
CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »  
PRIGNANO CILENTO (SA) 

 
	

 
PROGRAMMAZIONE FSC 2014-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA 
REGIONE CAMPANIA. DELIBERAZIONE CIPE N° 26/2016 "INTERVENTO DI 
VIABILITÀ ZONA DIGA ALENTO. COMPLETAMENTO STRADA (3°LOTTO)". 
CUP E91B15000520009 - CIG: 76596753C5 
 

VERBALE N. 1 DEL 20.11.2018 
(SEDUTA PUBBLICA) 

 
L'anno duemiladiciotto, addì 20 del mese di NOVEMBRE (20.11.2018), 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 composto dal Responsabile del Procedimento nella 
persona dell’Ing. Marcello NICODEMO il quale da atto che: 

 con Deliberazione Presidenziale n. 61 del 17.10.2018 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 19.11.2018; 

  entro il suddetto termine hanno presentato offerta i soggetti elencati nel 
seguente 

ELENCO DEGLI OPERARATORI ECONOMICI 

a) A.T.I. LOMBARDI S.r.l. (P.IVA. 04501190658)  (Capogruppo_Mandataria) Sede legale: Piazza 
Vittorio Emanuele n. 50 - 84078 Vallo della Lucania (Sa)- Tel. 09742388 - fax 0974 719396 - e.mail: 
garelombardisrl@gmail.com - PEC: lombardicostruzioni@pec.it; ALPIN S.r.l. (C.F./P.IVA 
01293400626) (Mandante) Via Rivolta snc - 82030 Torrecuso (Bn) tel. 0824 875189 - PEC: 
info@pec.alpinsrl.it; L.P.G. Costruzioni S.r.l. (C.F./P.IVA 05576350655) (Impresa Ausiliaria) Piazza 
Vittorio Emanuele n. 50 - 84078 Vallo della Lucania (Sa). 
(Plico pervenuto il 19/11/2018 alle ore 09.13, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2229); 
 

b)  A.T.I. COSTRUZIONI LA PORTA S.r.l. (P.IVA 03903360653) (Capogruppo_Mandataria) Sede 
Legale: Via Pedemontana, n. 7 - 84060 Omignano (Sa) tel./fax 0974 1871353 - PEC: 
costruzionilaporta@galganopec.it - e.mail: costruzionelaporta@libero.it;  I.T. S.r.l. Innovazione e 
Tecnologie per l'industria edile (P.IVA/C.F. 02768460657)  (Mandante) Via S. Maria - Km 9,100 S.S. 
426 - 84030 S. Pietro al Tanagro (Sa). 
(Plico pervenuto il 19/11/2018 alle ore 09.30, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2231);   
 

c) A.T.I. G.E.F. S.r.l.  (P.IVA/C. F. 04743670657) (Capogruppo_Mandataria) Sede Legale: Via Palatucci - 
Centro Direzionale  l'Urbe  fabb. D -84091 Battipaglia (Sa) -Tel./Fax 0974 941361 - e.mail: info@gefsrl.it ; 
PEC: gefsrl@legalmail.it; COFEM S.r.l. (P.IVA/C.F. 03703440655)  (Mandante) Via Tosone, n. 11 - 
84070 Rofrano (Sa) Tel./Fax 0974 952907 - e.mail: cofemsas@gmail.com  - PEC: cofemsas@pec.it  
(Plico pervenuto il 19/11/2018 alle ore 10.16, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2232); 
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d) FENIX Consorzio Stabile Scarl (P.IVA/C. F. 03533141200) Sede Legale: Galleria Ugo Bassi, n. 1 - 40121 

Bologna- Tel. 051 0353167-Fax 051 0353245-e.mail: info@consorziofenix.it -  PEC: 
fenix.consorziostabile@pec.it.  
 (Plico pervenuto il 19/11/2018 alle ore 10.23, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2233); 
 

e) A.T.I. LOGARZO GROUP S.r.l. (P.IVA/C. F. 13846171000) (Capogruppo_Mandataria) Sede Legale: 
Via Berzolari, n. 15 - 00146 Roma. Unità Locale: Via Ponte a Tre Archi (uscita superstrada) - Fraz. Vallo 
Scalo - 84060 Casal Velino (Sa) - Tel. 0974 62294 - Fax 0974 715819 - e.mail: logarzo.group.srl@gmail.com - 
PEC: logarzo.group.srl@legalmail.it ; INFRAVIE  S.r.l. (P.IVA/C.F. 05307250651) (Mandante) Via 
Mario Pagano Trav. IIDX12 - 85050 Brienza (Pz) - PEC: infravie@pec.it . 
(Plico pervenuto il 19/11/2018 alle ore 10.38, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2235); 
 

