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Procedura aperta con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95, c.6 D.Lgs. 50/2016 dei lavori di realizzazione della "MINICENTRALE 

IDROELETTRICA DEL PALISTRO FER 101180" - CUP: E14E12000610006  - CIG: 764548775. 

 

VERBALE N. 1 DEL 13.11.2018 

(SEDUTA PUBBLICA) 

 

L'anno duemiladiciotto, addì 13 del mese di Novembre (13.11.2018), alle ore 10.35, in 

Prignano Cilento (SA) presso la sede del Consorzio Velia, alla presenza  

- del Geom. Luigi LEONI, dipendente dell’Ente, nella qualità di testimone; 

- dell’Ing. Giancarlo GRECO, dipendente dell’Ente, nella qualità di testimone; 

- dell’Avv. Guido LENZA, nella qualità di Supporto al R.U.P.; 

si è formato il seggio di gara (di seguito, anche SG) composto dal Responsabile del 

Procedimento nella persona dell’Ing. Marcello NICODEMO il quale dà atto che: 

 con deliberazione Presidenziale n. 53 del 05.10.2018, è stata indetta la  procedura aperta in 

epigrafe ed approvati i relativi documenti di gara;  

 il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12:00 del giorno 

12.11.2018; 

 entro il suddetto termine hanno presentato offerta i soggetti di seguito elencati:  

ELENCO DEGLI OPERARATORI ECONOMICI 

a) PELFA GROUP S.r.l.  (P.IVA/C. F. 05547380963) Sede Legale: Corso Italia, n. 454 - 20122 Milano; 

Sede Operativa: Via Europa, n. 12/b  - 33030 Buja (UD) - tel. 0432 899411 - PEC: pelfagroup@pec.it   - 

e.mail: info@pelfa.it.   

(Plico pervenuto il 9/11/2018 alle ore 13.20, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2116); 

b) S.T.E. ENERGY S.p.A. (P.IVA/C. F. 02615760283) - Sede Legale: Via Sorio, n. 120 - 35141 Padova - 

tel. 049 2963900 - Fax 049 2963901; PEC: ste-energy@legalmail.it - e.mail: sales@ste-energy.com.  

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 09.20, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2118); 

c) A.T.I. BM S.p.A. (P.IVA/C. F. 04015060165) (Capogruppo_Mandataria) Sede Legale: Via Boschetta, 

n. 15 - 24062 Costa Volpino  (BG) - Tel. 0465 621794 - Fax 0465 62120 - PEC: appalti.bmspa@pec.it - 

e.mail: info@bmgroup.com. Sede operativa: Località al Ponte S.n.c. - 38083 Borgo Chiese (TN);  

HYDROALP S.r.l. (P.IVA/C.F. 02350370223)  (Mandante) Località al Ponte S.n.c. - 38083 Borgo 

Chiese (TN)- tel. 0364 529566 - Fax 0364 529566 - PEC: hydroalpsrl@pec.it - e.mail: info@idroalp.com.  

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 09.37, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2120); 
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d) LOMBARDI S.r.l. (P.IVA. 04501190658) Sede legale: Piazza Vittorio Emanuele n. 50 - 84078 Vallo

della Lucania (Sa)- TeL. 09742388 - fAX 0974 719396- PEC: lombardicostruzioni@gmail.com; e.mail:

garelombardisrl@gmail.com.

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 09.55, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2121):

e) E.A. S.r.l. Sede Legale: Zona industriale  - Marino del Tronto - 63100 Ascoli Piceno - PEC:

info@pec.easrlitaly.com.

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 10.01, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2122);

f) DERVIT S.p.A.  (P.IVA/C. F. 03708350651)  Sede Legale: Via Colle del Sole, n. 5 - 84069

Roccadaspide (Sa) Tel. 0828 742276 - Fax 0828 742608 - PEC: protocollo@pec.dervit.it - e.mail:

info@dervit.it.

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 10.21, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2123);

g) ERGONBLUENERGY S.r.l. (P.IVA/C. F. 01557450432)  Sede Legale: Via dell'Idustria 8-8/A - 62010

TREIA (MC) Tel. 0733 33333 - Fax 0733 521760 - PEC: bluenergyan@pec.it - e.mail:

segreteria@ergonbluenergy.com .

