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REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

10° REPARTO INFRASTRUTTURE NAPOLI 

N. 27887 di Rep. 

VERBALE DI GARA (1^ SEDUTA) CON PROCEDURA APERTA PER 

L’APPALTO DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 

PER IL RIPRISTINO FUNZIONALITA’ DEI LOCALI MENSA AL FINE 

DI ASSICURARE L’ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D. 

LGS. 81/2008, DA ESEGUIRSI PRESSO LA CASERMA “RONGA” DI 

PERSANO-SERRE (SA), PER L’IMPORTO DI € 203.641,41 DI CUI € 

3.158,36 PER ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA 

NON SOGGETTI A RIBASSO (I.V.A. AL 22% ESCLUSA). – FASE 

CONCERNENTE L’APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.. ------------------------------------  

LOTTI IN GARA UNICO – COD.C.I.G. 70639571BA --------------------------  

FASCICOLO GARA N: 1/2017 ------------------------------------------------------  

* * * * 

L’anno 2017 (duemiladiciasette), addì 15 (quindici) del mese di settembre in 

Napoli alla Via Pietro Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del 

Servizio Amministrativo del 10° Reparto Infrastrutture, alle ore 09:00, 

davanti a me Cap. com. Antonello DE MATTEO, Ufficiale Rogante, 

nominato dal Comandante del predetto Reparto con Decreto n. 1 del 

08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma pubblico-amministrativa del 

citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, nominato da Responsabile 

Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 252 in data 07/09/2017, 
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composto da: ----------------------------------------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.--------------------------------------------  

PREMESSO 

CHE il Ministero della Difesa - Comando Infrastrutture Sud di Napoli 

disponeva di dar corso ai lavori suddetti, con la Determinazione n. 4 del 06 

marzo 2017, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 

50/2016, previa pubblicazione del bando e con il criterio di aggiudicazione 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 determinato mediante ribasso percentule sull’elenco prezzi e, ai sensi 

dell’art. 97, comma 8 del citato D.Lgs., con l’esclusione automantica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 

di anomalia individuata secondo quanto disposto dal comma 2. L’esclusione 

automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a dieci; -------------------------------------------------------------------------  

CHE a seguito della predetta Determinazione, il 10° Reparto Infrastrutture ha 

provveduto alla pubblicazione del bando di gara, del disciplinare di gara, 

dello schema di contratto e di tutta la documentazione di tipo “tecnico”;; ------  

CHE, è avvenuta la pubblicazione del bando di gara su:  -------------------------  
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 Sito Internet del committente: www.esercito.difesa.it (bandi di gara); ------  

 Sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 

www.serviziocontrattipubblici.it: ------------------------------------------------ 

 albo pretorio on line del Comune di Serre (SA); ------------------ -------------  

 albo pretorio del 10° Reparto Infrastrutture; -------------------------------------  

 portale trasparenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.); ---- 

SIA NOTO 

CHE alle ore 09,00 di oggi 15 settenbre 2017 nei citati locali il Presidente 

dichiara aperta la procedura di gara, per la quale risultano pervenuti nel 

termine prescritto (ore 10,00 del giorno 26 luglio 2017) n. 162 

(centosessantadue) plichi chiusi e sigillati e precisamente delle seguenti 

Ditte: BS COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

19/06/2017 alle ore 13.43 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 19/06/2017 al n. 0009430 – contraddistinta dal n. 1); ENA 

S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 07/07/2017 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 07/07/2017 al n. 0010533 – 

contraddistinta dal n. 2); ATI TECNODECOR S.R.L. (Capogruppo 

mandataria) e GEOM. SANTANGELO GIUSEPPE (Mandante) (pervenuta 

all’ufficio posta in data 10/07/2017 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 10/07/2017 al n. 0010620 – contraddistinta dal n. 3); 

EBM S.R.L (pervenuta all’ufficio posta in data 12/07/2017 alle ore 10:00 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 12/07/2017 al n. 

0010688 – contraddistinta dal n. 4); A.T.I.  CALIENDO MARIO 

(Capogruppo mandataria) e CACCAVALE S.R.L. (Mandante) (pervenuta 

all’ufficio posta in data 13/07/2017 alle ore 09:45 e assunta al protocollo 
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informatico di questo Reparto in data 13/07/2017 al n. 0010753 – 

contraddistinta dal n. 5); G.L.M APPALTI S.R.L (pervenuta all’ufficio posta 

in data 19/07/2017 alle ore 13:35 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 19/07/2017 al n. 0011183 – contraddistinta dal n. 6); 

ATI SMEI S.R.L. (Capogruppo mandataria) e COMPAGNIA GENERALE 

DI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante) (pervenuta all’ufficio posta in data 

19/07/2017 alle ore 13:35 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 19/07/2017 al n. 0011181 – contraddistinta dal n. 7); 

ENERGY MAX PLUS S.R.L. in avvalimento con ISOLSUD S.N.C. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 19/07/2017 alle ore 13:35 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 19/07/2017 al n. 0011182 – 

contraddistinta dal n. 8); COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 20/07/2017 alle ore 10:10 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 20/07/2017 al n. 0011224 – 

contraddistinta dal n. 9); IMPRESA GALLO GIOVANNI S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 20/07/2017 alle ore 13:00 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 20/07/2017 al n. 0011251 – 

contraddistinta dal n. 10); C.R. COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta all’ufficio 

posta in data 20/07/2017 alle ore 13:55 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 20/07/2017 al n. 0011267 – contraddistinta dal n. 11); 

MARONE S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 20/07/2017 alle ore 

14:37 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

20/07/2017 al n. 0011279 – contraddistinta dal n. 12); DE MASI S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 20/07/2017 alle ore 14:37 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 20/07/2017 al n. 0011280 – 
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contraddistinta dal n. 13); AQUA ITALIA S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta 

in data 20/07/2017 alle ore 14:56 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 20/07/2017 al n. 0011284 – contraddistinta dal n. 14); 

ELETTROSYSTEM S.R.L (pervenuta all’ufficio posta in data 21/07/2017 

alle ore 10:25 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

21/07/2017 al n. 0011323 – contraddistinta dal n. 15); R.T.I. DI.SA. 

COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria) e OMEGA IMPIANTI S.R.L. 

(Mandante) (pervenuta all’ufficio posta in data 21/07/2017 alle ore 10:25 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 21/07/2017 al n. 

0011324 – contraddistinta dal n. 16); MARIO DELLA PUCA (pervenuta 

all’ufficio posta in data 21/07/2017 alle ore 10:25 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 21/07/2017 al n. 0011325 – 

contraddistinta dal n. 17); ROBERTAZZI COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 21/07/2017 alle ore 10:25 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 21/07/2017 al n. 0011326 – 

contraddistinta dal n. 18); I.C.G. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

21/07/2017 alle ore 10:25 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 21/07/2017 al n. 0011328 – contraddistinta dal n. 19); A.C.M. 

S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 21/07/2017 alle ore 10:25 e assunta 

al protocollo informatico di questo Reparto in data 21/07/2017 al n. 0011329 

– contraddistinta dal n. 20); ELTEL (pervenuta all’ufficio posta in data 

21/07/2017 alle ore 10:25 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 21/07/2017 al n. 0011331 – contraddistinta dal n. 21); 

GISAM COSTRUZIONI S.A.S. (pervenuta all’ufficio posta in data 

21/07/2017 alle ore 10:25 e assunta al protocollo informatico di questo 
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Reparto in data 21/07/2017 al n. 0011332 – contraddistinta dal n. 22); 

SETTEMME 2 S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 21/07/2017 alle ore 

10:30 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

21/07/2017 al n. 0011333 – contraddistinta dal n. 23); CO.GI.PA. S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 21/07/2017 alle ore 12:18 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 21/07/2017 al n. 0011355 – 

contraddistinta dal n. 24); CO.GE.GA. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in 

data 21/07/2017 alle ore 12:44 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 21/07/2017 al n. 0011356 – contraddistinta dal n. 25); 

CA.DI.TEC. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 21/07/2017 alle ore 

13:06 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

21/07/2017 al n. 0011357 – contraddistinta dal n. 26); TRE.GI. IMPIANTI 

S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 21/07/2017 alle ore 13:58 e assunta 

al protocollo informatico di questo Reparto in data 21/07/2017 al n. 0011370 

– contraddistinta dal n. 27); IZZO MARIO COSTRUZIONI S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 21/07/2017 alle ore 13:58 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 11/07/2017 al n. 0011369 – 

contraddistinta dal n. 28); ITER S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

21/07/2017 alle ore 13:58 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 21/07/2017 al n. 0011371 – contraddistinta dal n. 29); 

CO.G.IM. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 

08:55 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

24/07/2017 al n. 0011408 – contraddistinta dal n. 30); EDILIZIA 2000 SOC. 

COOP. A.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 08:55 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 
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0011405 – contraddistinta dal n. 31); BENE LUIGI (pervenuta all’ufficio 

posta in data 24/07/2017 alle ore 08:58 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011411 – contraddistinta dal n. 32); 

GIUSAN (pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 08:58 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 

0011412 – contraddistinta dal n. 33); LA METROPOLI SOC. COOP. A.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 09:37 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011427 – 

contraddistinta dal n. 34); ICG.COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta all’ufficio 

posta in data 24/07/2017 alle ore 09:40 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011429 – contraddistinta dal n. 35); 

SAN MARCO 78 SOC. COOP. (pervenuta all’ufficio posta in data 

24/07/2017 alle ore 09:37 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011434 – contraddistinta dal n. 36); 

COSTRUZIONI F.LLI ALLEGRETTI S.N.C. (pervenuta all’ufficio posta in 

data 24/07/2017 alle ore 10:05 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011435 – contraddistinta dal n. 37); 

E.MI.COS. S.A.S. (pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 

09:42 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

24/07/2017 al n. 0011432 – contraddistinta dal n. 38); SAGGESE S.P.A 

(pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 09:40 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011430 – 

contraddistinta dal n. 39); EDIL.COM. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in 

data 24/07/2017 alle ore 10:27 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011438 – contraddistinta dal n. 40); 
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RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP. (pervenuta all’ufficio posta in data 

24/07/2017 alle ore 10:35 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011448 – contraddistinta dal n. 41); SAN 

GIULIANO 77 SOC. COOP. (pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 

alle ore 10:36 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

24/07/2017 al n. 0011449 – contraddistinta dal n. 42); R.T.I. S.E.A.P. SRL 

(Capogruppo mandataria) e la Ditta RS IMPIANTI S.R.L. (mandante) 

(pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 10:49 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011450 – 

contraddistinta dal n. 43); R.T.I. CATUOGNO SALVATORE (Capogruppo 

mandataria) e la Ditta ROMANO SERGIO (mandante) in avvalimento con la 

Ditta CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI “SAN SAVERIO I” 

(pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 10:55 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011451 – 

contraddistinta dal n. 44); R.T.I. WILLEVOLUTION S.R.L. (Capogruppo 

mandataria) e la Ditta NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) in 

avvalimento con la stessa Ditta NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 10:56 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011452 – 

contraddistinta dal n. 45); COSTRUZIONI SANTORO S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 11:07 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011453– 

contraddistinta dal n. 46); EUROIMPRESIT di PICCOLO SALVATORE 

(pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 11:25 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011463– 
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contraddistinta dal n. 47); NUOVO SUD SOC COOP (pervenuta all’ufficio 

posta in data 24/07/2017 alle ore 11:51 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011470– contraddistinta dal n. 48); 

COSTRUZIONI SMARRAZZO S.A.S. (pervenuta all’ufficio posta in data 

24/07/2017 alle ore 12:07 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011474– contraddistinta dal n. 49); ING. 

ANTONIO BUONO S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 

alle ore 12:54 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

24/07/2017 al n. 0011479– contraddistinta dal n. 50); CRIAN S.R.L.  

(pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 12:54 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011480– 

contraddistinta dal n. 51); A.T.I. IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. 