f) Costituendo R.T.I.  EUROAPPALTI S.r.l. (P.IVA./C.F.  03059580658) 
(Capogruppo_Mandataria) Sede eletta: Via Provinciale, n. 33 - Loc. Quadrivio - 84022 Campagna (Sa) - 
Tel/Fax 0828 45779 - e.mail: euroappalti-srl@tiscali.it - PEC: euroappalti-srl@pec.it; AVALLONE 
Costruzioni S.r.l. (Mandante) (P.IVA./C.F.  04454520653). 
(Plico pervenuto il 19/11/2018 alle ore 10.43, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2239); 
 

g) ANDREOZZI S.r.l. (P.IVA/C. F. 06601721217) Sede Legale: Via Luigi Settembrini, n. 22 - 80021 Afragola 
(Na) Tel. 081 2353475 - Fax 081 7583941 - e.mail: andreozzi.tecnico@libero.it - andreozzi-
amministra@libero.it  - PEC: cosav@legalmail.it . 
(Plico pervenuto il 19/11/2018 alle ore 11.07, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2240); 
 

h) Costituendo R.T.I. Consorzio Stabile COSEAM ITALIA  S.p.A. (P.IVA/C.F. 01833500364) 
(Capogruppo_Mandataria) Sede Legale: Via Pasolini, n. 15 - 41123 Modena - tel. 059 894874 - Fax 059 
821124 - e.mail: info@coseam.it; PEC: coseamitalia@legalmail.it; CARBONE Costruzioni S.r.l. 
(P.IVA./C.F.  05066610659) (Mandante) Via Croce, n. 50 - 84040 Alfano (Sa) - Tel./Fax  0974 956004 - 
e.mail: carbone.costruzioni@libero.it ; PEC: carbonecostruzionisrl@pec.it .  
 (Plico pervenuto il 19/11/2018 alle ore 11.20, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2241); 
 

i) Costituendo R.T.I. ARKAIKOS RESTAURI S.r.l. (P.IVA 11373121000) (Capogruppo_Mandataria) 
Sede Legale: Via Teodoro Monticelli, n. 1 - 00197 Roma - PEC: arkaikos@pec.it ; GENERAL 
Costruzioni S.r.l. (P.IVA. 05032700659) (Mandante)- Viale della Repubblica, n. 37/A - 84047 Capaccio 
Paestum (Sa) - PEC: generalcostruzionisrl1@legalmail.it; CONPAT S.C.a.r.l. (P.IVA. 06044391214) 
(Mandante) - PEC: conpat@pec.it . 
(Plico pervenuto il 19/11/2018 alle ore 11.59, acquisito al protocollo dell'ente al n. 2242). 

 
Tanto premesso, il Seggio di gara dichiara 

APERTA 
la seduta pubblica e da atto che sono presenti – in proprio o tramite regolare delega 
scritta acquisita agli atti di gara - gli operatori qui di seguito elencati: 
Progressivo Operatore Legale rappresentante  Prot.  
b) Costruzioni La Porta Giovanni La Porta n.2246 del 20.11.2018 

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 
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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 A.T.I. LOMBARDI S.r.l. 
(Mandatario) e ALPIN 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 la domanda di partecipazione non è in regola con le 
vigenti norme sul bollo e, pertanto, si riserva di provvedere al relativo inoltro alla 
competente AdE. 
Successivamente, il seggio  da atto della presenza della documentazione qui di 
seguito elencata: 

1. domanda di partecipazione con contestuale intento di ATI, dal quale si 
evince che il concorrente partecipa  
in raggruppamento verticale tra gli operatori indicati in rubrica con le 
seguenti percentuali e categorie: 

 Lombardi s.r.l. OG3 (100%) – OS21 (100%)– OS10 (100%), con la 
precisazione che la partecipazione per la categoria OS21 avviene in 
avvalimento con la L.P.G. Costruzioni s.r.l con sede in Vallo della 
Lucania (SA), piazza Vittorio Emanuele n. 50 

 Alpin s.r.l. 0S12A – 100% 

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

supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato 32-10-05_2DGUE.3L.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. nr. 2 dichiarazioni integrative DGUE in formato analogico; 
4. copia conforme SOA; 
5. copia conforme CCIA; 
6. dichiarazione integrativa DGUE in formato analogico; 
7. autocertificazione antimafia; 
8. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 presentata su supporto 

informatico  (CD.ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il supporto 
fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito il file nominato 
SCA.pdf.p7m che, una volta aperto, reca la polizza in formato digitale 
dell’importo di  

  € 22.097,00  
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La medesima somma è riportata nel documento in formato analogico allegato 
al fascicolo. 