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 10.40, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2132);

h) A.T.I. ARTISTICA S.r.l. (P.IVA 00861920627) (Capogruppo- Mandataria)  Sede Legale: Via

Collepiano n. 15 - 82030 Torrecuso (BN) - Tel. 0824 874233 - Fax 0824 874441 - PEC:

artisticasrl@pec.it - e.mail: artisticasrl@tiscalinet.it; COSTRUZIONI LA PORTA S.r.l. (P.IVA

03903360653) (Mandante)  Sede Legale: Via Pedemontana n. 7 - 84060 Omignano (Sa) tel./fax 0974

1871353 - PEC: costruzionilaporta@galganopec.it - e.mail: costruzionelaporta@libero.it .

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 11.00, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2133);

i) INFRATECH Consorzio stabile (P.IVA/C. F. 10925671009)  Sede Legale: Via Brecce a S.Erasmo, n.

112/114 - 80146 Napoli - Tel. 0641405650 - Fax 0641405339- PEC: gare@pec.infratech.it .

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 11.15, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2134);

j) AL.DA. LUX DI D'ANTUONO ALFONSO (P.IVA 03105431211 - C.F. DNTLNS70M27C129G)

Sede Legale: Via Roma , n. 244 - 80057 S. Antonio Abate (NA) Tel. 081 8797799 - PEC:

adalux@legalmail.it .

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 11.22, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2136);

k) MISA S.r.l. (P.IVA/C. F. 02293180242)  Sede Legale: Via Decima Strada 11/13 - 36071 Arzignano (VI)

- Tel. 0444 451544 - Fax 0444 451542 - PEC: misaitalia@messagguipec.it - e.mail: info@misaitalia.it .

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 11.32, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2137);

l) A.T.I. LUMIEI IMPIANTI S.r.l. (P.IVA/C. F. 02361180306)  (Capogruppo-Mandataria) Sede Legale:

Via sauris di Sopra , n. 51/B - 33020 Sauris (UD)- Tel. 0433 86075 - Fax 0433 866907 - PEC:

lunieimpianti@pec.it - e.mail: info@lumieimpianti.com. RADANO IMPIANTI di Radano

Emanuele  (P.IVA 04696050659 - C. F. RDNMNL87A26A091Y)  (Mandante) Sede Legale: Via

Cavour, n. 78 - 84070 Stella Cilento (Sa) - Tel./Fax 0974 270722- PEC: radano.impianti@pec.it; e.mail:

radanoimpianti@live.it .

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 11.41, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2138);

m) A.T.I. TECNOENERGIA S.r.l. (P.IVA/C. F. 02175540646)  (Capogruppo-Mandataria) Sede Legale:

Via Filigalardi  Z.I. - 84091 Battipaglia (Sa) - Tel. 0828 319000 - Fax  0828 346369- PEC:

tecnoenergia@postasicura.cc - e.mail: info@tecnoenergia.com. SIME ENERGIA S.r.l. (P.IVA/C. F.

01505580447) (Mandante) Sede Legale: Via Maresciallo Federici - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0861

841512-Fax 0861 844172 - PEC: simeenergiaap@legalmail.it - e.mail: federico.alessi@simeenergia.com

(Plico pervenuto il 12/11/2018 alle ore 11.46, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2139).

Tanto premesso, il Seggio di gara dichiara 

APERTA 
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la seduta pubblica e dà atto che sono presenti – in proprio o tramite regolare delega scritta 

acquisita agli atti di gara - gli operatori qui di seguito elencati: 
Progressivo Operatore Delegato Doc. Id. Delegato Doc. Id. Delegante Prot. N. 

a) Pelfa SPA AR0810153 
AV9156735 

(Andrea Forgiarini) 
2161 del 13.11.2018 

b) S.T.E. Energy Mario DE STEFANO  AY5071448 
AT5876074 

(Scarpa Stefano) 
2157 del 13.11.2018 

f) Dervit Luigi FIORE AT5431469 
AR9528255 

(De Rosa VITTORIO) 
2156 del 13.11.2018 

h) Costruzioni LA PORTA Giovanni LA PORTA 2160 del 13.11.2018 

l) Radano Impianti Donato PARRELLA AN0535777 
AN0535884 

(Emanuele RADANO) 
2158 del 13.11.2018 

In via preliminare, il Seggio di Gara evidenzia ai presenti la prima fase della procedura 

consiste:  

 nella verifica di integrità ed apertura dei plichi contenenti la documentazione concorsuale;

 nella verifica della integrità dei plichi interni recanti le diciture Busta B - offerta tecnica e