FRANCESCO TUNNERA (Capogruppo mandataria) e la Ditta MAX 

AUTOMAZIONI DI LONGO BUCCO (mandante) (pervenuta all’ufficio 

posta in data 24/07/2017 alle ore 12:54 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 0011482– contraddistinta dal n. 52); 

OPERAZIONE S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 

12:54 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

24/07/2017 al n. 0011483– contraddistinta dal n. 53); COSTRUZIONI 

GIULISA S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 

13:15 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

24/07/2017 al n. 0011486– contraddistinta dal n. 54); EDILCAP SOC. 

COOP. A.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 24/07/2017 alle ore 14:54 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 24/07/2017 al n. 

0011498– contraddistinta dal n. 55); ING. GIOSUE’ DI PALO 
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COSTRUZIONI S.R.L (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle 

ore 08:03 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011504– contraddistinta dal n. 56); POGGIO IMPIANTI 

S.N.C. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 08:18 e assunta 

al protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 

0011509– contraddistinta dal n. 57); EDIL NAZIONALE S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 08:44 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011511– 

contraddistinta dal n. 58); A.T.I. EDIL LAB S.R.L. (Capogruppa mandataria) 

e SI. BA. COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) in avvalimento con la Ditta 

IACCARINO IMMOBILIARE S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

25/07/2017 alle ore 08:56 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011512– contraddistinta dal n. 59); RIZZO 

COSTRUZIONI S.R.L (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle 

ore 09:15 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011518– contraddistinta dal n. 60); AVALLONE 

COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle 

ore 09:15 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011520– contraddistinta dal n. 61); NIFIL APPALTI 

S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 09:15 e assunta 

al protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 

0011524– contraddistinta dal n. 62); QUARINO COSTRUZIONI S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 09:15 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011526– 

contraddistinta dal n. 63); EDILSAF S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in 
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data 25/07/2017 alle ore 09:15 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011527– contraddistinta dal n. 64); 

EUROAPPALTI S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle 

ore 09:15 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011530– contraddistinta dal n. 65); A.T.I. ROSARIO 

COSTRUZIONI (Capogruppo mandataria) e IMPIANTI SUD DI PELUSO 

ANTONIO (mandante) (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle 

ore 09:15 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011534– contraddistinta dal n. 66); M.G. COSTRUZIONI 

S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 09:15 e assunta 

al protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 

0011537– contraddistinta dal n. 67); ROMANO COSTRUZIONI S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 09:31 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011539– 

contraddistinta dal n. 68); A.T.I. FLORIDA S.R.L. (Capogruppo mandataria) 

e CAPRI S.R.L. (mandante) (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 

alle ore 09:46 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011535– contraddistinta dal n. 69); A.T.I. EUROCOMIT & 

IMMOBILE MOLARO GIUSEPPE (pervenuta all’ufficio posta in data 

25/07/2017 alle ore 09:52 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011538– contraddistinta dal n. 70); EDIL 

PIERA S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 09:57 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 

0011557– contraddistinta dal n. 71); RENDO IMPIANTI S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 09:57 e assunta al protocollo 
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informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011560– 

contraddistinta dal n. 72); GR.AN.APP. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in 

data 25/07/2017 alle ore 09:57 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011563– contraddistinta dal n. 73); 

CONSORZIO STABILE CAMPANIA (pervenuta all’ufficio posta in data 

25/07/2017 alle ore 09:57 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011564– contraddistinta dal n. 74); 

ELETTRICA SISTEM S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 

alle ore 09:57 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011567– contraddistinta dal n. 75); R.D.R. di RECCIA E 

ROMANO S.N.C. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 

09:57 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011569– contraddistinta dal n. 76); GIGLIO 

COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle 

ore 09:57 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011572– contraddistinta dal n. 77); ARCO EDIL S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 09:57 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011575– 

contraddistinta dal n. 78); ABE S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

25/07/2017 alle ore 09:57 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011578– contraddistinta dal n. 79); 

LOMBARDI S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 

09:57 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011580– contraddistinta dal n. 80); SICCI SUD S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 09:57 e assunta al 
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protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011581– 

contraddistinta dal n. 81); E.CO.RES. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in 

data 25/07/2017 alle ore 10:10 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011582– contraddistinta dal n. 82); A.T.I. 

C.M.E. S.R.L. (Capogruppo mandataria) e GEI PROJECT S.R.L. (mandante) 

(pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 10:10 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011588– 

contraddistinta dal n. 83); VITALE FRANCESCO S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 10:10 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011590– 

contraddistinta dal n. 84); COMI S.R.L(pervenuta all’ufficio posta in data 

25/07/2017 alle ore 10:10 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011595– contraddistinta dal n. 85); ARCA 

S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 10:27 e assunta 

al protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 

0011565– contraddistinta dal n. 86); SB COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 10:18 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011555– 

contraddistinta dal n. 87); A.N.C. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

25/07/2017 alle ore 10:28 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011566– contraddistinta dal n. 88); 

FELICE BELARDO COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in 

data 25/07/2017 alle ore 10:47 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011584– contraddistinta dal n. 89); ZETA 

CI & C. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 10:50 
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e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 

0011586– contraddistinta dal n. 90); COSTRUZIONI E MANUTENZIONI 

EDILI DI PASCARELLA VINCENZO (pervenuta all’ufficio posta in data 

25/07/2017 alle ore 10:57 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011593– contraddistinta dal n. 91); A.T.I. 

F.LLI AMENDOLA (Capogruppo mandataria) ARTELETTRA S.R.L. 

(mandante) (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 11:05 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 

0011596– contraddistinta dal n. 92); COMEDIL (pervenuta all’ufficio posta 

in data 25/07/2017 alle ore 11:18 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011597– contraddistinta dal n. 93); 

A.T.I. E.C.M. S.R.L. (Capogruppo mandataria) e LARA GROUP S.R.L. 

(mandante) (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 11:20 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 

0011598– contraddistinta dal n. 94); A.B.R.A.M. S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 11:36 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011599– 

contraddistinta dal n. 95); I.S.A. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

25/07/2017 alle ore 11:51 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011602– contraddistinta dal n. 96); 

S.N.A.C.E. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 

11:21 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011604– contraddistinta dal n. 97); PARI COSTRUZIONI 

S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 12:30 e assunta 

al protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 
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0011609– contraddistinta dal n. 98); GEOM. GUERRA FABIO (pervenuta 

all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 12:30 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011608– 

contraddistinta dal n. 99); A.F.A. SOCIETY S.R.L. (pervenuta all’ufficio 

posta in data 25/07/2017 alle ore 12:30 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011606– contraddistinta dal n. 100); 

PIEMME APPALTI S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 

alle ore 12:30 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011605– contraddistinta dal n. 101); EDIL TECNO 

COSTRUZIONI 2008 (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 

12:38 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011607– contraddistinta dal n. 102); MAGILA 

COSTRUZIONI SOC. COOP. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 

alle ore 12:37 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011612– contraddistinta dal n. 103); SOC. COOP. LA 

CATTOLICA (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 12:37 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 

0011611– contraddistinta dal n. 104); IMPRESA EDILE STRADALE 

ZACCARIELLO VINCENZO (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 

alle ore 12:37 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011610– contraddistinta dal n. 105); SOC. COCEDIL 

S.A.S. (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 12:37 e assunta 

al protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 

0011613– contraddistinta dal n. 106); NUOVO CENTRO EDILE S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 13:31 e assunta al 
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protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011619– 

contraddistinta dal n. 107); G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 13:31 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011620– 

contraddistinta dal n. 108); PM TECNOSYSTEM S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 13:31 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011621– 

contraddistinta dal n. 109); R.T.I. APPALTI IN RESTAURI (Capogruppo 

mandataria) e CP SAS DI CRESCENZO CICCARELLI (mandante) 

(pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 13:31 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011604– 

contraddistinta dal n. 110); CONSORZIO STABILE SYNERGIA S.C.A.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 13:31 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011623– 

contraddistinta dal n. 111); A.T.I. EDIL SAP S.R.L. &  (pervenuta all’ufficio 

posta in data 25/07/2017 alle ore 13:45 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011624– contraddistinta dal n. 112); 

INNOVAZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI S.R.L. (pervenuta all’ufficio 

posta in data 25/07/2017 alle ore 14:12 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 25/07/2017 al n. 0011637– contraddistinta dal n. 113); 

CO.GE.BEN. S.R.L.S (pervenuta all’ufficio posta in data 25/07/2017 alle ore 

14:28 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

25/07/2017 al n. 0011642– contraddistinta dal n. 114); LUMODE S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:05 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011645– 
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contraddistinta dal n. 115); A.T.I. RADANO IMPIANTI & GEOM. 

LANZARA ANTONIO (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle 

ore 08:14 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

26/07/2017 al n. 0011646– contraddistinta dal n. 116); MC. COSTRUZIONI 

S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:15 e assunta 

al protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 

0011647– contraddistinta dal n. 117); ACUNTO SAS (pervenuta all’ufficio 

posta in data 26/07/2017 alle ore 08:16 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011648– contraddistinta dal n. 118); 

IMPR. EDIL. DIANA CARMINE (pervenuta all’ufficio posta in data 

26/07/2017 alle ore 08:18 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011649– contraddistinta dal n. 119); A.T.I. 

IMPR. EDIL. FRANZESE & IM IMPIANTISTICA MERIDIONALE S.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:20 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011650– 

contraddistinta dal n. 120); COEDIT S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in 

data 26/07/2017 alle ore 08:25 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011651– contraddistinta dal n. 121); DISA 

S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:30 e assunta 

al protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 

0011653– contraddistinta dal n. 122); DIGECO S.R.L. (pervenuta all’ufficio 

posta in data 26/07/2017 alle ore 08:30 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011652– contraddistinta dal n. 123); 

COSTRUZIONI VITALE S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

26/07/2017 alle ore 08:39 e assunta al protocollo informatico di questo 
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Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011654– contraddistinta dal n. 124); GECO 

S.C.A.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:41 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 

0011655– contraddistinta dal n. 125); GEOM. PAPPACENA SALVATORE 

(pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:44 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011656– 

contraddistinta dal n. 126); RESCIGNO COSTRUZIONI S.N.C. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:44 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011657– 

contraddistinta dal n. 127); VITTORIA CONSORZIO STABILE A.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:44 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011658– 

contraddistinta dal n. 128); GAETANO BATTISTA S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:46 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011659– 

contraddistinta dal n. 129); GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:46 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011660 

contraddistinta dal n. 130); D.N. COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:47 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011661– 

contraddistinta dal n. 131); ITALIANA APPALTI S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:50 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011662– 

contraddistinta dal n. 132); BARONE COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta 
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all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 08:51 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011664– 

contraddistinta dal n. 133); A.T.I. ERREMME S.A.S. (Capogruppo 

mandataria) e COS.MAR.R. S.R.L. (mandante) in avvalimento con la stessa 

Ditta COS.MAR.R.S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle 

ore 08:52 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

26/07/2017 al n. 0011665– contraddistinta dal n. 134); VITALE ONE 

COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle 

ore 09:00 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

26/07/2017 al n. 0011666– contraddistinta dal n. 135); S.T.I.A. S.R.L. in 

avvalimento con la Ditta METRO COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 09:05 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011667– 

contraddistinta dal n. 136); DI.GI. COSTRUZIONI S.C. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 09:15 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011668– 

contraddistinta dal n. 137); FILVIT S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

26/07/2017 alle ore 09:15 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011669– contraddistinta dal n. 138); P.M. 

COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle 

ore 09:16 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

26/07/2017 al n. 0011670– contraddistinta dal n. 139); PE.BA. 

COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle 

ore 09:17 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

26/07/2017 al n. 0011671– contraddistinta dal n. 140); HINELSY S.R.L. in 
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avvalimento con la Ditta ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 09:18 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011672– 

contraddistinta dal n. 141); COTOLO S.R.L. in avvalimento con la Ditta 

CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta 

in data 26/07/2017 alle ore 09:22 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011673– contraddistinta dal n. 142); 

GRUPPO PICCOLO C.L.P. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

26/07/2017 alle ore 09:22 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011674– contraddistinta dal n. 143); 

GRUPPO CACCAVALE S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

26/07/2017 alle ore 09:22 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011675– contraddistinta dal n. 144); A.T.I. 

RE.CO. S.R.L. (Capogruppo mandataria) e TEMA IMPIANTI S.R.L. 