9. copia conforme certificato qualità ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 – OHSAS 
18001:2007; 

10. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 
11. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 
12. Nr. 2 attestati di presa visione dei luoghi (Mandante/Mandatario); 
13. 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.  

14. documento di identità l.r.p.t. Mandante/Mandatario. 

FASCICOLO ALPIN SRL (MANDANTE) 
15. dichiarazione di intento di ATI; 
16. supporto informatico (CD-ROM): 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; 

17.  nr. 6 dichiarazioni integrative DGUE;  
18. autocertificazione antimafia; 
19. copia conforme certificato qualità ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 – OHSAS 

18001:2007; 
20. copia conforme CCIA; 
21. DURC; 
22. Carta identità l.r.p.t. Mandante; 

FASCICOLO L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L. (AUSIALIARIA MANDATARIO) 
23. dichiarazione di avvalimento; 
24.  contratto di avvalimento; 
25. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il 

supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato 32-10-05_2DGUE.3L.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; 

26.  copia conforme certificato SOA; certificato qualità ISO 9001:2015; ISO 
9001:2015; 18001:2007;  

27. copia conforme CCIA; 
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28. autocertificazione antimafia; 
29. nr. 5 dichiarazioni sostitutive DGUE. 

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

***** ***** 
b) Apertura del plico presentato dall’operatore A.T.I. COSTRUZIONI LA 
PORTA S.r.l. (Mandatario) I.T. S.r.l. Innovazione e Tecnologie per l'industria 
edile (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 misto-verticale  tra gli operatori indicati in rubrica con le 
seguenti percentuali e categorie: 
- Costruzioni La Porta: OG3 (100%), con la precisazione che  che la 
partecipazione per la categoria OG3 avviene mediante sommatoria dei 
requisiti proveniente dall’ausiliaria impresa Pagnotto Adriano, con sede in 
Felitto (SA) alla via Insorti Ungheresi;  OS21 (100%) mediante subappalto 
“qualificante” mediante indicazione di terna di subappaltatori: GEO 
CAMPANIA SRL – GAMBARDELLA TRIVELLAZIONI SAS – GEOGLOBAL 
DI DIONISIO FASANO & C S.A.S.; 
I.T. S.r.l. Innovazioni e Tecnologie per l’industria edile s.r.l.: OG3 (13,85%) 
- OS12/A (100%) - OS10 (100%)  

FASCICOLO COSTRUZIONI LA PORTA SRL (MANDATARIO) 
2. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il 

supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato dgue costruzioni la porta.p7m.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. copia analogia DGUE; 
4. copia conforme SOA; ISO 9001:2015; 
5. autocertificazione antimafia;  
6. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

 € 27.621,00  
7. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 
8. dichiarazione di avvalimento; 
9. dichiarazione di subappalto; 
10. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 
11. attestato di presa visione dei luoghi (MANDATARIO); 
12. autorizzazione all’accesso agli atti; 
13.  nr. 4 dichiarazioni integrative DGUE; 
14.  intento di ATI; 
15.  documento di identità l.r.p.t.  
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FASCICOLO IT SRL (MANDANTE) 
16. domanda di partecipazione; 
17. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il 

supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE IT SRL.p7m.pdf  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; 

18. nr. 3 dichiarazioni integrative DGUE; 
19. autocertificazione antimafia; 
20. attestato presa visione luoghi; 
21. autorizzazione accesso agli atti; 
22. copia conforme SOA;  ISO 9001:2015; ISO 14001:2015;  
23. iscrizione White List; 
24. copia conforme CCIA; 
25. copia analogica DGUE; 
26. documento identità l.r.p.t.; 

FASCICOLO PAGNOTTO ADRIANO (AUSILIARIO MANDANDATARIO) 
27. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il 

supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato 32-10-05 DGUE-3l.p7m.pdf  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; 

28. dichiarazione di avvalimento; 
29. copia analogica DGUE; 
30. autocertificazione antimafia; 
31. contratto di avvalimento; 
32. dichiarazione integrativa DGUE; 
33. copia conforme SOA; ISO 9001:2015; CCIA; DURC; 
34. documento identità l.r.p.t. 