Busta C – Garanzia-Prezzo-Tempi;

 nell’apertura del plico interno recante la dicitura Busta A – documentazione

amministrativa e la conseguente verifica di validità e completezza della documentazione

amministrativa prescritta dal disciplinare di gara, anche mediante visione del DGUE in

formato elettronico richiesto dal disciplinare di gara;

 nella concessione dell’eventuale soccorso istruttorio nei casi ed entro i limiti prescritti

dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Esaurite le formalità preliminari, il Seggio di gara procede alla 

APERTURA DEI PLICHI 

CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE CONCORSUALE 

a) Apertura del plico presentato dall’operatore BFM COSTRUZIONI S.R.L.

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione, dalla quale si evince che il concorrente partecipa

in proprio 

2. supporto informatico (PENNA USB): sul terminale in dotazione viene caricato il supporto

fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:

 file nominato 2)DGUE PELFA.PDF.P7M che, una volta aperto, reca il DGUE

dell’operatore economico il quale, debitamente esaminato, appare completo delle

dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara;

3. autocertificazione antimafia;

4. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di

€ 16.592,37 

5. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC;

6. “PASSOE” rilasciato da AVCPass;

7. attestato di presa visione dei luoghi;

8. dichiarazione di impegno sui requisiti minimi prestazionali;

9. autorizzazione all’accesso agli atti;

10. documento di identità l.r.p.t. .
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La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

***** ***** 

b) Apertura del plico presentato dall’operatore S.T.E. ENERGY S.p.A. 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione, dalla quale si evince che il concorrente partecipa  

in proprio 

2. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il supporto 

fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato 2.DGUE.PDF.P7M  che, una volta aperto, reca il DGUE dell’operatore 

economico il quale, debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 

indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

3. autocertificazione antimafia;  

4. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

 € 13.273,90   

presentata mediante supporto informatico (CD-ROM) il quale, una volta aperto, reca i 

seguenti files: 

- 5.1 Dich certificazioni.pdf recante copia di Certificazione ISO 9001:2015 – OHSAS 

18001:2007; ISO 14001:2015; 

- 5.163719945-S.T.E. Energy s.p.a. – copia per beneficiario.pdf.p7m, recante la polizza 

sottoscritta digitalmente;  

5. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 

6. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

7. attestato di presa visione dei luoghi; 

8. dichiarazione di impegno sui requisiti minimi prestazionali; 

9.  autorizzazione all’accesso agli atti; 

10.  documento di identità l.r.p.t.  

La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

***** ***** 

c) Apertura del plico presentato dall’ATI BM S.p.a (Mandataria) – HYDROALP S.r.l. 

(Mandante) 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione, dalla quale si evince che il concorrente partecipa  

in raggruppamento orizzontale tra gli operatori indicati in rubrica con le seguenti 

percentuali: 

- capogruppo mandataria 85%; 

- mandante                          15% 

2. supporto informatico (PENNA USB): sul terminale in dotazione viene caricato il supporto 

fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
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 file nominato BM_55-10-06_2.DGUE.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE del 

mandatario il quale, debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 

indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

 file nominato HYD_55-10-06_2.DGUE.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE del 

mandante il quale, debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 

indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

3. autocertificazione antimafia B.M. S.p.a.; 

4. autocertificazione antimafia HYDROALP S.r.l. ;  

5. intento di ATI; 

6. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

 € 16.592,37   

7. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 

8. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

9. attestato di presa visione dei luoghi per conto della Mandataria (sig. Pierluigi DE 

CESERO); 

10. attestato di presa visione dei luoghi per conto della Mandante (sig. Claudio BARZAN); 

11. dichiarazione di impegno sui requisiti minimi prestazionali; 

12.  autorizzazione all’accesso agli atti; 

13. Procura speciale Alex BOTTIN; 

14. Attestato qualificazione SOA HYDROALP; 

15. Attestato qualificazione SOA BM; 

16. Attestazione ISO BM; 

17. Attestazione ISO HYDROALP; 

18. Dichiarazione controllo B.M. su HYDROALP sottoscritta da BM; 

19. Dichiarazione controllo B.M. su HYDROALP sottoscritta da HYDROALP; 

20. Cessati carica BM: 

21. Cessati carica HYDROALP; 

22. Documenti di identità l.r.p.t. Mandante/Mandataria. 

La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

***** ***** 

d) Apertura del plico presentato dall’operatore LOMBARDI S.r.l. 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione, dalla quale si evince che il concorrente partecipa  

in avvalimento con Consorzio Stabile EBG Group , Via Ferrarese n. 3 40128 Bologna. 

