OGGETTO: Lavori di costruzione “Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Interventi per
l’incremento della sicurezza della diga di Chiauci” – Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020. CIG
7539837652.

VERBALE DI GARA n. 1

Oggi 4 (quattro) del mese di settembre dell’anno 2018 (duemiladiciotto), alle ore 11.00, nella sede
dell’Ente su intestato, in sala aperta al pubblico, si riunisce la Commissione di gara composta dai
Sigg.ri:
Dott. Franco Amicone
Avv. Luciano Mastrovincenzo
Ing. Tommaso Valerio

Presidente
Testimone
Testimone e Segretario verbalizzante

per procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, con importo a base
d’asta di € 2.500.198,68, esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di € 43.708,74;
la gara è stata indetta con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 232 del 03.07.2018 ed il
bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del
16.07.2018.
Il Presidente informa che, entro la data e l’orario di scadenza del bando (ore 13.00 del giorno 03
settembre 2018), sono pervenuti n. 2 plichi d’offerta, presentati dalle ditte di seguito elencate:
-

RTI BIANCO SRL / IDROAMBIENTE SRL
CONSORZIO STABILE MEDIL SRL

Si procede, quindi, all’accredito dei rappresentati delle ditte partecipanti presenti alla seduta, con
consegna di documento di che si allega in copia al presente verbale:
-

Sig. Nadier Di Luzio, in rappresentanza della BIANCO SRL, giusta delega del legale
rappresentante della Società.

La Commissione di gara procede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, numerandoli
progressivamente dal numero uno al numero due secondo l’ordine di arrivo al protocollo consortile,
con apposizione di sigla da parte del Presidente.
Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, riscontratane la regolarità, si procede quindi
all’apertura della busta “A – Documentazione Amministrativa” delle ditte concorrenti, in conformità
alle regole di gara.
A seguito della verifica delle dichiarazioni e della documentazione presentati, la Commissione
accerta che a carico dei Sigg.ri Bertino Flavio e Fani Lorenzo Enrico risultano emessi due Decreti
Penali per reati dagli stessi commessi, che tuttavia, ad avviso della Commissione, non sono in
grado di incidere sulla moralità professionale dei soggetti interessati.
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Inoltre, viene rilevato che la documentazione amministrativa prodotta dal RTI BIANCO SRL risulta
carente in relazione alla cauzione provvisoria da produrre a corredo della relativa offerta.
In particolare, viene accertato che il concorrente ha prodotto originale di assegno circolare n. D
7402407327-03, per l’importo di € 25.001,98, intestato al Consorzio di Bonifica, in assenza di nota
di avvenuto deposito del medesimo, a titolo di cauzione provvisoria, presso una Sezione di
Tesoreria Provinciale o un’azienda di credito autorizzata, in conformità alla disciplina di cui al
paragrafo 7) del Disciplinare di gara.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al successivo paragrafo 17) del Disciplinare
e dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 e s.m.i., si procede alla restituzione dell’assegno a mani del
delegato della Bianco Srl e nel contempo, il RTI viene ammesso al procedimento di c.d. “soccorso
istruttorio”, al fine di regolarizzare la documentazione carente, con la produzione, entro e non oltre
il giorno 12 settembre p.v., della ricevuta di avvenuto deposito di cui sopra.
Il Presidente rammenta che, in difetto di regolarizzazione nel termine suindicato, l’offerta del RTI
sarà gioco-forza esclusa dalla gara.
Viene poi accertato che il Consorzio Stabile Medil ha presentato documentazione conforme a
quanto richiesto nel disciplinare di gara. Pertanto, il Presidente dichiara che il concorrente è
ammesso alle successive fasi procedurali.
Il Presidente sospende, quindi, le attività della Commissione e provvede a raccogliere le offerte
presentate dai concorrenti, al fine di collocarle presso un locale idoneo e sicuro, onde preservarne
la segretezza fino alla riapertura delle operazioni di gara.
Inoltre, informa che sul sito dell’Ente si procederà alla pubblicazione del presente verbale ed in
seguito, sarà comunicata la data di svolgimento della successiva seduta pubblica per il prosieguo
delle operazioni di gara.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto per accettazione e conferma
come segue.
Alle ore 12.15 la seduta viene sospesa.
Vasto, 5 settembre 2018
Il Presidente F.to Franco Amicone
F.to Luciano Mastrovincenzo
F.to. Tommaso Valerio
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