FASCICOLO GOGEO GEOGLOBAL (PRIMO SUBAPPALTATORE OS21) 
35. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il 

supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE.doc. pdf  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; 

36. copia analogica DGUE; 
37. autocertificazione antimafia; 
38. dichiarazione integrativa DGUE; 
39. copia conforme SOA; CCIA; 
40. autorizzazione accesso agli atti; 
41. documento identità l.r.p.t. . 
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FASCICOLO GEOCAMPANIA SRL (SECONDO SUBAPPALTATORE OS21) 
42. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il 

supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato consorzio velia 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; 

43. copia analogica DGUE; 
44. dichiarazione integrativa DGUE; 
45. copia conforme SOA; CCIA; 
46. nr. 2 autocertificazioni antimafia; 
47.  documento identità l.r.p.t.. 

FASCICOLO GAMBARDELLA TRIVELLAZIONI (TERZO 
SUBAPPALTATORE OS21) 
48. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il 

supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato 35-10-05_DGUE-3L.doc.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; 

49. nr. 2 autocertificazioni antimafia; 
50. copia conforme SOA: ISO 9001:2015; il seggio di gara prende atto che la SOA 

allegata risulta scaduta in data 19.09.2018 (verifica quinquennale) e che il 
relativo rinnovo risulta in istruttoria come da dichiarazione sostitutiva 
allegata del l.r.p.t. del subappaltatore; 

51. copia analogica DGUE; 
52. 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’A.T.I. G.E.F. S.r.l.  (Mandatario) COFEM 
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 la domanda di partecipazione non è in regola con le 
vigenti norme sul bollo e, pertanto, si riserva di provvedere al relativo inoltro alla 
competente AdE. 
Successivamente, il seggio  da atto della presenza della documentazione qui di 
seguito elencata: 

1. istanza di ammissione; 
2. intento di ATI; 
3. nr. domande di partecipazione  dalle quali si evince che il concorrente 

partecipa  
in raggruppamento di tipo misto tra gli operatori indicati in rubrica con le 
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seguenti percentuali e categorie: 
 G.E.F. S.r.l.: OG3 (55%) – OS12A (51%) – OS21 (100%) – OS10 (51%) 
 COFEM S.r.l.: OG3 (45%) – OS21A (49%) – OS10 (49%)  

4. primo supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene 
caricato il supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE_G.E.F. S.R.L..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; 

5. copia analogica DGUE MANDATARIO; 
6. documento identità l.r.p.t. MANDATARIO; 
7. secondo supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene 

caricato il supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE_COFEM S.R.L..pdf.p7m che, una volta aperto, reca il 

DGUE del MANDANDE il quale, debitamente esaminato, appare 
completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di 
gara; 

8. copia analogica DGUE MANDANDE; 
9. documento identità l.r.p.t. MANDANTE; 
10. autocertificazione antimafia mandatario; 
11. autocertificazione antimafia mandante;  
12. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

  27.621,00  

13. copia conforme SOA; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; 
CCIA; White List; DURC – MANDATARIO;  

14. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 
15. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 
16. copia conforme SOA; ISO 9001:2015; CCIA; DURC; PASSOE – 

MANDATANTE;  
17.  dichiarazione di subappalto con indicazione della seguente terna di 

subappaltatori: ZEMA COSTRUZIONI S.R.L; GEO.COS. GROUP. S.R.L.; 
COSTRUZIONI GIANCARLO D’ORIA; 

18. terzo supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene 
caricato il supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE-ZEMA.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE 

del primo subappaltatore il quale, debitamente esaminato, appare 
completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di 
gara; 

19.  copia analogica DGUE primo subappaltatore; 
20. documento identità l.r.p.t. primo subappaltatore; 
21. quarto supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene 

caricato il supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE-GEO.COS. GROUP S.R.L..pdf.p7m che, una volta 

aperto, reca il DGUE del secondo  subappaltatore il quale, debitamente 
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esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte 
dal disciplinare di gara; 

22.  copia analogica DGUE secondo subappaltatore; 
23. documento di identità l.r.p.t. secondo subappaltatore; 
24. quinto supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene 

caricato il supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE DORIA CONSORZIO VELIA.pdf.p7m che, una volta 

aperto, reca il DGUE del terzo subappaltatore il quale, debitamente 
esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte 
dal disciplinare di gara; 

25.  copia analogica DGUE terzo  subappaltatore; 
26. documento di identità l.r.p.t. terzo subappaltatore; 
27. nr. 2 attestati di presa visione dei luoghi (Mandante/Mandatario); 
28. nr. 2 autorizzazioni all’accesso agli atti; 