Domanda priva di marca da bollo.  

2. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il supporto 

fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato 55-10-06_2.DGUE.pdf.p7m il quale, una volta aperto, reca il DGUE 

dell’operatore economico il quale, debitamente esaminato, appare completo delle 

dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

3. autocertificazione antimafia LOMBARDI S.R.L.;  
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4. garanzia provvisoria ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 dell’importo di   

 € 13.274,00   

Presentata in forma analogica e sul medesimo supporto informatico utilizzato per il DGUE 

(CD-ROM) il quale, una volta aperto, reca il seguente file: 

- SCA.pdf.p7m, recante la polizza sottoscritta digitalmente;  

5. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 

6. documentazioni e dichiarazioni inerenti l’avvalimento e precisamente: 

 dichiarazione di utilizzo quale ausiliario CONSORZIO STABILE EBG GROUP; 

 dichiarazione di avvalimento con nr. 34 allegati il cui sommario qui di seguito si 

riporta: 1) contratto di avvalimento; 2) elenco mezzi; 3) domanda di partecipazione 

impresa ausiliaria; 4) dichiarazione insussistenza cause di esclusione; 5) dichiarazione 

impresa ausiliaria; 6) autorizzazione recapiti per comunicazione; 7) dichiarazione di 

accettazione; 8) dichiarazione sost. Legge 68/1999; 9) Allegato mancante ; 10)DGUE in 

formato analogico; 11) dichiarazione sostitutiva DURC; 12) autocertificazione DPCM 

ed elenco soci; 13) dichiarazione poteri di firma; 14) dichiarazione prot. leg; 15) 

dichiarazione patto di integrità; 16) dichiarazione clausole; 17) dichiarazione an. 

Antimafia esecutorio; 18) dichiarazione richiesta iscrizione White list; 19) dichiarazione 

sostitutiva antimafia; 20) dichiarazione sostitutiva antimafia familiari; 21) 

dichiarazione sostitutiva direttore tecnico; 22) dic. sost. Familiari direttore tecnico; 23) 

dic. sost. SOA; 24) dic. sost. Fallimentare amm. Unico; 25) dic. sost. Carici pendenti 

amm. Unico; 26) dic. sost. Casellario giudiziario amm. Un.; 27) dic. sost. Carichi 

pendenti direttore tecnico; 28) dic. sost. Casellario direttore tecnico; 29) dic. sost. 

Fallimentare direttore tecnico; 30) CCIA; 31) dichiarazione aggiornamento SOA; 32) 

autenticazione generale; 33) copia conforme certificato SOA; 34) copia conforme 

certificato ISO 9001; 35) copia conforme libro soci; 36) copia conforme mod. GAP; 37) 

copia conforme mod. DURC; 38) copia conforme CCIA/VISURA; 39) atto costitutivo; 

40) documento identità direttore tecnico; 41) documento identità amministratore unico;   

 supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il supporto 

fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

o file nominato 11_Dgue.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE d’ausiliario 

il quale, debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 

indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

7. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

8. attestato di presa visione dei luoghi; 

9. dichiarazione di impegno sui requisiti minimi prestazionali; 

10.  autorizzazione all’accesso agli atti: il Seggio di gara rileva che l’operatore economico, oltre 

a denegare l’accesso alla documentazione contenuta nella Busta B (con motivazioni che 

verranno valutate – nel merito – nel caso di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 comma 6 

del D.Lgs. 50/2016) nega anche l’accesso alla documentazione contenute nella Busta A – 

Documentazione Amministrativa e nella Busta C – Garanzia – Prezzo – Tempo 

pregiudicando le esigenze di speditezza palesate nel Disciplinare di Gara. Al riguardo, 

essendo il diniego alle Buste A e C privo di motivazione, il seggio ritiene il diniego come 

non posto con conseguente ostensibilità dei documenti.  

