partecipare alla selezione come impresa singola, indicando quale

PEC per tutte le comunicazioni afferenti la selezione l’indirizzo matera.agn.sr~~2legalmai1.it
ref. Mattia Matera;

2) l’Istanza di partecipazione alla gara, pur regolarmente siglata su ogni foglio, sottoscritta in calce
e corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante, manca della dichiarazione n. 3
richiesta dall’art. 8 della lettera invito (“di aver preso esatta visione della documentazione di
gara cdi accettarla in tutte le sue parti”);

3) il Modulo “Requisiti Art. 80”, predisposto dalla Stazione Appaltante, nonché il DGUE in
fonTiato cartaceo (a supporto e corredo di quello digitale contenuto nel CD-ROM parimenti
prodotto), pur regolarmente compilati dal concorrente, risultano tuttavia carenti della
dichiarazione ex art. 80, cornnìa 1, lett. b-bis), D. Lgs. n. 50/2016 con riferimento al dichiarato
Direttore Tecnico, Gianfranco Matera;

4) il PASSOE, contrassegnato dal n. 0800-4258-9508-2457, è stato regolarmente sottoscritto;
5) la garanzia provvisoria è stata regolanTiente prodotta, con tutte le clausole nonnativamente

previste, a mezzo la polizza n. 0447407565, emessa in data 18/10/2018 dalla HDI Assicurazioni
S.p.A. per l’importo garantito di € 1.198,00 (1’ 1% dell’importo complessivo dell’appalto, in
ragione del possesso della certificazione di qualità).

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, la Commissione:
1) con riferimento a quanto rilevato sopra al n. 3, delibera, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 D. Lgs.

n. 50/20 16, di attivare la procedura di soccorso istruttorio, con assegnazione al concorrente di un
tennine pari a 10 giorni solari, perché siano rese ed integrate le dichiarazioni mancanti. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione ovvero di persistente incompletezza della
documentazione ovvero di tardivo riscontro, il concorrente sarà escluso dalla gara;

2) con riferimento a quanto rilevato sopra al n. 2, delibera di richiedere al concorrente la
produzione, nel medesimo termine di cui al suddetto soccorso istruttorio e con i medesimi effetti,
della dichiarazione richiesta dal regolamento di gara.

In ragione di quanto sopra, pertanto, la Commissione ammette il concorrente alle successive fasi di
gara sotto la riserva dell’esito positivo del soccorso istruttorio.
Viene, a questo punto, aperto, il plico ti. 6 (ROMANO COSTRUZIONI S.R.L.) che,
conformemente alle prescrizioni della lex specialis, contiene al suo interno la Busta A —

Documentazione Amministrativa e la Busta B — Offerta Economica, anch’esse chiuse e
confezionate secondo le prescrizioni della lettera invito.
Aperta la Busta A, la Commissione rileva che:
1) il concorrente ha dichiarato di partecipare alla selezione come impresa singola, indicando quale

PEC per tutte le comunicazioni afferenti la selezione l’indirizzo romano
costruzioni(~arubapec.it;
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2) manca del tutto l’Istanza di partecipazione alla gara e le sue dichiarazioni, richieste dalla lett. A)
dell’art. 8 della lettera invito;

3) il Modulo “Requisiti Art. 80”, predisposto dalla Stazione Appaltante, risulta mancante della
pagina 4 e non specifica se vi siano o meno soggetti cessati nell’ultimo anno, ai sensi ed ai fini
del comma3 dell’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;

4) il DGUE, prodotto solo in fonnato digitale, contiene la dichiarazione di voler ricorrere al
subappalto per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nelle misure previste dalla
legge;

5) il PASSOE, contrassegnato dal n. 7438-3133-9067-1169, è stato regolantente sottoscritto;
6) la garanzia provvisoria è stata regolarmente prodotta, con tutte le clausole normativamente

previste, a mezzo la polizza in formato digitale n. 1335849, emessa in data 25/10/2018 dalla Elba
Assicurazioni S.p.A. per l’importo garantito di € 1.197,49 (1’ 1% dell’importo complessivo
dell’appalto, in ragione del possesso della certificazione di qualità).

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, la Commissione:
1) con riferimento a quanto rilevato sopra al n. 3, delibera, ai sensi del conima 9 dell’art. 83 D. Lgs.

n. 50/20 16, di attivare la procedura di soccorso istruttorio, con assegnazione al concorrente di un
termine pari a 10 giorni solari, perché siano rese ed integrate le dichiarazioni mancanti. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione ovvero di persistente incompletezza della
documentazione ovvero di tardivo riscontro, il concorrente sarà escluso dalla gara;

2) con riferimento a quanto rilevato sopra al n. 2, delibera di richiedere al concorrente di produrre,
nel medesimo termine di cui al suddetto soccorso istnittorio e con i medesimi effetti, l’Istanza di
partecipazione come richiesta dal regolamento di gara;

3) con riferimento a quanto rilevato sopra al n. 4, richiama le medesime considerazioni già svolte
per il concorrente n. 3, che ha prodotta la stessa dichiarazione.

In ragione di quanto sopra, pertanto, la Commissione ammette il concorrente alle successive fasi di
gara sotto la riserva dell’esito positivo del soccorso istruttorio.
Alle ore 11.45, terminate tutte le operazioni, il Presidente della Commissione delibera la chiusura
della seduta, che sarà aggiornata per la verifica della documentazione integrativa prodotta dai
concorrenti a ciò tenuti.
Il presente verbale e tutta la documentazione prodotta dagli operatori offerenti vengono, pertanto,
consegnati al RUP per la conservazione e la custodia e gli adempimenti susseguenti di competenza.
Alle ore 11.50, la seduta è tolta.
Letto, confennato e sottoscritto.

dr.ssa Gabriella Sparano

dr. Gianluigi Vigorito

arch. Mario Schettini
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