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

***** ***** 
d) Apertura del plico presentato dall’operatore FENIX Consorzio Stabile Scarl  
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 consorziato designato la Società Perruolo Inerti 
S.r.l. con sede in Casalbuono (SA), contrada Bagnoli n. 4   

2. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il 
supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE-FENIX.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE 

del Consorzio Stabile FENIX il quale, debitamente esaminato, appare 
completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di 
gara; 

 file nominato DGUE.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE del 
consorziato designato PERRUOLO INERTI SRL il quale, debitamente 
esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte 
dal disciplinare di gara; 

3. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   
  € 27.621,00  

4. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 
5. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 
6. attestato presa visione dei luoghi; 

FASCICOLO CONSORZIO FENIX 
7. autocertificazione antimafia;  
8. autorizzazione accesso agli atti; 
9. dichiarazione integrativa DGUE; 
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10. copia conforme SOA; certificato variazione SOA; Certificato ISO 9001:2015; 
14001:2015;  OHSAS 18001:2007; Atto costitutivo; CCIA; statuto; CCIA; 

FASCICOLO PERRUOLO INERTI SRL 
11. domanda di partecipazione; 
12. autocertificazione antimafia;  
13. autorizzazione accesso agli atti; 
14. nr. 2 dichiarazioni integrative DGUE; 
15. copia conforme SOA; Certificato ISO 9001:2015; 14001:2015;  OHSAS 

18001:2007; Atto costitutivo; CCIA; statuto; CCIA; 
16. documento di identità l.r.p.t. . 

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

***** ***** 
 e) Apertura del plico presentato dall’operatore A.T.I. LOGARZO GROUP S.r.l. 
(Mandatario) INFRAVIE  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. nr. 2 domande di partecipazione (Mandatario/Mandante) con contestuale 
intento di ATI, dalle quali si evince che il concorrente partecipa  
in raggruppamento verticale tra gli operatori indicati in rubrica con le 
seguenti percentuali e categorie: 
- LOGARZO GROUP S.r.l.: OG3 (100%) mediante avvalimento con la ditta 
C.A. Costruzioni s.r.l. con sede in Rotonda (PZ) alla Via Corso Garibaldi n. 
17; 
- INFRAVIE SRL: OS12A (100%); OS21 (100%); OS10 (100%). 

2. intento di ATI; 
3. primo supporto informatico (CD-ROM): 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 del 

MANDATARIO il quale, debitamente esaminato, appare completo delle 
dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

4. secondo supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene 
caricato il supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE INFRAVIE.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; 

5. terzo supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene 
caricato il supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato CA COSTRUZIONI DGUE compilatp.pdf.p7m che, una 

volta aperto, reca il DGUE dell’AUSILIARIO DEL MANDATARIO il 
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quale, debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 
indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

6. autocertificazione antimafia MANDATARIO; 
7. autocertificazione antimafia MANDANTE;  
8. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

  € 55.242,00  
9. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 
10. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 
11. nr. 2  attestati di presa visione dei luoghi (Mandatario/Mandante); 
12. nr. 2 autorizzazione all’accesso agli atti (Mandatario/Mandante); 
13. dichiarazione di avvalimento; 
14. dichiarazione di avvalimento ausiliaria; 
15. contratto di avvalimento; 
16. documenti di identità legali rappresentanti Mandatario/Mandante/ 

Ausiliario; 
17. nr. 1 dichiarazione integrativa DGUE Mandatario; 
18. copia C.C.I.A.; DURC Mandatario; 
19.  nr. 7 dichiarazioni integrative DGUE Mandatario; 
20. copia SOA; Certificato ISO 9001:2015: White List; DURC; C.C.I.A. Mandante; 
21. nr. 2 dichiarazioni integrative DGUE Ausiliario Mandatario; 
22. copia SOA; Certificato ISO 9001:2015: White List; C.C.I.A. Ausiliario 

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

***** ***** 
f) Apertura del plico presentato dall’operatore EUROAPPALTI S.r.l. 
(Mandatario) AVALLONE Costruzioni 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; 
2. intento di ATI dalla quale si evince che il concorrente partecipa  

in raggruppamento misto tra gli operatori indicati in rubrica con le seguenti 
percentuali e categorie: 
Euroappalti s.r.l. OG3 (52%); OS12A (100%); OS21 (100%);  
Avallone Costruzioni s.r.l. OG3 (48%); OS10 (100%) 

3. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il 
supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE impresa capogruppo mandataria euroappalti 

srl.p7m.pdf  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 DGUE impresa mandante avallone costruzioni srl.p7m.pdf  
che, una volta aperto, reca il DGUE del MANDANTE il quale, 
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debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 
indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

4. autocertificazione antimafia Mandatario; 
5. autocertificazione antimafia Mandante;  
6. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

  € 27.621,00  
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. autorizzazione all’accesso agli atti; 
11. documento di identità l.r.p.t. Mandatario/Mandante; 
12. nr. 2 dichiarazioni integrative DGUE Mandatario; 
13. copia conforme SOA; Certificato qualità ISO 9001:2015 – Mandatario; 
14. nr. 2 dichiarazioni integrative DGUE Mandante; 
15. copia conforme SOA; Certificato qualità ISO 9001:2015 – Mandante; 

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

***** ***** 
g) Apertura del plico presentato dall’operatore ANDREOZZI 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 
preliminarmente osserva: 
 che sul plico di offerta è presente la sola indicazione dell’operatore economico 

ANDREOZZI S.r.l.; 
 che è presente una prima domanda di partecipazione a firma della sola 

ANDREOZZI S.R.L., ove è indicato che quest’ultima partecipa come 
capogruppo dell’ATI con la ITAL SEM S.r.l., senza indicare le rispettive quote di 
partecipazione, nonché in avvalimento, per la categoria OS21 con il Consorzio 
Stabile TELEGARE; 

 che è presente una seconda domanda di partecipazione a firma della sola 
ITALSEM S.R.L., ove è indicato che quest’ultima partecipa come mandante 
dell’ATI con la ANDREOZZI S.R.L. secondo le seguenti quote di lavori: 
ANDREOZZI SRL  OG3 100%; ANDREOZZI SRL OS21 100%; ITAL SEM SRL 
OS12A 100%; ITAL SEM SRL OS10 100%; 

 che non è presente un intento di ATI sottoscritto da entrambi i componenti del 
costituendo raggruppamento di imprese; 

 che non è stato generato il PASSOE per il Consorzio TELEGARE in quanto la 
piattaforma ANAC ne ha consentito l’inserimento quale ausiliaria del 
mandatario del costituendo raggruppamento.  

Al riguardo il seggio di gara osserva: 
 che nonostante l’assenza di un intento di ATI sottoscritto da entrambe le ditte 

del costituendo raggruppamento, l’analisi complessiva della documentazione 
concorsuale prodotta consente comunque di inferire la volontà di costituire 
un’ATI di tipo verticale secondo le seguenti quote di lavori: ANDREOZZI SRL  



 

13/18 

OG3 100%; ANDREOZZI SRL OS21 100%; ITAL SEM SRL OS12A 100%; ITAL 
SEM SRL OS10 100%; 

 che la piattaforma ANAC effettivamente non consente la generazione di un 
PASSOE specifico per imprese ausiliare le quali, invece, possono essere 
“caricate” solo quali mandanti di un “virtuale” raggruppamento tra imprese; 

 che l’obiettiva inefficienza della piattaforma ANAC non può riverberare 
negativamente sul diritto dell’operatore economico a concorrere alla presente 
procedura, soprattutto ove si consideri la pacifica giurisprudenza 
amministrativa in subiecta materia (cfr. Consiglio di Stato sez. V 4 maggio 2017 n. 
2036); 

 che da tale disamina preliminare non appaiono pertanto emergere ragioni che 
ostano all’operatore di continuare a prendere parte alla presente procedura e/o 
impongono l’attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio; 

 che è possibile quindi procedere all’ulteriore disamina della documentazione 
dell’operatore economico che di seguito si elencata: 
1. nr. 2 domande di partecipazione, dalla quale si evince che il concorrente 

partecipa  
in raggruppamento verticale tra   
ANDREOZZI SRL – MANDATARIA -   OG3 (100%); OS21 (100%), in 
avvalimento con Consorzio Stabile TELEGARE con sede in Napoli alla Via 
Nuova Poggioreale snc (CDN ISOLA F11) 
 ITAL SEM SRL – MANDANTE -  OS12A (100%); OS10 (100%); 

2. supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il 
supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE Andreozzi.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 DGUE ITAL SEM SRL.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 DGUE.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE 
dell’AUSILIARIO DEL MANDATARIO il quale, debitamente esaminato, 
appare completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal 
disciplinare di gara; 

3. copia analogica DGUE MANDATARIO; 
4. copia analogica DGUE MANDANTE; 
5. copia analogica DGUE AUSILIARIO MANDATARIO; 
6. autocertificazione antimafia MANDATARIO; 
7.  autocertificazione antimafia MANDANTE; 
8. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