11.  Dichiarazioni integrative DGUE amministratore unico; socio unico; iscrizione INPS-Cassa 

Edile-INAIL; copia certificato camera di commercio; copia conforme SOA; Copia conforme 

certificati ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001; 

12. Documenti di identità l.r.p.t. concorrente/ausiliario. 
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La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

***** ***** 

 e) Apertura del plico presentato dall’operatore E.A. S.r.l. 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione, dalla quale si evince che il concorrente partecipa  

in proprio 

2. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il supporto 

fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato DGUE_CONSORZIO DI BONIFICA VELIA.PDF.P7M  che, una volta 

aperto, reca il DGUE dell’operatore economico il quale, debitamente esaminato, appare 

completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

 file nominato DGUE_CONSORZIO DI BONIFICA VELIA.PDF   che, una volta aperto, 

reca il DGUE dell’operatore economico non sottoscritto digitalmente; 

3. DGUE in formato analogico; 

4. nr. 18 autocertificazioni antimafia;  

5. garanzia provvisoria ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 dell’importo di   

  € 13.273,90   

con allegato copia conforme certificati ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001; 

6. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 

7. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

8. attestato di presa visione dei luoghi; 

9. dichiarazione di impegno sui requisiti minimi prestazionali; 

10.  autorizzazione all’accesso agli atti; 

11. documento di identità l.r.p.t.  

La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

***** ***** 

f) Apertura del plico presentato dall’operatore DERVIT S.p.a. 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione, dalla quale si evince che il concorrente partecipa  

in proprio 

2. supporto informatico: sul terminale in dotazione viene caricato il supporto fornito 

dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato DGUE.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE dell’operatore 

economico il quale, debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 

indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

3. DGUE in formato analogico; 

4. autocertificazione antimafia; 

5. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

 € 16.592,37   
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6. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 

7. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

8. attestato di presa visione dei luoghi; 

9. dichiarazione di impegno sui requisiti minimi prestazionali; 

10.  autorizzazione all’accesso agli atti; 

11. dichiarazioni sostitutive integrative di DGUE; 

12. documento di identità l.r.p.t. . 

La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

***** ***** 

g) Apertura del plico presentato dall’operatore ERGONBLUENERGY S.r.l. 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione, dalla quale si evince che il concorrente partecipa  

in proprio 

2. supporto informatico: sul terminale in dotazione viene caricato il supporto fornito 

dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato EBE.DGUE.P7M.PDF il quale, una volta aperto, reca il DGUE 

dell’operatore economico il quale, debitamente esaminato, appare completo delle 

dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

3. autocertificazione antimafia; 

4. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

 € 13.273,90   

con allegato copia conforme certificati ISO 9001; ISO 14001. 

5. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 

6. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

7. attestato di presa visione dei luoghi; 

8. dichiarazione di impegno sui requisiti minimi prestazionali; 

9.  autorizzazione all’accesso agli atti; il Seggio di gara rileva che l’operatore economico, 

denega l’accesso alla documentazione contenuta nella Busta B,  con motivazioni che 

verranno valutate – nel merito – nel caso di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 comma 6 

del D.Lgs. 50/2016; 

10.  documento di identità l.r.p.t. . 

La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

***** ***** 

h) Apertura del plico presentato dall’ATI ARTISTICA S.r.l. (Mandataria) – COSTRUZIONI 

LA PORTA S.r.l. (Mandante) 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 
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1. domanda di partecipazione con contestuale intento di ATI, dalla quale si evince che il 

concorrente partecipa  

in raggruppamento orizzontale tra gli operatori indicati in rubrica con le seguenti 

percentuali: 

- capogruppo mandataria      63%; 

- mandante                         37%  in avvalimento con la Società SIMAC S.r.l. con 

sede in Torrecuso (BN) Zona Industriale Torrepalazzo (82030) 

2. primo supporto informatico: sul terminale in dotazione viene caricato il supporto fornito 

dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato DGUE Allegato 2.pdf.p7m che , una volta aperto, reca il DGUE del 

mandatario il quale, debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 

indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

3. secondo supporto informatico: sul terminale in dotazione viene caricato il supporto 

fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato DGUE Minicentrale.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE del 

mandante il quale, debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 

indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

4. terzo supporto informatico: sul terminale in dotazione viene caricato il supporto fornito 

dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato 55-10-06_6.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE della Società 