(mandante) (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 09:22 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 

0011676– contraddistinta dal n. 145); LORUSSO IMPIANTI in avvalimento 

con la Ditta CONSORZIO STABILE CONS. AP. (pervenuta all’ufficio posta 

in data 26/07/2017 alle ore 09:22 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011677– contraddistinta dal n. 146); 

BUSINESS CONSULTANT S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 

26/07/2017 alle ore 09:23 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011678– contraddistinta dal n. 147); A.T.I. 

S.I.I.T. S.R.L. (Capogruppo mandataria) e MINOPOLIMPIANTI (mandante) 

(pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 09:25 e assunta al 
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protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011679– 

contraddistinta dal n. 148); G.GROUP S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in 

data 26/07/2017 alle ore 09:26 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011680– contraddistinta dal n. 149); 

D’ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L.  (pervenuta all’ufficio posta in 

data 26/07/2017 alle ore 09:29 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011681– contraddistinta dal n. 150); C.R.A. 

COSTRUZIONI (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 

09:30 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

26/07/2017 al n. 0011682– contraddistinta dal n. 151); CARMINE 

FONTANA in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE 

APPALTITALIA (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 

09:34 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

26/07/2017 al n. 0011683– contraddistinta dal n. 152); A.T.I. SARO 

COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo mandataria) e la Ditta 

ELETTROTERMICA BONAVOLONTA’ S.R.L. (mandante) (pervenuta 

all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 09:34 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011684– 

contraddistinta dal n. 153); FOMA SERVICE S.R.L. (pervenuta all’ufficio 

posta in data 26/07/2017 alle ore 09:40 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011685– contraddistinta dal n. 154); 

IURO S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 09:41 e 

assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 

0011686– contraddistinta dal n. 155); M.T.C. SAS (pervenuta all’ufficio 

posta in data 26/07/2017 alle ore 09:42 e assunta al protocollo informatico di 
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questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011687– contraddistinta dal n. 156); 

RODONTINI MARCO S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 

alle ore 09:44 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

26/07/2017 al n. 0011688– contraddistinta dal n. 157); RO.MA. SAS 

(pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 09:45 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011689– 

contraddistinta dal n. 158); SOC. COOP. PROGETTO 2000 A.R.L. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 09:46 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011690– 

contraddistinta dal n. 159); COSTRUZIONI  GENERALI S. PIANESE S.C. 

(pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle ore 09:47 e assunta al 

protocollo informatico di questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011691– 

contraddistinta dal n. 160); CO.GE.DI. S.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in 

data 26/07/2017 alle ore 09:54 e assunta al protocollo informatico di questo 

Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011692– contraddistinta dal n. 161); A.T.I. 

MO.BI. COSTRUZIONI S.A.S. (Capogruppo mandataria) e la Ditta 

RANIERI IMPIANTISTICA S.R.L. (mandante) (pervenuta all’ufficio posta 

in data 26/07/2017 alle ore 09:55 e assunta al protocollo informatico di 

questo Reparto in data 26/07/2017 al n. 0011694– contraddistinta dal n. 162);  

SIA NOTO 

CHE il Presidente constata che, dalla registrazione dell’orario e data di arrivo 

effettuata dall’Ufficio Posta del Reparto, n. 2 (due) Ditte, sotto elencate, 

hanno fatto pervenire il plico in ritardo rispetto al termine prescritto (ore 

10,00 del giorno 26 luglio 2017) e pertanto vengono escluse dalla gara: ------- 

SOLFATARA S.C.A.R.L. (pervenuta all’ufficio posta in data 26/07/2017 alle 
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ore 10.50 e assunta al protocollo informatico di questo Reparto in data 

26/07/2017 al n. 0011695); RUGGIERO GROUP S.R.L. (pervenuta 

all’ufficio posta in data 27/07/2017 alle ore 13.20 e assunta al protocollo 

informatico di questo Reparto in data 27/07/2017 al n. 0011791); - -------------  

I 2 (due) plichi delle Ditte escluse dalla gara perché pervenuti in ritardo 

restano chiusi, sigillati e custoditi agli atti della gara stessa. ---------------------

- 

CHE il Presidente: ----------------------------------------------------------------------  

 procede, mediante estrazione, ad individuare il metodo di calcolo della 

soglia di anomalia, tra i cinque metodi di cui all’art. 97, comma 2 del D. 

Lgs. 50/2016 indicati con le lettere a), b), c), d), e).------------------- --------  

Preparata, un’apposita urna contenente 5 (cinque) foglietti omogenei nelle 

misure ed indistinguibili, opportunamente ripiegati e riportanti le suddette 

lettere, invita il Funz. Tec. Aldo FARIELLO (effettivo a questo Reparto 

che transitava in quel momento nel corridoio adiacente alla stanza sede di 

di seggio di gara), ad estrarre uno dei suddetti foglietti dalla predetta urna. 

Il Funz. Tec. Aldo FARIELLO estrae dall’apposita urna un foglietto e lo 

consegna al Presidente del seggio di gara, il quale lo apre, lo mostra ai 

presenti e legge ad alta voce la lettera a) in esso riportata. Il Presidente 

quindi stabilisce, come da sorteggio effettuato, che la soglia di anomalia 

sarà determinata secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 2, lett. a) 

del D. Lgs. 50/2016; 

 procede alla verifica della data e dell’ora di arrivo dei plichi entro il 

termine stabilito nel bando di gara ed alla integrità dei sigilli apposti al 

plichi stessi; -------------------------------------------------------------------------  
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 procede, per ogni Ditta sottoposta a verifica della documentazione 

amministrativa, al controllo del possesso della/e attestazione/i SOA 

(OG1, OS3 e OS30 ovvero OG11) consultando il Casellario delle imprese 

qualificate istituito presso l’A.N.AC.; 

Che il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta BS 

COSTRUZIONI S.R.L.  ed il controllo preliminare del contenuto nonché 

alla immediata verifica . ---------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta BS 

COSTRUZIONI S.R.L.  ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti 

nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato 

nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. Pertanto, 

viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e si 

comunicherà alla Ditta BS COSTRUZIONI S.R.L. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. --------------------------- --------------------------  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta ENA 

S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ----------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 
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più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione della Ditta ENA S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ------- ----------------------------------------------------------  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico dell’ATI 

TECNODECOR S.R.L. (Capogruppo mandataria) e GEOM. 

SANTANGELO GIUSEPPE (Mandante) ed al controllo preliminare del 

contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta dell’ATI 

TECNODECOR S.R.L. (Capogruppo mandataria) e GEOM. 

SANTANGELO GIUSEPPE (Mandante) si constata la regolarità e, 

pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta. ------

- CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta EBM 
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S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ----------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- 

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta EBM S.R.L. ha 

dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il 

subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara 

(al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. Pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta e si comunicherà alla Ditta EBM 

S.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto 

per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. --------------------------- ---  

Inoltre, la Ditta EBM S.R.L. non ha apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 

sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare apposita segnalazione 

all’Agenzia delle Entrare, per le attività di propria competenza. ----------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico dell’ A.T.I. 

CALIENDO MARIO (Capogruppo mandataria) e CACCAVALE S.R.L. 

(Mandante) ed al controllo preliminare del contenuto. ---------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 
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AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta dell’A.T.I. CALIENDO 

MARIO (Capogruppo mandataria) e CACCAVALE S.R.L. (Mandante) 

si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ------- ----------------------------------------------------------  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta G.L.M. 

APPALTI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. --------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione della Ditta G.L.M. APPALTI 

S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. ------- -------------------------------------------------  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico dell’ ATI SMEI 

S.R.L. (Capogruppo mandataria) e COMPAGNIA GENERALE DI 

COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante) ed al controllo preliminare del 

contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 
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più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione dell’ATI SMEI S.R.L. 

(Capogruppo mandataria) e COMPAGNIA GENERALE DI 

COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante) si constata la regolarità e, pertanto, 

viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta. ------------ ---- 

Che il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta ENERGY 

MAX PLUS S.R.L. in avvalimento con ISOLSUD S.N.C. ed al controllo 

preliminare del contenuto. -------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta ENERGY 

MAX PLUS S.R.L. in avvalimento con ISOLSUD S.N.C. ha dichiarato di 

voler subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la 

categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 

“Subappalto”) non è consentito. Pertanto, viene ammessa alla successiva 
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fase di apertura dell’offerta e si comunicherà alla Ditta ENERGY MAX 

PLUS S.R.L. in avvalimento con ISOLSUD S.N.C. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. ----------------------------------------------------- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 11.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e siggillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. -------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 18/09/2017. ------------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 18 settembre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 
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del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

CHE il Presidente procede all’esame della regolarità della “documentazione 

amministrativa” della Ditta COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L. ed al 

controllo preliminare del contenuto. -------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  



 

Pagina 31 di 166  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta COSTRUZIONI 

MERIDIONALI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- 

CHE il Presidente da corso alla prosecuzione dell’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” della Ditta IMPRESA GALLO 

GIOVANNI. S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -----------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta IMPRESA 

GALLO GIOVANNI. S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le 

lavorazioni ricadenti nella categoria OS 3 ed OS 30 entrambe al 100% (la 

Ditta IMPRESA GALLO GIOVANNI. S.R.L. non è in possesso della SOA 

per entrambe le categorie). Atteso che OS 30 è una categoria super 

specializzata, ai sensi del D.M. del MIT del 10/11/2016, n. 248, l’eventuale 

subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere (pari ad € 

23.589,90), così come precisato anche nel disciplinare di gara al punto 9 

“Subappalto”. Pertanto, alla Ditta IMPRESA GALLO GIOVANNI. S.R.L. 

mancherebbe il 70% dell’importo delle opere per la qualificazione. Tuttavia, 

trattandosi di importo sotto soglia dei € 150.000,00 la Ditta in parola potrebbe 
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possedere, per l’OS 30, i requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. ed aver, quindi dimenticato di inserire nella busta 

amministrativa la relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui 

all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Pertanto, si chiederà alla 

Ditta IMPRESA GALLO GIOVANNI. S.R.L., ove in possesso della 

qualificazione prevista, di regolarizzare la documentazione mediante 

ricorso al soccorso istruttorio trattandosi di “irregolarità essenziali 

sanabili”. -------------------------------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta C.R. 

COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- 

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta C.R. 

COSTRUZIONI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti 

nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato 

nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; pertanto, 

viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e si 

comunicherà alla Ditta C.R. COSTRUZIONI S.R.L. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 
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ricadenti nella categoria OG1. ----------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

MARONE S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. --------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta MARONE 

S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria 

OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare 

di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta e si comunicherà alla Ditta 

MARONE S.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il 

subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. ---------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta DE 

MASI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. --------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 
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“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta DE MASI S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ---------------------------------------------- ------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta AQUA 

ITALIA S.R.L. in avvalimento con MAFALDA COSTRUZIONI S.R.L. 

ed al controllo preliminare del contenuto. -------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta AQUA ITALIA S.R.L. 

in avvalimento con MAFALDA COSTRUZIONI S.R.L. si constata la 

regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta. ----------------------------------------------------------------------------- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e siggillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 20/09/2017 (il giorno 19/09/2017 non 
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viene riunito il seggio di gara in quanto il Reparto resterà chiuso per la 

festività del Santo Patrono della città di Napoli). ----------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 20 settembre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  
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 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

CHE il Presidente procede all’esame della regolarità della “documentazione 

amministrativa” della Ditta ELETTROSYSTEM S.R.L. ed al controllo 

preliminare del contenuto. -------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta ELETTROSYSTEM 

S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. --------------------------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta RTI 

DI.SA. COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo mandataria) e Ditta 

OMEGA IMPIANTI S.R.L. (Mandante) ed al controllo preliminare del 

contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 
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più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta RTI DI.SA. 

COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo mandataria) e Ditta OMEGA 

IMPIANTI S.R.L. (Mandante) ha dichiarato di voler subappaltare opere 

ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come 

indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. 

Pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e si 

comunicherà alla Ditta RTI DI.SA. COSTRUZIONI S.R.L. (Capogruppo 

mandataria) e Ditta OMEGA IMPIANTI S.R.L. (Mandante) che in caso 

di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. --------------------------- --------------------------  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta MARIO 

DELLA PUCA ed al controllo preliminare del contenuto. -----------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  
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CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta MARIO 

DELLA PUCA non è in possesso della qualificazione SOA per le categorie 

OS3 ed OS30. Tuttavia, trattandosi di importi sotto soglia dei € 150.000,00 la 

Ditta in parola potrebbe possedere, per l’OS3 e per l’OS30, i requisiti di cui 

all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed aver, quindi dimenticato 

di inserire nella busta amministrativa la relativa dichiarazione sul possesso 

dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. ----------

--- 

Inoltre, la cauzione provvisoria n. 36.864 emessa dalla Banca di Credito 

Cooperativo è sprovvista dell’autentica notarile che accerti l’identità e i poteri 

di firma del soggetto firmatario della polizza stessa, ai sensi di quanto 

previsto al punto 10.1 del disciplinare di gara. Ed inoltre la Ditta ha usufruito 

della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria ma non ha 

allegato, alla predetta cauzione, la prevista certificazione del sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO9000. ------ 

Pertanto, si chiederà alla Ditta MARIO DELLA PUCA, di regolarizzare la 

documentazione mediante ricorso al soccorso istruttorio trattandosi di 

“irregolarità essenziali sanabili”. Inoltre, ha dichiarato di voler 

subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la 

categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 

“Subappalto”) non è consentito. Pertanto si comunicherà alla Ditta MARIO 

DELLA PUCA che in caso di attivazione del soccorso istruttorio ed in 

caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le 

lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. ---------------------------------------

----------------------------------- 



 

Pagina 39 di 166  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

ROBERTAZZI COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del 

contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta ROBERTAZZI 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- 

Inoltre, la Ditta ROBERTAZZI COSTRUZIONI S.R.L. non ha apposto n. 

1 marca da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad 

effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrare, per le attività di 

propria competenza. ----------------- ------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta I.C.G. 

S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ----------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 
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CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta I.C.G. S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -----------------------------------------------------------------

------------ 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta A.C.M. 

S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ----------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.C.M. S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ---------------------------------------------------------------- 

Inoltre, la Ditta A.C.M. S.R.L. non ha apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 

sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare apposita segnalazione 

all’Agenzia delle Entrare, per le attività di propria competenza. ----------------- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e sigillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 
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Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 21/09/2017.  -------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 21 settembre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 
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del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta ELTEL 

ed al controllo preliminare del contenuto. -------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta ELTEL si constata la 

regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta. ----------------------------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta GISAM 

COSTRUZIONI S.A.S. ed al controllo preliminare del contenuto. ------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   
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 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta GISAM 

COSTRUZIONI S.A.S. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- 

Inoltre, la Ditta GISAM COSTRUZIONI S.A.S. non ha apposto n. 1 marca 

da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare 

apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrare, per le attività di propria 

competenza. ------------------ ---------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

SETTEMME 2 S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. --------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta SETTEMME 

2 S.R.L.  ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria 

OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare 

di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. Pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta e si comunicherà alla Ditta 
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SETTEMME 2 S.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà 

autorizzato il subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria 

OG1. --------------------------- ----------------------------------------------------------  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

CO.GI.PA. S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta CO.GI.PA. S.R.L.  si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -----------------------------------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

CO.GE.GA. S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  
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CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta CO.GE.GA. 

S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni ricadenti nella 

categoria OS 3 ed OS 30 entrambe al 100% (la Ditta CO.GE.GA. S.R.L. non 

è in possesso della SOA per entrambe le categorie). Atteso che OS 30 è una 

categoria super specializzata, ai sensi del D.M. del MIT del 10/11/2016, n. 

248, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere 

(pari ad € 23.589,90), così come precisato anche nel disciplinare di gara al 

punto 9 “Subappalto”. Pertanto, alla Ditta CO.GE.GA. S.R.L. mancherebbe 

il 70% dell’importo delle opere per la qualificazione. Tuttavia, trattandosi di 

importo sotto soglia dei € 150.000,00 la Ditta in parola potrebbe possedere, 

per l’OS 30, i requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i. ed aver, quindi dimenticato di inserire nella busta amministrativa la 

relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Pertanto, si chiederà alla Ditta CO.GE.GA. S.R.L., 

ove in possesso della qualificazione prevista, di regolarizzare la 

documentazione mediante ricorso al soccorso istruttorio trattandosi di 

“irregolarità essenziali sanabili”. --------------------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

CA.DI.TEC. S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -----------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 
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CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta CA.DI.TEC. S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -----------------------------------------------------------------

- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e sigillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 22/09/2017.  -------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 
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Oggi 22 settembre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta TRE.GI. 

IMPIANTI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 
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“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta TRE.GI. IMPIANTI 

S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. --------------------------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta IZZO 

MARIO COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta IZZO MARIO 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta ITER 

S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ----------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 
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CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta ITER S.R.L. 

ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il 

subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara 

(al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. Pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta e si comunicherà alla Ditta ITER 

S.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto 

per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. --------------------------- ---  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

CO.G.IM. S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. --------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta CO.G.IM. S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ----------------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

EDILIZIA 2000 SOC. COOP. A.R.L. ed al controllo preliminare del 

contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 
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più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta EDILIZIA 

2000 SOC. COOP. A.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere 

ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come 

indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. 

Pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e si 

comunicherà alla Ditta EDILIZIA 2000 SOC. COOP. A.R.L. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. --------------------------- --------------------------  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta BENE 

LUIGI ed al controllo preliminare del contenuto. ---------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta BENE LUIGI si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 
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apertura dell’offerta. ----------------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta GIUSAN 

ed al controllo preliminare del contenuto. -------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta GIUSAN si constata la 

regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta. ----------------------------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta LA 

METROPOLI SOC. COOP. A.R.L. ed al controllo preliminare del 

contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta LA METROPOLI 

SOC. COOP. A.R.L.si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 
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successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta ICG 

COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta ICG 

COSTRUZIONI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti 

nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato 

nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. Pertanto, 

viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e si 

comunicherà alla Ditta ICG COSTRUZIONI S.R.L. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. --------------------------- --------------------------  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta SAN 

MARCO 78 SOC. COOP. ed al controllo preliminare del contenuto. ---------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   
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 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta SAN MARCO 78 

SOC. COOP. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------------------------

--------- ----- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 11.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e sigillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 25/09/2017.  -------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 
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Oggi 25 settembre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

COSTRUZIONI F.LLI ALLEGRETTI S.N.C. ed al controllo preliminare 

del contenuto. ---------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   
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 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta COSTRUZIONI 

F.LLI ALLEGRETTI S.N.C. si constata la regolarità e, pertanto, viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------

------------- 

Inoltre, la Ditta COSTRUZIONI F.LLI ALLEGRETTI S.N.C. non ha 

apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si 

procederà ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrare, per 

le attività di propria competenza. -----------------------------------------------------

---- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

E.MI.COS. S.A.S. ed al controllo preliminare del contenuto. -------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta E.MI.COS. 

S.A.S. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria 

OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare 

di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. Pertanto, viene ammessa 
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alla successiva fase di apertura dell’offerta e si comunicherà alla Ditta 

E.MI.COS. S.A.S. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il 

subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. ---------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

SAGGESE S.P.A. ed al controllo preliminare del contenuto. -------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta SAGGESE 

S.P.A. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria 

OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare 

di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. Pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta e si comunicherà alla Ditta 

SAGGESE S.P.A. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il 

subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. ---------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

EDIL.COM. S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -----------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   
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 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta EDIL.COM. S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -----------------------------------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta RICCIO 

COSTRUZIONI SOC. COOP. ed al controllo preliminare del contenuto. ---  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta RICCIO 

COSTRUZIONI SOC. COOP. ha dichiarato di voler subappaltare opere 

ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come 

indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. 

Pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e si 

comunicherà alla Ditta RICCIO COSTRUZIONI SOC. COOP. che in caso 

di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. ------------------------------------------------------

- 
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CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta SAN 

GIULIANO 77 SOC. COOP. ed al controllo preliminare del contenuto. -----  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta SAN GIULIANO 77 

SOC. COOP.si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta R.T.I. 

S.E.A.P. SRL (Capogruppo mandataria) e la Ditta RS IMPIANTI S.R.L. 

(mandante) ed al controllo preliminare del contenuto. ---------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta R.T.I. 

S.E.A.P. SRL (Capogruppo mandataria) e la Ditta RS IMPIANTI S.R.L. 
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(mandante) ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella 

categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel 

disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. Pertanto, 

viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e si 

comunicherà alla Ditta R.T.I. S.E.A.P. SRL (Capogruppo mandataria) e la 

Ditta RS IMPIANTI S.R.L. (mandante) che in caso di aggiudicazione non 

verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni ricadenti nella 

categoria OG1. ---------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta R.T.I. 

CATUOGNO SALVATORE (Capogruppo mandataria) e la Ditta 

ROMANO SERGIO (mandante) in avvalimento con la Ditta 

CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI “SAN SAVERIO I” ed al 

controllo preliminare del contenuto. -------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta R.T.I. 

CATUOGNO SALVATORE (Capogruppo mandataria) e la Ditta 

ROMANO SERGIO (mandante) in avvalimento con la Ditta 

CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI “SAN SAVERIO I” ha 

dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il 
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subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara 

(al punto 9 “Subappalto”) non è consentito. Pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta e si comunicherà alla Ditta R.T.I. 

CATUOGNO SALVATORE (Capogruppo mandataria) e la Ditta 

ROMANO SERGIO (mandante) in avvalimento con la Ditta 

CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI “SAN SAVERIO I” che in 

caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le 

lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. --------------------------------------- 

Inoltre, le Ditte CATUOGNO SALVATORE, ROMANO SERGIO ed il 

CONSORZIO ARTIGIANI EDILI E AFFINI “SAN SAVERIO I” non ha 

apposto (ognuna per la propria dichiarazione) n. 1 marca da bollo da € 16,00 

sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare apposita segnalazione 

all’Agenzia delle Entrare, per le attività di propria competenza. ----------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta R.T.I. 

WILLEVOLUTION S.R.L. (Capogruppo mandataria) e la Ditta 

NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) in avvalimento con la 

stessa Ditta NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo 

preliminare del contenuto. -------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------
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-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta R.T.I. 

WILLEVOLUTION S.R.L. (Capogruppo mandataria) e la Ditta 

NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) in avvalimento con la 

stessa Ditta NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, 

pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta. ------ 

Inoltre, la Ditta R.T.I. WILLEVOLUTION S.R.L. e la Ditta NEAPOLIS 

COSTRUZIONI S.R.L. non hanno apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 

sull’allegato “C” (ognuna per la propria dichiarazione), pertanto si procederà 

ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrare, per le attività di 

propria competenza. --------------------------------------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

COSTRUZIONI SANTORO S.R.L. ed al controllo preliminare del 

contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta COSTRUZIONI 

SANTORO S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------------------------

- 
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CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE ed al controllo 

preliminare del contenuto. -------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta 

EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE ha dichiarato di voler 

subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1 nei limiti di legge, OS3 ed 

OS30 al 100%. Il subappalto per la categoria OG1, non è consentito mentre 

per l’OS30 è previsto nel limite del 30% dell’opera, così come indicato nel 

disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”). Pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta e si comunicherà alla Ditta 

EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1, mentre si autorizzerà il subappalto per 

l’OS30 nel limite del 30% dell’importo dell’opera. ----------------------------

- 

Inoltre, la Ditta EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE non ha 

apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si 

procederà ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrare, per 

le attività di propria competenza. -----------------------------------------------------

---- 
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CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta NUOVO 

SUD SOC. COOP. ed al controllo preliminare del contenuto. ------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta NUOVO SUD SOC. 