  € 22.097,00  
9. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 
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10. “PASSOE” rilasciato da AVCPass con esclusione dell’ausiliaria del 
Mandatario; 

11. dichiarazione avvalimento Mandatario; 
12. dichiarazione avvalimento ausiliario del Mandatario; 
13. contratto di avvalimento; 
14. Nr. 2 attestati di presa visione dei luoghi (Mandatario/Mandante); 
15. Nr. 2 autorizzazioni all’accesso agli atti (Mandatario/Mandante) 
16. documenti di identità legali rappresentanti Mandatario/Mandante/ 

Ausiliario Mandatario; 
17. copia conforme SOA; Certificazioni ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 

18001; ISO 39001 Mandatario; 
18. copia conforme SOA; Certificazioni ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 

18001; Mandante; 
19.  nr. 3 dichiarazioni integrative DGUE Mandante; 
20. copia conforme C.C.I.A.; SOA; Contratti revisione SOA; Atto costitutivo e 

statuto; 
21.  nr. Dichiarazioni integrative DGUE Ausiliario. 

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

***** ***** 
h) Apertura del plico presentato dall’operatore economico R.T.I. Consorzio 
Stabile COSEAM ITALIA  S.p.A. (Mandatario) CARBONE Costruzioni 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, con contestuale intento di ATI dalla quale si 
evince che il concorrente partecipa  
in raggruppamento orizzontale per la sola categoria OG3  tra gli operatori 
indicati in rubrica con le seguenti percentuali e categorie: 
- COSEAM Italia S.p.a.: OG3 (72,34%); OS12A (100%); OS21 (100%); OS10 
(100%), indicando quale consorziata designata la COEDIL SRL con sede 
Vallo della Lucania (SA) alla Via Croce snc; 
- Carbone Costruzioni S.r.l. : OG3 (27,66%). 

2. Intento di ATI; 
3. supporto informatico (CDROM): sul terminale in dotazione viene caricato il 

supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato COSEAM.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 COEDIL.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il DGUE del 
CONSORZIATO DESIGNATO DEL MANDATARIO il quale, 
debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 
indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 
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 file nominato CARBONE.docx.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; 

FASCICOLO MANDATARIO 
4. copia analogica DGUE; 
5. dichiarazione di designazione consorziato; 
6. fascicolo denominato ALLEGATO 1 recante i seguenti documenti; 

informazioni generali; attestazione SOA; certificati di qualità; dichiarazioni 
insussistenza cause di esclusione; copia conforme libro soci; dichiarazione 
sostitutiva CCIA; DURC; copia domanda iscrizione White List; copia 
domanda iscrizione anagrafe antimafia; atto costitutivo; statuto; 

7. nr. 13 autocertificazioni antimafia;  
8. garanzia provvisoria ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 presentata su supporto 

informatico  (CD.ROM): sul terminale in dotazione viene caricato il supporto 
fornito dall’operatore e, all’interno, vengono reperiti i file denominati 
0019_001013446906354_PROVV_356415271_9_Copia.pdf.p7m – 
001013446906354_PROVV_B90CAUB_EMISSIONE_2018111_143852_Copia0001.pdf.p7m; 
001013446906354_PROVV_B90CAUC_EMISSIONE_2018111_143852_Copia0001.pdf.p7m;  

certificazione firma digitale.pdf che, una volta aperti, recano la polizza in formato 
digitale dell’importo di  

  € 22.621,00  
La medesima somma è riportata nel documento in formato analogico allegato 
al fascicolo. 

9. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 
10. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 
11.  autorizzazione all’accesso agli atti; 
12. attestato presa visione dei luoghi; 
13. documento di identità l.r.p.t. . 

FASCICOLO AUSILIARIO MANDATARIO 
14. domanda di partecipazione; 
15. autorizzazione accesso agli atti; 
16. nr. 5 dichiarazioni sostitutive antimafia; 
17. copia analogica DGUE; 
18. copia conforme CCIA; 
19. PASSOE; 
20. Copia conforme certificazione ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007; SOA; SA 

8000:2014 
21. Documento di identità l.r.p.t.  

FASCICOLO MANDANTE 
22. domanda di partecipazione; 
23. autorizzazione accesso agli atti; 
24. nr. 4 autocertificazioni antimafia; 
25. Copia conforme certificazione SOA; ISO 9001:2015;  
26. Copia analogica DGUE; 
27. Copia C.C.I.A.; 
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28. Attestato presa visione luoghi; 
29. Documento identità l.r.p.t. . 