SIMAC SRL nella qualità di ausiliaria del mandante il quale, debitamente esaminato, 

appare completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

5. documentazione MANDATARIO: 

 autocertificazione antimafia; 

 dichiarazione integrativa DGUE Direttore Tecnico; 

 dichiarazione integrativa DGUE Socio di maggioranza; 

 copia conforme certificati ISO 9001; ISO 14001  e certificato camera di commercio; 

 attestazione di sopralluogo; 

 autorizzazione accesso agli atti; 

 dichiarazione impegno minimi prestazionali; 

6. documentazione MANDANTE  

 domanda di partecipazione; 

 copia analogica DGUE; 

 autocertificazione antimafia; 

 dichiarazione di ricorso all’avvalimento; 

 AVCPass; 

 Attestato di avvenuto sopralluogo; 

 Autorizzazione accesso agli atti; 

 Dichiarazione impegno minimi prestazionali; 

 Nr. 7 dichiarazioni integrative DGUE; 

 Documento di identità. 

7. documentazione AUSILIARIO  

 copia analogica DGUE; 

 autocertificazione antimafia; 

 AVCPass; 

 Nr. 9 dichiarazioni integrative DGUE; 

 Dichiarazione di avvalimento e atto d’obbligo; 
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 Contratto di avvalimento; 

 Documento di identità. 

8. garanzia provvisoria ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 dell’importo di   

 € 16.592,37  € 

9. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 

10. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

***** ***** 

i) Apertura del plico presentato dall’operatore INFRATECH Consorzio stabile 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione, dalla quale si evince che il concorrente partecipa  

in proprio indicando quale consorziata designata della esecuzione dei lavori la Società 

R.D.R. S.r.l. con sede in Torre del Greco (NA), via Sardegna n. 2 

2. primo supporto informatico: sul terminale in dotazione viene caricato il supporto fornito 

dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato CONSORZIO INFRATECH_DGUE.PDF.P7M il quale, una volta aperto, 

reca il DGUE del CONSORZIO STABILE il quale, debitamente esaminato, appare 

completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

3. secondo supporto informatico: sul terminale in dotazione viene caricato il supporto 

fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato RDR_DGUE.PDF.P7M il quale, una volta aperto, reca il DGUE del 

CONSORZIATO DESIGNATO il quale, debitamente esaminato, appare completo 

delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

4. documentazione CONSORZIO STABILE: 

 DGUE in formato analogico; 

 nr. 4 autocertificazioni antimafia; 

 dichiarazione impegno minimi prestazionali; 

 autorizzazione accesso agli atti; 

 nr. 12 dichiarazioni integrative DGUE; 

 documento di identità; 

5. documentazione DESIGNATA: 

 autocertificazione antimafia; 

 dichiarazione impegno minimi prestazionali; 

 dichiarazione di consorziata indicata; 

 nr. 2 dichiarazioni integrative DGUE; 

 documento di identità; 

6. garanzia provvisoria ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 dell’importo di   

 € 16.592,37   

7. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 

8. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

9. attestato di presa visione dei luoghi; 

La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
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***** ***** 

j) Apertura del plico presentato dall’operatore AL.DA. LUX DI D’ANTUONO ALFONSO 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione, dalla quale si evince che il concorrente partecipa  

in avvalimento con Consorzio Stabile Real Europe Group con sede in Padova alla via 

Savonarola n. 217 

2. supporto informatico: sul terminale in dotazione viene caricato il supporto fornito 

dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato 55-10-06_2-DGUE.pdf.p7m il quale, una volta aperto, reca il DGUE 

dell’operatore economico ausiliato il quale, debitamente esaminato, appare completo 

delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

 file nominato 11_DGUE.pdf.p7m il quale, una volta aperto, reca il DGUE 

dell’operatore economico ausiliario il quale, debitamente esaminato, appare completo 

delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

3. documentazione AUSILIATO : 

 DGUE in formato analogico; 

 Dichiarazione di ricorso all’avvalimento; 

 Contratto di avvalimento;  

 Autocertificazione antimafia; 

 Copia CCIA;  

 nr. 2 dichiarazioni integrative DGUE; 

 patto di integrità; 

 Modello GAP; 

 Documento di identità; 

4. documentazione AUSILIARIO : 

 DGUE in formato analogico; 

 nr. 29 dichiarazioni integrative DGUE; 

 Copia CCIA; 

 Elenco Soci; 

 Copia certificato SOA e attestazione ISO; 

 Modello GAP; 

 Iscrizione anagrafe antimafia; 

 Iscrizione White List; 

 Copia DURC; 

 Documento di identità; 