COOP. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------------------------- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e sigillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 26/09/2017.  -------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 
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Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 26 settembre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

COSTRUZIONI SMARRAZZO S.A.S. ed al controllo preliminare del 
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contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta 

COSTRUZIONI SMARRAZZO S.A.S. ha dichiarato di voler subappaltare 

opere ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così 

come indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è 

consentito; pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta e si comunicherà alla Ditta COSTRUZIONI SMARRAZZO 

S.A.S. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto 

per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. ------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta ING. 

ANTONIO BUONO S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------
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- 

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta ING. ANTONIO 

BUONO S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------- --------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta CRIAN 

S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ----------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta CRIAN S.R.L. 

ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il 

subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara 

(al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta CRIAN 

S.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto 

per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. ------------------------------ 

Inoltre, la Ditta CRIAN S.R.L. non ha apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 

sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare apposita segnalazione 

all’Agenzia delle Entrare, per le attività di propria competenza. ----------------- 

CHE il Presidente dà corso alla prosecuzione dell’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” della Ditta A.T.I. IMPRESA DI 
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COSTRUZIONI GEOM. FRANCESCO TUNNERA (Capogruppo 

mandataria) e la Ditta MAX AUTOMAZIONI DI LONGO BUCCO 

(mandante) ed al controllo preliminare del contenuto.-----------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

 CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità 

della “documentazione amministrativa” previa apertura della relativa 

busta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta A.T.I. 

IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. FRANCESCO TUNNERA 

(Capogruppo mandataria) e la Ditta MAX AUTOMAZIONI DI 

LONGO BUCCO (mandante) ha dichiarato di voler subappaltare opere 

ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così 

come indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è 

consentito; viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta 

e pertanto, si comunicherà alla Ditta A.T.I. IMPRESA DI 

COSTRUZIONI GEOM. FRANCESCO TUNNERA (Capogruppo 

mandataria) e la Ditta MAX AUTOMAZIONI DI LONGO BUCCO 

(mandante) che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il 

subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. -----------

Inoltre, la Ditta IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. FRANCESCO 

TUNNERA e la Ditta MAX AUTOMAZIONI DI LONGO BUCCO non 
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ha apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si 

procederà ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrare, 

per le attività di propria competenza. -------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

OPERAZIONE S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- 

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta OPERAZIONE S.R.L. 

si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ----------------------------------------------------------------- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e sigillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno in data da destinarsi che verrà comunicata a mezzo 

pubblicazione sul sito del committente www.esercito.difesa.it e sul sito del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.serviziocontrattipubblici. --

- 
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Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 03 ottobre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 
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domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

CHE il Presidente del seggio procede alla verifica della documentazione di 

tipo amministrativa, chiesta alle sotto elencate ditte, mediante il ricorso 

all’istituto del “soccorso istruttoro” e si constata che: ---- ----------------------- - 

- la Ditta CO.GE.GA. S.R.L., non ha provveduto a far pervenire, nel termine 

indicato nella lettera di prot. n. M_D-E23993/0013814/AMM.4 in data 

22/09/2017, la documentazione chiesta per la regolarizzazione mediante 

l’istituto del soccorso istruttorio, pertanto si esclude dalla gara; - -------------  

- la Ditta MARIO DELLA PUCA, non ha provveduto a far pervenire, nel 

termine indicato nella lettera di prot. n. M_D-E23993/0013815/AMM.4 in 

data 22/09/2017, la documentazione chiesta per la regolarizzazione mediante 

l’istituto del soccorso istruttorio, pertanto si esclude dalla gara; - -------------  

- la Ditta GALLO GIOVANNI S.R.L., non ha provveduto a far pervenire, 

nel termine indicato nella lettera di prot. n. M_D-E23993/0013812/AMM.4 in 

data 22/09/2017, la documentazione chiesta per la regolarizzazione mediante 

l’istituto del soccorso istruttorio, pertanto si esclude dalla gara; ------- -------  

SIA NOTO 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

COSTRUZIONI GIULISA S.R.L. ed al controllo preliminare del 

contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 
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AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta 

COSTRUZIONI GIULISA S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere 

ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come 

indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; 

viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 

comunicherà alla Ditta COSTRUZIONI GIULISA S.R.L. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. ----------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

EDILCAP SOC. COOP. A.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. --  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- 

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta EDILCAP SOC. 

COOP. A.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------------------------
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- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta ING. 

GIOSUE’ DI PALO COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del 

contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- 

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta ING. GIOSUE’ DI 

PALO COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------- 

Inoltre, la Ditta ING. GIOSUE’ DI PALO COSTRUZIONI S.R.L. non ha 

apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si 

procederà ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrare, per 

le attività di propria competenza. -----------------------------------------------------

---- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

POGGIO IMPIANTI S.N.C. ed al controllo preliminare del contenuto. ------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 
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AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta POGGIO 

IMPIANTI S.N.C. non è in possesso della qualificazione SOA per le 

categorie OS3 ed OS30. Tuttavia, trattandosi di importi sotto soglia dei € 

150.000,00 la Ditta in parola potrebbe possedere, per l’OS3 e per l’OS30, i 

requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed aver, 

quindi dimenticato di inserire nella busta amministrativa la relativa 

dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.. ----------------------------------------------------------------------- 

Pertanto, si chiederà alla Ditta POGGIO IMPIANTI S.N.C., di 

regolarizzare la documentazione mediante ricorso al soccorso istruttorio 

trattandosi di “irregolarità essenziali sanabili”. Inoltre, ha dichiarato di 

voler subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la 

categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 

“Subappalto”) non è consentito. Pertanto si comunicherà alla Ditta POGGIO 

IMPIANTI S.N.C. che in caso di attivazione del soccorso istruttorio ed in 

caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le 

lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. --------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta EDIL 

NAZIONALE S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ---------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  
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 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta EDIL 

NAZIONALE S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti 

nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato 

nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 

comunicherà alla Ditta EDIL NAZIONALE S.R.L. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. ----------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta A.T.I. 

EDIL LAB S.R.L. (Capogruppa mandataria) e SI. BA. COSTRUZIONI 

S.R.L. (mandante) in avvalimento con la Ditta IACCARINO 

IMMOBILIARE S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto.----------- 

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- 
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CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.T.I. EDIL LAB 

S.R.L. (Capogruppa mandataria) e SI. BA. COSTRUZIONI S.R.L. 

(mandante) in avvalimento con la Ditta IACCARINO IMMOBILIARE 

S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. --------------------------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta RIZZO 

COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta RIZZO 

COSTRUZIONI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OS 3 ed OS 30 entrambe al 100% (la Ditta RIZZO 

COSTRUZIONI S.R.L. non è in possesso della SOA per entrambe le 

categorie). Atteso che OS 30 è una categoria super specializzata, ai sensi del 

D.M. del MIT del 10/11/2016, n. 248, l’eventuale subappalto non può 

superare il 30% dell’importo delle opere (pari ad € 23.589,90), così come 

precisato anche nel disciplinare di gara al punto 9 “Subappalto”. Pertanto, alla 

Ditta RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. mancherebbe il 70% dell’importo 

delle opere per la qualificazione. Tuttavia, trattandosi di importo sotto soglia 
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dei € 150.000,00 la Ditta in parola potrebbe possedere, per l’OS 30, i requisiti 

di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed aver, quindi 

dimenticato di inserire nella busta amministrativa la relativa dichiarazione sul 

possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

Pertanto, si chiederà alla Ditta RIZZO COSTRUZIONI S.R.L., ove in 

possesso della qualificazione prevista, di regolarizzare la documentazione 

mediante ricorso al soccorso istruttorio trattandosi di “irregolarità 

essenziali sanabili”. ------------------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

AVALLONE COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del 

contenuto. -------------------------------------------------------------------------------- 

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- 

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta AVALLONE 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta NIFIL 

APPALTI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. --------------------  
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CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta NIFIL 

APPALTI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni ricadenti 

nella categoria OS 3 ed OS 30 entrambe al 100% (la Ditta NIFIL APPALTI 

S.R.L. non è in possesso della SOA per entrambe le categorie). Atteso che 

OS 30 è una categoria super specializzata, ai sensi del D.M. del MIT del 

10/11/2016, n. 248, l’eventuale subappalto non può superare il 30% 

dell’importo delle opere (pari ad € 23.589,90), così come precisato anche nel 

disciplinare di gara al punto 9 “Subappalto”. Pertanto, alla Ditta NIFIL 

APPALTI S.R.L. mancherebbe il 70% dell’importo delle opere per la 

qualificazione. Tuttavia, trattandosi di importo sotto soglia dei € 150.000,00 

la Ditta in parola potrebbe possedere, per l’OS 30, i requisiti di cui all’art. 90, 

comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed aver, quindi dimenticato di inserire 

nella busta amministrativa la relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti 

di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Pertanto, si chiederà 

alla Ditta NIFIL APPALTI S.R.L., ove in possesso della qualificazione 

prevista, di regolarizzare la documentazione mediante ricorso al soccorso 

istruttorio trattandosi di “irregolarità essenziali sanabili”. ------------------

- Inoltre, la Ditta NIFIL APPALTI S.R.L. ha dichiarato di voler 
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subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la 

categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 

“Subappalto”) non è consentito e, pertanto, si comunicherà alla Ditta NIFIL 

APPALTI S.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il 

subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. ---------------

 ------------------------ 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del 

contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta GUARINO 

COSTRUZIONI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OS 3 ed OS 30 entrambe al 100% (la Ditta 

GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. non è in possesso della SOA per 

entrambe le categorie). Atteso che OS 30 è una categoria super specializzata, 

ai sensi del D.M. del MIT del 10/11/2016, n. 248, l’eventuale subappalto non 

può superare il 30% dell’importo delle opere (pari ad € 23.589,90), così come 

precisato anche nel disciplinare di gara al punto 9 “Subappalto”. Pertanto, alla 

Ditta GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. mancherebbe il 70% dell’importo 
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delle opere per la qualificazione. Tuttavia, trattandosi di importo sotto soglia 

dei € 150.000,00 la Ditta in parola potrebbe possedere, per l’OS 30, i requisiti 

di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed aver, quindi 

dimenticato di inserire nella busta amministrativa la relativa dichiarazione sul 

possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

Pertanto, si chiederà alla Ditta GUARINO COSTRUZIONI S.R.L., ove in 

possesso della qualificazione prevista, di regolarizzare la documentazione 

mediante ricorso al soccorso istruttorio trattandosi di “irregolarità 

essenziali sanabili”. ------------------------------------------------------------------- 

Inoltre, la Ditta GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. ha dichiarato di voler 

subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la 

categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 

“Subappalto”) non è consentito e, pertanto, si comunicherà alla Ditta 

GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. che in caso di aggiudicazione non 

verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni ricadenti nella 

categoria OG1. ------------------------------------------------------------------------- 

Infine, la Ditta GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. non ha apposto n. 1 

marca da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad 

effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrare, per le attività di 

propria competenza. --------------------------------------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

EDILSAF S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. --------------------

- 

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 
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più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- 

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta EDILSAF S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ----------------------------------------------------------------- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e sigillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 04/10/2017.  -------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 
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L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 04 ottobre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

EUROAPPALTI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  
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 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta EUROAPPALTI 

S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta A.T.I. 

ROSARIO COSTRUZIONI (Capogruppo mandataria) e IMPIANTI SUD 

DI PELUSO ANTONIO (mandante) ed al controllo preliminare del 

contenuto. ---------------------------------------------------------------------------

- 

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.T.I. ROSARIO 

COSTRUZIONI (Capogruppo mandataria) e IMPIANTI SUD DI PELUSO 

ANTONIO (mandante) si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- 
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CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta M.G. 

COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta M.G. 

COSTRUZIONI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OS 3 ed OS 30 entrambe al 100% (la Ditta M.G. 