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

***** ***** 
i) Apertura del plico presentato dall’operatore R.T.I. ARKAIKOS RESTAURI 
S.r.l. (Mandatario) GENERAL Costruzioni S.r.l. (Mandante) CONPAT S.C.a.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 misto tra gli operatori indicati in rubrica con le seguenti 
percentuali e categorie: 
ARKAIKOS RESTAURI SRL: OG3 (32,889% dell’intera quota di lavori pari a 
48,44% della categoria prevalente); OS21 (100%); OS (100%) per un 
ammontare complessivo di partecipazione rispetto alla quota di lavori del 
45,298%; 
GENERAL COSTRUZIONI SRL: OG3 (35,00% dell’intera quota di lavori pari 
a 51,56% della categoria prevalente), per un ammontare complessivo di 
partecipazione rispetto alla quota di lavori parti al 35%; si precisa che il 
requisito viene mutuato mediante contatto di avvalimento sottoscritto con la 
medesima Mandataria AKAIKOS RESTAURI SRL; 
COMPAT SCARL: OS12/A (100%), per un ammontare complessivo di 
partecipazione rispetto alla quota di lavori parti 19,702%, la quale partecipa 
mediante la consorziata designata LA CASERTANA COSTRUZIONI con 
sede in Caserta alla Via A. Nazzari n. 13 

2. intento di ATI 
3. primo supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene 

caricato il supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE ARKAIOS che, una volta aperto, reca il DGUE del 

MANDATARIO il quale, debitamente esaminato, appare completo delle 
dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

4. secondo supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene 
caricato il supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE-GENERAL.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il 

DGUE del PRIMO MANDANTE il quale, debitamente esaminato, appare 
completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di 
gara; 

5. terzo supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene 
caricato il supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE CONPAT.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il 

DGUE SECONDO MANDANTE il quale, debitamente esaminato, appare 
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completo delle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal disciplinare di 
gara; 

6. quarto supporto informatico (CD-ROM): sul terminale in dotazione viene 
caricato il supporto fornito dall’operatore e, all’interno, viene reperito:  
 file nominato DGUE CASERTANA.pdf.p7m che, una volta aperto, reca il 

DGUE dell’AUSILIARIO DEL SECONDO MANDANTE il quale, 
debitamente esaminato, appare completo delle dichiarazioni ed 
indicazioni prescritte dal disciplinare di gara; 

7. attestazione versamento contributo € 140,00 in favore di ANAC; 
8. “PASSOE” rilasciato da AVCPass; 
9. garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 dell’importo di   

  € 27.621,00  

DOCUMENTI MANDATARIO 
10. nr. 4 autocertificazioni antimafia; 
11.  attestato presa visione dei luoghi; 
12.  autorizzazione accesso agli atti; 
13. nr. 4 dichiarazioni integrative DGUE; 
14. copia conforme certificazione SOA; C.C.I.A.; 
15. dichiarazione di prestazione requisiti alla mandante per avvalimento; 

DOCUMENTAZIONE PRIMA MANDANTE 
16. dichiarazione di avvalimento dei requisiti della mandataria; 
17. contratto di avvalimento; 
18. nr. 2 autocertificazioni antimafia; 
19.  attestato presa visione dei luoghi; 
20.  autorizzazione accesso agli atti; 
21. nr. 2 dichiarazioni integrative DGUE; 
22. copia conforme certificazione SOA; ISO 9001:2015; C.C.I.A.; 

DOCUMENTAZIONE SECONDA MANDANTE 
23. nr. 1 autocertificazione antimafia; 
24.  attestato presa visione dei luoghi; 
25.  autorizzazione accesso agli atti; 
26. nr. 5 dichiarazioni integrative DGUE; 
27. copia conforme certificazione SOA; contratto variazione SOA; ISO 9001:2015; 

ISO 14000:2015; OHSAS 18001:2007; SA8000:2014; 

DOCUMENTAZIONE AUSILIARIA SECONDA MANDANTE 
28. nr. 1 autocertificazione antimafia; 
29.  autorizzazione accesso agli atti; 
30. nr. 3 dichiarazioni integrative DGUE; 
31. copia conforme certificazione SOA; c; ISO 9001:2015; ISO 14000:2015; OHSAS 

18001:2007; SA8000:2014. 
La documentazione appare completa e rispondente alle prescrizioni del disciplinare 
di gara. 

***** ***** 
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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 
 
 

 