5. garanzia provvisoria ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 dell’importo di   

  € 33.184,74   

6. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 

7. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

8. attestato di presa visione dei luoghi; 

9. dichiarazione di impegno sui requisiti minimi prestazionali; 

10.  autorizzazione all’accesso agli atti 

La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 
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***** ***** 

k) Apertura del plico presentato dall’operatore MISA S.r.l. 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione, dalla quale si evince che il concorrente partecipa  

in proprio 

2. supporto informatico: sul terminale in dotazione viene caricato il supporto fornito 

dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato DGUE.pdf.p7m il quale, una volta aperto, reca il DGUE dell’operatore 

economico il quale, debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 

indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

3. autocertificazione antimafia;  

4. garanzia provvisoria ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 dell’importo di   

 € 13.274,00    

con allegato copia conforme certificati ISO 9001; ISO 14001 

5. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 

6. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

7. attestato di presa visione dei luoghi; 

8. dichiarazione di impegno sui requisiti minimi prestazionali; 

9.  autorizzazione all’accesso agli atti; 

10. documento identità l.r.p.t. . 

La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

***** ***** 

l) Apertura del plico presentato dall’ATI LUMIEI IMPIANTI S.r.l. (Mandataria) – 

RADANO IMPIANTI di Radano Michele (Mandante) 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara da atto 

della presenza della documentazione qui di seguito elencata: 

1. nr. 2 domande di partecipazione con contestuale intento di ATI, dalla quale si evince che 

il concorrente partecipa  

in raggruppamento orizzontale tra gli operatori indicati in rubrica con le seguenti 

percentuali: 

- capogruppo mandatario  52,53%; 

- mandante                           47,47% in avvalimento con il CONSORZIO STABILE 

GECO SCARL con sede in Anzio (RM) alla via Aurora n. 22  

2. supporto informatico: sul terminale in dotazione viene caricato il supporto fornito 

dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato DGUE_Lumiei_Impianti.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE del 

mandatario il quale, debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 

indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 
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 file nominato DGUE_Radano_Impianti_mandante.pdf.p7m che, una volta aperto, reca 

il DGUE del mandante il quale, debitamente esaminato, appare completo delle 

dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

 file nominato APPENDICE AL DGUE_Radano_Impianti_mandante.pdf.p7m che, una 

volta aperto, reca dichiarazioni integrative al DGUE sottoscritte dal mandante; 

 file nominato DGUE_CONSORZIOGECO.PDF.P7M che, una volta aperto, reca il 

DGUE dell’ ausiliario del andante il quale, debitamente esaminato, appare completo 

delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

3.  autocertificazione antimafia MANDATARIO; 

4. autocertificazione antimafia  MANDANTE;  

5. intento di ATI; 

6. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

 € 16.592,37   

7. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 

8. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

9. nr. 2 attestati di presa visione dei luoghi (Mandatario/Mandante); 

10. nr. dichiarazioni di impegno sui requisiti minimi prestazionali (Mandatario/Mandante); 

11. copia conforme certificato SOA/ISO Mandatario; 

12. copia conforme certificato SOA/ISO Mandante; 

13. documentazioni e dichiarazioni inerenti l’avvalimento e precisamente: 

 dichiarazione di intento a ricorrere ad avvalimento; 

 dichiarazione di impegno ausiliaria ex art. 89 comma 1 D. Lgs. 50/2016;  

 nr. 2 dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria; 

 autocertificazione antimafia ausiliaria; 

 copia attestazione SOA/ISO ausiliaria; 

 contratto di avvalimento; 

14. Documento di identità l.r.p.t. Mandante/Mandatario/Ausiliario. 

La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

***** ***** 

m) Apertura del plico presentato dall’ATI TECNOENERGIA S.r.l. (Mandataria) – SIME 

ENERGIA S.r.l. (Mandante) 

Il plico contiene le prescritte n. 3 buste sigillate e controfirmate nonché il supporto informatico 

richiesto per la presentazione del DGUE in formato elettronico.  

In seguito all’apertura Busta A – documentazione amministrativa, il seggio di gara 

preliminarmente osserva: 

- che all’interno della Busta A è presente il documento denominato Dichiarazione di 

impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea di imprese (art. 45 e 48 del D. 

Lgs. 50/2016 …); 

- che detto documento è sottoscritto da entrambi concorrenti della costituenda ATI; 

- che il suddetto documento prevede:  

o che le parti “si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

alla Tecnoenergia s.r.l. il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della 

Mandante; 

o “che le opere da eseguire per l’appalto saranno così suddivise: Tecnoenergia s.r.l. 

categoria prevalente OG 9 (impianti per la produzione di energia elettrica) – 51%; 



 14 di 15 

 

SIME Energia S.r.l. categoria prevalente OG9 (impianti per la produzione di energia 

elettrica) – 49%”; 

- che all’interno della medesima Busta A sono altresì presenti: 

o  nr. 1 domanda di partecipazione sottoscritta dalla sola Tecnoenergia ove 

quest’ultima appare indicata come mandataria del costituendo con la SIME 

raggruppamento senza indicazione delle quote di partecipazione; 

o nr. 1 domanda di partecipazione sottoscritta dalla sola SIME Energia s.r.l. ove 

quest’ultima appare indicata come mandatante del costituendo 

raggruppamento con la Tecnoenergia con l’indicazione,. Però, delle seguenti 

quote di partecipazione “impresa Tecnoenergia s.r.l. lavoro …. 49,69%; impresa 

SIME Energia s.r.l. lavoro ….. 50,31%”; 

- che - nonostante la contraddizione tra i rassegnati documenti concorsuali - deve 

considerarsi rappresentativo della volontà dell’operatore economico raggruppato, il 

solo documento denominato Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di 

associazione temporanea di imprese (art. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016 …), in quanto: 

o sottoscritto da entrambe le parti del costituendo raggruppamento temporaneo; 

o  maggiormente coerente con la incontestabile volontà di individuare la 

Tecnoenergia come mandataria del raggruppamento;  

- che, pertanto, l’operatore deve considerarsi validamente concorrente alla presente 

procedura quale costituendo raggruppamento orizzontale con le seguenti percentuali: 

- capogruppo mandataria Tecnoenergia s.r.l. 51%; 

- mandante  SIME s.r.l.                      .    …      49%; 

In prosieguo, il Seggio di gara esamina l’ulteriore documentazione rinvenuta nel plico e che 

qui di seguito si elenca:  

1. supporto informatico: sul terminale in dotazione viene caricato il supporto fornito 

dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  

 file nominato DGUE TECNOENERGIA SRL.PDF.P7M il quale, una volta aperto, reca il 

DGUE del mandatario il quale, debitamente esaminato, appare completo delle 

dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

 file nominato DGUE SINE ENERGIA.PDF.P7M il quale, una volta aperto, reca il DGUE 

del mandante il quale, debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 

indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

2. documentazione MANDATARIO 

 DGUE in formato analogico; 

 Dichiarazione requisiti minimi prestazionali;  

 Autocertificazione antimafia; 

 Autorizzazione accesso agli atti; 

 Attestato avvenuto sopralluogo; 

 Ricevuto pagamento ANAC; 

 “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

 Copia SOA/ISO  

 Copia CCIA;  

 Documento di identità; 

3. documentazione MANDANTE : 

 DGUE in formato analogico; 

 Dichiarazione requisiti minimi prestazionali;  

 Autocertificazione antimafia; 
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 Autorizzazione accesso agli atti; 

 Attestato avvenuto sopralluogo; 

 Ricevuto pagamento ANAC; 

 “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 

 Copia SOA/ISO  

 Copia CCIA;  

 Documento di identità; 

4. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

 € 16.592,37   

La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

***** ***** 

A questo punto, alle ore 17:30, il seggio di gara  sospende i lavori e dispone la prosecuzione 

della procedura di gara in seduta pubblica a data da destinarsi, la quale verrà 

preventivamente comunicata alle concorrenti secondo le modalità e i termini previsti dal 

disciplinare di gara. 

I plichi vengono riposti dal RUP in apposito contenitore chiuso, sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura dal RUP e dai due testimoni, e depositato in un armadio chiuso ai fini del 

loro successivo utilizzo nel prosieguo.  

Del che è verbale. 

Il seggio di gara – Responsabile del Procedimento  

Ing. Marcello NICODEMO  

 

I testimoni:  

Geom. Luigi LEONI 

 

Ing. Giancarlo GRECO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copia ad uso pubblicazione sul sito web del Consorzio di Bonifica Velia conforme all'originale in 

formato analogico agli atti del Consorzio 

            IL DIRETTORE 
        Ing. Marcello Nicodemo 
 
 

 