COSTRUZIONI S.R.L. non è in possesso della SOA per entrambe le 

categorie). Atteso che OS 30 è una categoria super specializzata, ai sensi del 

D.M. del MIT del 10/11/2016, n. 248, l’eventuale subappalto non può 

superare il 30% dell’importo delle opere (pari ad € 23.589,90), così come 

precisato anche nel disciplinare di gara al punto 9 “Subappalto”. Pertanto, alla 

Ditta M.G. COSTRUZIONI S.R.L. mancherebbe il 70% dell’importo delle 

opere per la qualificazione. Tuttavia, trattandosi di importo sotto soglia dei € 

150.000,00 la Ditta in parola potrebbe possedere, per l’OS 30, i requisiti di 

cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed aver, quindi 

dimenticato di inserire nella busta amministrativa la relativa dichiarazione sul 

possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

Pertanto, si chiederà alla Ditta M.G. COSTRUZIONI S.R.L., ove in 

possesso della qualificazione prevista, di regolarizzare la documentazione 
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mediante ricorso al soccorso istruttorio trattandosi di “irregolarità 

essenziali sanabili”. ------------------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

ROMANO COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del 

contenuto. --------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta ROMANO 

COSTRUZIONI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti 

nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato 

nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 

comunicherà alla Ditta ROMANO COSTRUZIONI S.R.L. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. ----------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta A.T.I. 

FLORIDA S.R.L. (Capogruppo mandataria) e CAPRI S.R.L. (mandante) ed 

al controllo preliminare del contenuto. ----------------------------------------

- 

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 
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più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.T.I. FLORIDA 

S.R.L. (Capogruppo mandataria) e CAPRI S.R.L. (mandante) si constata la 

regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta. -------------------------------------------------------------------------

 ----- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta A.T.I. 

EUROCOMIT (Capogruppo mandataria) e IMMOBILE MOLARO 

GIUSEPPE (mandante) ed al controllo preliminare del contenuto. ----- 

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.T.I. EUROCOMIT 

(Capogruppo mandataria) e IMMOBILE MOLARO GIUSEPPE 

(mandante)si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------------------------
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- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta EDIL 

PERLA S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -----------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta EDIL PERLA S.R.L. 

si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ---------------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta RENDO 

IMPIANTI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta RENDO IMPIANTI 

S.R.L.si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. --------------------------------------------------------
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- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

GR.AN.APP. S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -----------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta GR.AN.APP. S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ---------------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

CONSORZIO STABILE CAMPANIA (che ha indicato la Ditta 

PROGRESS IMPIANTI GROUP S.R.L. quale consorziata per l’esecuzione 

dei lavori) ed al controllo preliminare del contenuto. ------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta CONSORZIO 
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STABILE CAMPANIA si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

ELETTRICA SISTEM ed al controllo preliminare del contenuto. -------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta ELETTRICA 

SISTEM ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria 

OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare 

di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta 

ELETTRICA SISTEM che in caso di aggiudicazione non verrà 

autorizzato il subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria 

OG1. --------------------------------------------- -------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta R.D.R. 

DI RECCIA E ROMANO S.N.C. ed al controllo preliminare del contenuto.  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 
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AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta R.D.R. DI 

RECCIA E ROMANO S.N.C. non è in possesso della qualificazione SOA 

per le categorie OS3 ed OS30. Tuttavia, trattandosi di importi sotto soglia dei 

€ 150.000,00 la Ditta in parola potrebbe possedere, per l’OS3 e per l’OS30, i 

requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed aver, 

quindi dimenticato di inserire nella busta amministrativa la relativa 

dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.. ----------------------------------------------------------------------- 

Pertanto, si chiederà alla Ditta R.D.R. DI RECCIA E ROMANO S.N.C., di 

regolarizzare la documentazione mediante ricorso al soccorso istruttorio 

trattandosi di “irregolarità essenziali sanabili”. ------------------ -------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta GIGLIO 

COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta GIGLIO 
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COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta ARCO 

EDIL S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. --------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta ARCO EDIL S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------------------- ------------------------- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e sigillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 05/10/2017.  -------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 
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IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 05 ottobre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  
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SIA NOTO 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta ABE 

S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ----------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta ABE S.R.L. ha 

dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il 

subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara 

(al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta ABE 

S.R.L.che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto 

per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. ------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

LOMBARDI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -----------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 
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“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta LOMBARDI 

S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria 

OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare 

di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta 

LOMBARDI S.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato 

il subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. -------------

- 

Inoltre, la Ditta LOMBARDI S.R.L. non ha apposto n. 1 marca da bollo da € 

16,00 sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare apposita 

segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per le attività di propria competenza. - 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta SICCI 

SUD S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ---------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta SICCI SUD S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ---------------------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 
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E.CO.RES. S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta E.CO.RES. 

S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria 

OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare 

di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta 

E.CO.RES. S.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il 

subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. -------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta A.T.I. 

C.M.E. S.R.L. (Capogruppo mandataria) e GEI PROJECT S.R.L. 

(mandante) ed al controllo preliminare del contenuto. ----------------------

- 

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 
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“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.T.I. C.M.E. S.R.L. 

(Capogruppo mandataria) e GEI PROJECT S.R.L. (mandante) si constata la 

regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta. -------------------------------------------------------------------------

 ----- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e sigillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno in data da destinarsi che verrà comunicata a mezzo 

pubblicazione sul sito del committente www.esercito.difesa.it e sul sito del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.serviziocontrattipubblici. --

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 
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Oggi 16 ottobre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta VITALE 

FRANCESCO S.R.L.  ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   
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 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta VITALE 

FRANCESCO S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta COMI 

S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ----------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta COMI S.R.L. 

ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il 

subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara 

(al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta COMI 

S.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto 

per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. -------------- -------------- 

Inoltre, la Ditta COMI S.R.L. non ha apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 

sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare apposita segnalazione 
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all’Agenzia delle Entrate, per le attività di propria competenza. ----------------- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta AR.CA S.R.L. ed 

il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica .---------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta AR.CA S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------------------- -------------------------- - 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta S&B 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. ed il controllo preliminare del 

contenuto nonché alla immediata verifica . -----------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta S&B COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 
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successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------- --- - 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta A.N.C. S.R.L. ed 

il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica .---------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.N.C. S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------------------- -------------------------- - 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta FELICE 

BELARO COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto 

nonché alla immediata verifica . ------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta FELICE BELARO 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 
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alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------  

Inoltre, la Ditta FELICE BELARO COSTRUZIONI S.R.L. non ha apposto 

n. 1 marca da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad 

effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per le attività di 

propria competenza. ------------------------------------------------------------------- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta ZETA CI & C. 

S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta ZETA CI & C. S.R.L. 

si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------------------- ---------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta COSTRUZIONI 

E MANUTENZIONI EDILI DI PASCARELLA VINCENZO in 

avvalimento con H2T SOLUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. ed il 

controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica . -----------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  
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 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta COSTRUZIONI E 

MANUTENZIONI EDILI DI PASCARELLA VINCENZO in 

avvalimento con H2T SOLUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L. si constata 

la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta. -------------------------------------- ---------------------------------------  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta A.T.I. 

F.LLI AMENDOLA S.N.C. (Capogruppo mandataria) e ARTELETTRA 

S.R.L. (mandante) ed al controllo preliminare del contenuto. -------------- 

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.T.I. F.LLI 

AMENDOLA S.N.C. (Capogruppo mandataria) e ARTELETTRA S.R.L. 

(mandante) si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------------------------

- 
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CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

COMEDIL S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta COMEDIL 

S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni ricadenti nella 

categoria OS 3 ed OS 30 entrambe al 100% (la Ditta COMEDIL S.R.L. non 

è in possesso della SOA per entrambe le categorie). Atteso che OS 30 è una 

categoria super specializzata, ai sensi del D.M. del MIT del 10/11/2016, n. 

248, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere 

(pari ad € 23.589,90), così come precisato anche nel disciplinare di gara al 

punto 9 “Subappalto”. Pertanto, alla Ditta COMEDIL S.R.L. mancherebbe il 

70% dell’importo delle opere per la qualificazione. Tuttavia, trattandosi di 

importo sotto soglia dei € 150.000,00 la Ditta in parola potrebbe possedere, 

per l’OS 30, i requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i. ed aver, quindi dimenticato di inserire nella busta amministrativa la 

relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Pertanto, si chiederà alla Ditta COMEDIL S.R.L., 

ove in possesso della qualificazione prevista, di regolarizzare la 

documentazione mediante ricorso al soccorso istruttorio trattandosi di 
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“irregolarità essenziali sanabili”. ---------------------------------------------------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta A.T.I. 

E.C.M. S.R.L. (Capogruppo mandataria) e LARA GROUP S.R.L. 

(mandante) ed al controllo preliminare del contenuto. -------------- ----- 

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta Ditta A.T.I. E.C.M. 

S.R.L. (Capogruppo mandataria) e LARA GROUP S.R.L. (mandante) si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ------------------------------------------- --------------

--------- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta 

A.B.R.A.M. S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------
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- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta A.B.R.A.M. 

S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria 

OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare 

di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta 

A.B.R.A.M. S.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il 

subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. -------------- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e sigillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 17/10/2017.  -------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 
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Oggi 17 ottobre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta I.S.A. S.R.L. ed il 

controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica . -----------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 
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CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta I.S.A. S.R.L. si constata 

la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta. -------------------------------------- ---------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta S.N.A.C.E. S.R.L. 

ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica . -----  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta S.N.A.C.E. S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------------------- ---------------------------  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta PARI 

COSTRUZIONI S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 
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“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

- CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta PARI 

COSTRUZIONI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti 

nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato 

nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 

comunicherà alla Ditta PARI COSTRUZIONI S.R.L. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. ---------------------------------------------- ---- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta GEOM. 

GUERRA FABIO ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta GEOM. GUERRA 

FABIO si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------- ------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta A.F.A. SOCIETY 

S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  
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CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.F.A. SOCIETY 

S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------- ------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta PIEMME 

APPALTI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta PIEMME APPALTI 

S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------- ------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta EDIL TECNO 

COSTRUZIONI 2008 ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 
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immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta EDIL TECNO 

COSTRUZIONI 2008 si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta MAGILA 

COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta MAGILA 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------
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- -------------------------------------------------------------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta SOC. COOP. LA 

CATTOLICA ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta SOC. COOP. LA 

CATTOLICA si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------- ----  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta IMPRESA 

EDILE STRADALE ZACCARIELLO VINCENZO ed il controllo 

preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica . ----------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta IMPRESA EDILE 
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STRADALE ZACCARIELLO VINCENZO si constata la regolarità e, 

pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta. ------ 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta SOC. COCEDIL 

S.A.S. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta SOC. COCEDIL 

S.A.S. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. ------ ------------------------------------------------- - 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta NUOVO 

CENTRO EDILE S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. -----------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta NUOVO 
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CENTRO EDILE S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OS 3 ed OS 30 nei limiti di legge (la Ditta NUOVO 

CENTRO EDILE S.R.L. non è in possesso della SOA per entrambe le 

categorie). Atteso che OS 30 è una categoria super specializzata, ai sensi del 

D.M. del MIT del 10/11/2016, n. 248, l’eventuale subappalto non può 

superare il 30% dell’importo delle opere (pari ad € 23.589,90), così come 

precisato anche nel disciplinare di gara al punto 9 “Subappalto”. Pertanto, alla 

Ditta NUOVO CENTRO EDILE S.R.L. mancherebbe il 70% dell’importo 

delle opere per la qualificazione. Tuttavia, trattandosi di importo sotto soglia 

dei € 150.000,00 la Ditta in parola potrebbe possedere, per l’OS 30, i requisiti 

di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed aver, quindi 

dimenticato di inserire nella busta amministrativa la relativa dichiarazione sul 

possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

Pertanto, si chiederà alla Ditta NUOVO CENTRO EDILE S.R.L., ove in 

possesso della qualificazione prevista, di regolarizzare la documentazione 

mediante ricorso al soccorso istruttorio trattandosi di “irregolarità 

essenziali sanabili”. -------------------- -----------------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta G.M.A. 

COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 
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CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta G.M.A. 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------  

Inoltre, la Ditta G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. non ha apposto n. 1 marca 

da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare 

apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per le attività di propria 

competenza. ----------------------------------------------------------------------------- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta PM 

TECNOSYSTEM S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché 

alla immediata verifica . ---------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta PM 

TECNOSYSTEM S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti 

nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato 

nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 
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comunicherà alla Ditta PM TECNOSYSTEM S.R.L. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. ---------------------------------------------- -- ----- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta A.T.I. 

APPALTI IN RESTAURI S.R.L. (Capogruppo mandataria) e CP S.A.S. 

(mandante) ed al controllo preliminare del contenuto. -------------- ----- 

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta Ditta A.T.I. APPALTI 

IN RESTAURI S.R.L. (Capogruppo mandataria) e CP S.A.S. (mandante) si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. ------------------------------------------- --------------

--------- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e sigillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 18/10/2017.  -------------------------------
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- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 18 ottobre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  
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in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

CHE il Presidente del seggio procede alla verifica della documentazione di 

tipo amministrativa, chiesta alle sotto elencate ditte, mediante il ricorso 

all’istituto del “soccorso istruttoro” e si constata che: ---- ----------------------- - 

- la Ditta POGGIO IMPIANTI S.N.C., non ha provveduto a far pervenire, 

nel termine indicato nella lettera di prot. n. M_D-E23993/0014731/AMM.4 in 

data 11/10/2017, la documentazione chiesta per la regolarizzazione mediante 

l’istituto del soccorso istruttorio, pertanto si esclude dalla gara; - -------------  

- la Ditta NIFIL APPALTI S.R.L., non ha provveduto a far pervenire, nel 

termine indicato nella lettera di prot. n. M_D-E23993/0014732/AMM.4 in 

data 11/10/2017, la documentazione chiesta per la regolarizzazione mediante 

l’istituto del soccorso istruttorio, pertanto si esclude dalla gara; - -------------  

- la Ditta RIZZO COSTRUZIONI S.R.L., ha provveduto a far pervenire, 

nel termine indicato nella lettera di prot. n. M_D-E23993/0014733/AMM.4 in 

data 11/10/2017, la documentazione chiesta per la regolarizzazione mediante 

l’istituto del soccorso istruttorio, pertanto viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta; ------- ------------------------------------------------  

- la Ditta GUARINO COSTRUZIONI S.R.L., ha provveduto a far 

pervenire, nel termine indicato nella lettera di prot. n. M_D-

E23993/0014734/AMM.4 in data 11/10/2017, la documentazione chiesta per 

la regolarizzazione mediante l’istituto del soccorso istruttorio, pertanto viene 

ammesa alla successiva fase di apertura dell’offerta; ------- ------------------  
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SIA NOTO 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta CONSORZIO 

STABILE SYNERGIA S.C.A.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto 

nonché alla immediata verifica . ------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta CONSORZIO 

STABILE SYNERGIA S.C.A.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare 

opere ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così 

come indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è 

consentito; viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e 

pertanto, si comunicherà alla Ditta CONSORZIO STABILE SYNERGIA 

S.C.A.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il 

subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. ----------------

----------------------- Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta 

A.T.I. EDILSAP S.R.L. (Capogruppo mandataria) e DI GAETANO 

EUGENIO (mandante) ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  
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 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta A.T.I. 

EDILSAP S.R.L. (Capogruppo mandataria) e DI GAETANO EUGENIO 

(mandante)  ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria 

OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare 

di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta 

A.T.I. EDILSAP S.R.L. (Capogruppo mandataria) e DI GAETANO 

EUGENIO (mandante) che in caso di aggiudicazione non verrà 

autorizzato il subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria 

OG1. ----------------------------------------------- --------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta INNOVAZIONE 

E SERVIZI TECNOLOGICI S.R.L. ed il controllo preliminare del 

contenuto nonché alla immediata verifica . -----------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  
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CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta 

INNOVAZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI S.R.L. ha dichiarato di 

voler subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la 

categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 

“Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta INNOVAZIONE 

E SERVIZI TECNOLOGICI S.R.L. che in caso di aggiudicazione non 

verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni ricadenti nella 

categoria OG1. --------------------------------------- ---------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta CO.GE.BEN. 

S.R.L.S. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta CO.GE.BEN. S.R.L.S. 

si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------------------- ---------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta LOMODE S.R.L. 

ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica . -----  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 
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più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta LOMODE S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------------------- ---------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta A.T.I. RADANO 

IMPIANTI (Capogruppo mandataria) e GEOM. LANZARA ANTONIO 

(mandante) ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.T.I. RADANO 

IMPIANTI (Capogruppo mandataria) e GEOM. LANZARA ANTONIO 

(mandante) si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------- ----  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta MC 
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COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta MC COSTRUZIONI 

S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------- ------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta ING. ACUNTO 

SALVATORE & F.LLI S.A.S. ed il controllo preliminare del contenuto 

nonché alla immediata verifica . ------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta ING. ACUNTO 

SALVATORE & F.LLI S.A.S. si constata la regolarità e, pertanto, viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------- 
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Inoltre, la Ditta ING. ACUNTO SALVATORE & F.LLI S.A.S. non ha 

apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si 

procederà ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per le 

attività di propria competenza. --------------------------------------------------------

- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta IMPRESA 

EDILE DIANA CARMINE ed il controllo preliminare del contenuto 

nonché alla immediata verifica . ------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta IMPRESA EDILE 

DIANA CARMINE si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------- -----------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta A.T.I. IMPRESA 

EDILE FRANZESE (Capogruppo mandataria) e IMPIANTISTICA 

MERIDIONALE S.R.L. (mandante) ed il controllo preliminare del 

contenuto nonché alla immediata verifica . -----------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 
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AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.T.I. IMPRESA 

EDILE FRANZESE (Capogruppo mandataria) e IMPIANTISTICA 

MERIDIONALE S.R.L. (mandante)si constata la regolarità e, pertanto, 

viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta. -----------------

- 

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta COEDIT 

S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ----------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta COEDIT 

S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni ricadenti nella 

categoria OS 3 ed OS 30 nei limiti di legge (la Ditta COEDIT S.R.L. non è 

in possesso della SOA per entrambe le categorie). Atteso che OS 30 è una 

categoria super specializzata, ai sensi del D.M. del MIT del 10/11/2016, n. 

248, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere 

(pari ad € 23.589,90), così come precisato anche nel disciplinare di gara al 
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punto 9 “Subappalto”. Pertanto, alla Ditta COEDIT S.R.L.mancherebbe il 

70% (ovvero quota parte) dell’importo delle opere per la qualificazione. 

Tuttavia, trattandosi di importo sotto soglia dei € 150.000,00 la Ditta in 

parola potrebbe possedere, per l’OS 30, i requisiti di cui all’art. 90, comma 1 

del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed aver, quindi dimenticato di inserire nella 

busta amministrativa la relativa dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui 

all’art. 90, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Pertanto, si chiederà alla 

Ditta COEDIT S.R.L., ove in possesso della qualificazione prevista, di 

regolarizzare la documentazione mediante ricorso al soccorso istruttorio 

trattandosi di “irregolarità essenziali sanabili”. -------------------- ------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta DISA S.R.L. ed il 

controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica . -----------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta DISA S.R.L. si constata 

la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------------------  

Inoltre, la Ditta DISA S.R.L. non ha apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 

sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare apposita segnalazione 

all’Agenzia delle Entrate, per le attività di propria competenza. ----------------- 
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Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta DIGECO S.R.L. 

ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica . -----  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta DIGECO S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------  

Inoltre, la Ditta DIGECO S.R.L. non ha apposto n. 1 marca da bollo da € 

16,00 sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare apposita 

segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per le attività di propria competenza. - 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta COSTRUZIONI 

VITALE S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  
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CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta 

COSTRUZIONI VITALE S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere 

ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come 

indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; 

viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 

comunicherà alla Ditta COSTRUZIONI VITALE S.R.L. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. --------------------------------------- --------------  

Inoltre, la Ditta COSTRUZIONI VITALE S.R.L. non ha apposto n. 1 marca 

da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare 

apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per le attività di propria 

competenza. ----------------------------------------------------------------------------- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta GECO 

S.C.A.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta GECO S.C.A.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------  
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I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30 per termine orario 

di servizio. Tutti i plichi non aperti e la documentazione esaminata con le 

buste delle offerte economiche ancora chiuse e sigillate, vengono poste 

nell’armadio corazzato ubicato nella stanza del Capo del Servizio 

Amministrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

I lavori della seduta di gara riprenderanno il giorno 25/10/2017 alle ore 09.00 

e tale indicazione verrà pubblicata sul sito del committente 

www.esercito.difesa.it e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti www.serviziocontrattipubblici.  --------------------- ---------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 25 ottobre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 
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pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

CHE il Presidente del seggio procede alla verifica della documentazione di 

tipo amministrativa, chiesta alle sotto elencate ditte, mediante il ricorso 

all’istituto del “soccorso istruttoro” e si constata che: ---- ----------------------- - 

- la Ditta COMEDIL, non ha provveduto a far pervenire, nel termine indicato 

nella lettera di prot. n. M_D-E23993/0015182/AMM.4 in data 17/10/2017, la 

documentazione chiesta per la regolarizzazione mediante l’istituto del 

soccorso istruttorio, pertanto si esclude dalla gara; - ----------------------------  

- la Ditta MG COSTRUZIONI S.R.L., non ha provveduto a far pervenire, 

nel termine indicato nella lettera di prot. n. M_D-E23993/0015183/AMM.4 in 

data 17/10/2017, la documentazione chiesta per la regolarizzazione mediante 

l’istituto del soccorso istruttorio, pertanto si esclude dalla gara; - -------------  

- la Ditta R.D.R. DI RECCIA E ROMANO S.N.C., non ha provveduto a far 

pervenire, nel termine indicato nella lettera di prot. n. M_D-
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E23993/0015184/AMM.4 in data 17/10/2017, la documentazione chiesta per 

la regolarizzazione mediante l’istituto del soccorso istruttorio, pertanto si 

esclude dalla gara; - -------------------------------------------------------------------  

- la Ditta NUOVO CENTRO EDILE S.R.L., non ha provveduto a far 

pervenire, nel termine indicato nella lettera di prot. n. M_D-

E23993/0015263/AMM.4 in data 18/10/2017, la documentazione chiesta per 

la regolarizzazione mediante l’istituto del soccorso istruttorio, pertanto si 

esclude dalla gara; - -------------------------------------------------------------------  

- la Ditta COEDIT S.R.L., non ha provveduto a far pervenire, nel termine 

indicato nella lettera di prot. n. M_D-E23993/0015376/AMM.4 in data 

20/10/2017, la documentazione chiesta per la regolarizzazione mediante 

l’istituto del soccorso istruttorio, pertanto si esclude dalla gara; - -------------  

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 10.30. Tutti i plichi non 

aperti e la documentazione esaminata con le buste delle offerte economiche 

ancora chiuse e sigillate, vengono poste nell’armadio corazzato ubicato nella 

stanza del Capo del Servizio Amministrativo. -------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 26/10/2017.  -------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 
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Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 26 ottobre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta GEOM. 

PAPPACENA SALVATORE ed il controllo preliminare del contenuto 

nonché alla immediata verifica . ------------------------------------------------------  
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CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta GEOM. PAPPACENA 

SALVATORE si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------- ----  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta RESCIGNO 

COSTRUZIONI S.N.C. ed il controllo preliminare del contenuto nonché 

alla immediata verifica . ---------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta RESCIGNO 

COSTRUZIONI S.N.C. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta CONSORZIO 
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VITTORIA ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta CONSORZIO 

VITTORIA ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella 

categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel 

disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 

comunicherà alla Ditta CONSORZIO VITTORIA che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. --------------------------------------- --------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta GAETANO 

BATTISTA ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 
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CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta GAETANO 

BATTISTA si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------- ----  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta GE.CO. 

COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta GE.CO. 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------- ----------  

Inoltre, la Ditta GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. non ha apposto n. 1 marca 

da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare 

apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per le attività di propria 

competenza. ----------------------------------------------------------------------------- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta D.N. 

COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  
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CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta D.N. COSTRUZIONI 

S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------- ------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta ITALIANA 

APPALTI ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta ITALIANA APPALTI 

si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------------------- ---------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta BARONE 

COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 
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immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta BARONE 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------  

CHE il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico della Ditta A.T.I. 

ERREMME S.A.S. (Capogruppo mandataria) e la Ditta COS.MAR.R. 

S.R.L. (mandante) in avvalimento con la stessa Ditta COS.MAR.R. 

S.R.L. ed al controllo preliminare del contenuto. ----------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. --------

-CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.T.I. ERREMME 

S.A.S. (Capogruppo mandataria) e la Ditta COS.MAR.R. S.R.L. 
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(mandante) in avvalimento con la stessa Ditta COS.MAR.R. S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -----------------------------------------------------------------

- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta VITALE ONE 

COSTRUZIONE S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché 

alla immediata verifica . ---------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta VITALE ONE 

COSTRUZIONE S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti 

nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato 

nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 

comunicherà alla Ditta VITALE ONE COSTRUZIONE S.R.L. che in caso 

di aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. --------------------------------------- --------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta S.T.I.A. S.R.L. in 

avvalimento con la Ditta METRO COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo 

preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica . ----------------------  
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CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta S.T.I.A. S.R.L. in 

avvalimento con la Ditta METRO COSTRUZIONI S.R.L. si constata la 

regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------------------  

Inoltre, la Ditta METRO COSTRUZIONI S.R.L. non ha apposto n. 1 marca 

da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare 

apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per le attività di propria 

competenza. ----------------------------------------------------------------------------- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta DI.GI. 

COSTRUZIONI S.C. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  
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CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta DI.GI. 

COSTRUZIONI S.C. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti 

nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato 

nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 

comunicherà alla Ditta DI.GI. COSTRUZIONI S.C. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. --------------------------------------- --------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta FILVIT S.R.L. ed 

il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica .---------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta FILVIT S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------------------- ---------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta P.M. 

COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  
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 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta P.M. 

COSTRUZIONI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti 

nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato 

nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 

comunicherà alla Ditta P.M. COSTRUZIONI S.R.L. che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. --------------------------------------- --------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta PE.BA. 

COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta PE.BA. 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 
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alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------- ----------  

Inoltre, la Ditta PE.BA. COSTRUZIONI S.R.L. non ha apposto n. 1 marca 

da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare 

apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per le attività di propria 

competenza. ----------------------------------------------------------------------- ------ 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta HINELSY S.R.L. 

in avvalimento con la Ditta ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. ed il 

controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica . -----------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta HINELSY S.R.L. in 

avvalimento con la Ditta ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. si constata 

la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta COTOLO S.R.L. 

in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE COSTRUENDO 

S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  



 

Pagina 141 di 166  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta COTOLO S.R.L. in 

avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE COSTRUENDO 

S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta. -------------------------- ------------------------------  

Inoltre, la Ditta CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. non ha 

apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si 

procederà ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per le 

attività di propria competenza. --------------------------------------------------------

- 

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.30. Tutti i plichi non 

aperti e la documentazione esaminata con le buste delle offerte economiche 

ancora chiuse e sigillate, vengono poste nell’armadio corazzato ubicato nella 

stanza del Capo del Servizio Amministrativo. -------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 27/10/2017.  -------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 
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I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 27 ottobre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta C.L.P. 
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COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta C.L.P. 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------- ----------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta GRUPPO 

CACCAVALE S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta GRUPPO 

CACCAVALE S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------- ----------  
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Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta R.T.I. RE.CO. 

S.R.L. (Capogruppo mandataria) e la Ditta TEMA IMPIANTI S.R.L. 

(mandante) ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione risulta che la Ditta R.T.I. RE.CO. 

S.R.L. (Capogruppo mandataria) e la Ditta TEMA IMPIANTI S.R.L. 

(mandante) ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella 

categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel 

disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 

comunicherà alla Ditta R.T.I. RE.CO. S.R.L. (Capogruppo mandataria) e 

la Ditta TEMA IMPIANTI S.R.L. (mandante) che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. --------------------------------------- --------------  

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 11.00. Tutti i plichi non 

aperti e la documentazione esaminata con le buste delle offerte economiche 

ancora chiuse e sigillate, vengono poste nell’armadio corazzato ubicato nella 

stanza del Capo del Servizio Amministrativo. -------------------------------------- 
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I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 30/10/2017.  -------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 30 ottobre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  
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 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta LORUSSO 

IMPIANTI S.R.L. in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE 

CONS. AP. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta LORUSSO IMPIANTI 

S.R.L. in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE CONS. AP. 

si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta BUSINESS 

CONSULTANT S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 
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più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta BUSINESS 

CONSULTANT S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------- ----------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta A.T.I. S.I.I.T. 

S.R.L. (Capogruppo mandataria) e la Ditta MINOPOLIMPIANTI 

(mandante) ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.T.I. S.I.I.T. S.R.L. 

(Capogruppo mandataria) e la Ditta MINOPOLIMPIANTI (mandante) 

si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta G. GROUP 
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S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta G. GROUP S.R.L. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta 

D’ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del 

contenuto nonché alla immediata verifica . -----------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta D’ALESSANDRO 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------- ----------  
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Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta C.R.A. 

COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta C.R.A. 

COSTRUZIONI S.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa 

alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------- ----------  

I lavori della seduta di gara vengono sospesi alle ore 15.00. Tutti i plichi non 

aperti e la documentazione esaminata con le buste delle offerte economiche 

ancora chiuse e sigillate, vengono poste nell’armadio corazzato ubicato nella 

stanza del Capo del Servizio Amministrativo. -------------------------------------- 

I lavori proseguiranno senza soluzione di continuità all’avvio delle attività 

della prossima giornata lavorativa 31/10/2017.  -------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------------

- 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 
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Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 

Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

 

Oggi 31 ottobre 2017, alle ore 09.00, si riunisce, in Napoli alla Via Pietro 

Metastasio, n. 99 nei locali dell’Ufficio del Capo del Servizio Amministrativo 

del 10° Reparto Infrastrutture, davanti a me Cap. com. Antonello DE 

MATTEO, Ufficiale Rogante, nominato dal Comandante del predetto Reparto 

con Decreto n. 1 del 08/01/2016 – delegato a ricevere gli atti in forma 

pubblico-amministrativa del citato Comando, si è costituito il Seggio di gara, 

nominato da Responsabile Unico del Procedimento con Ordine del giorno n. 

252 in data 07/09/2017, composto da: -----------------------------------------------  

 Magg. com. Antonio LA GATTA, nella qualità di Presidente del seggio 

medesimo, in quanto Capo Servizio Amministrativo dell’Ufficio Amm/ne 

del 10° Reparto Infrastrutture; -----------------------------------------------------  

 Ten. Ing. F.P. Daniele RASULO; -------------------------------------------------  

 Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA; ----------------------------------------  

in qualità di testimoni, idonei a norma di legge e da me richiesti, tutti 

domiciliati in Napoli, presso il 10° Reparto Infrastrutture, per ragioni di 

impiego, a me Ufficiale Rogante cogniti.------------------ --------------------------  

SIA NOTO 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta FONTANA 

CARMIE in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE 
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APPALTITALIA ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta FONTANA CARMIE 

in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE APPALTITALIA si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta R.T.I. SARO 

(Capogruppo mandataria) e la Ditta ELETTROTERMICA 

BONAVOLONTA’ (mandante) ed il controllo preliminare del contenuto 

nonché alla immediata verifica . ------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta R.T.I. SARO 
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(Capogruppo mandataria) e la Ditta ELETTROTERMICA 

BONAVOLONTA’ (mandante) ha dichiarato di voler subappaltare opere 

ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come 

indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; 

viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si 

comunicherà alla Ditta R.T.I. SARO (Capogruppo mandataria) e la Ditta 

ELETTROTERMICA BONAVOLONTA’ (mandante) che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1. ----- ---------------------------- -------------------- 

Inoltre, la Ditta SARO non ha apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 

sull’allegato “C”, pertanto si procederà ad effettuare apposita segnalazione 

all’Agenzia delle Entrate, per le attività di propria competenza. ----------------- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta FOMA 

SERVICE S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla 

immediata verifica . --------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta FOMA SERVICE 

S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria 

OG1. Il subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare 
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di gara (al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla 

successiva fase di apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta 

FOMA SERVICE S.R.L. che in caso di aggiudicazione non verrà 

autorizzato il subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria 

OG1. ----- ------------------------------------------------------------ -------------------- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta IURO S.R.L. ed il 

controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica . -----------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta IURO S.R.L. si constata 

la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di apertura 

dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta M.T.C. S.A.S. ed 

il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata verifica .---------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 
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“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta M.T.C. S.A.S. si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta RODONTINI 

MARCO COSTRUZIONI S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto 

nonché alla immediata verifica . ------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta RODONTINI 

MARCO COSTRUZIONI S.R.L.si constata la regolarità e, pertanto, viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta. -------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta RO.M.A. 

APPALTI ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   
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 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta RO.M.A. APPALTI si 

constata la regolarità e, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta. -------------------------- ---------------------------------------  

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta SOC. COOP. 

PROGETTO 2000 A.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché 

alla immediata verifica . ---------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta SOC. COOP. 

PROGETTO 2000 A.R.L. si constata la regolarità e, pertanto, viene 

ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta. ------------------------- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta S. PIANESE 

COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. ed il controllo preliminare del 

contenuto nonché alla immediata verifica . -----------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 
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AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta S. PIANESE 

COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. ha dichiarato di voler 

subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il subappalto per la 

categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara (al punto 9 

“Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla successiva fase di 

apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta S. PIANESE 

COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. che in caso di aggiudicazione 

non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni ricadenti nella 

categoria OG1. ----- ----------------------------------------------- -------------------- 

Inoltre, la Ditta S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. 

non ha apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 sull’allegato “C”, pertanto si 

procederà ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia delle Entrate, per le 

attività di propria competenza. ----------------- ------------------------------------- - 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta CO.GE.DI. 

S.R.L. ed il controllo preliminare del contenuto nonché alla immediata 

verifica . ----------------------------------------------------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 
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CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta CO.GE.DI. S.R.L. ha 

dichiarato di voler subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1. Il 

subappalto per la categoria OG1, così come indicato nel disciplinare di gara 

(al punto 9 “Subappalto”) non è consentito; viene ammessa alla successiva 

fase di apertura dell’offerta e pertanto, si comunicherà alla Ditta 

CO.GE.DI. S.R.L.  che in caso di aggiudicazione non verrà autorizzato il 

subappalto per le lavorazioni ricadenti nella categoria OG1. ----- ------- --- 

Che il Presidente procede all’apertura del plico della Ditta A.T.I. MO.BI. 

COSTRUZIONI S.A.S. (Capogruppo mandataria) e la Ditta RANIERI 

IMPIANTISTICA S.R.L. (Mandante) ed il controllo preliminare del 

contenuto nonché alla immediata verifica . -----------------------------------------  

CHE il plico, al proprio interno, contiene chiuse e sigillate n. 2 (due) buste, e 

più precisamente: -----------------------------------------------------------------------  

 la busta A, contenente la “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”;-----------------------------------------------------------   

 la busta B contenente la “OFFERTA ECONOMICA”;------------------------ 

CHE, successivamente, il Presidente procede all’esame della regolarità della 

“documentazione amministrativa” previa apertura della relativa busta. ---------  

CHE, dal controllo della documentazione della Ditta A.T.I. MO.BI. 

COSTRUZIONI S.A.S. (Capogruppo mandataria) e la Ditta RANIERI 

IMPIANTISTICA S.R.L. (mandante) si constata la regolarità e, pertanto, 

viene ammessa alla successiva fase di apertura dell’offerta. -----------------

- 
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SIA NOTO 

CHE, in base alle risultanze sopra esposte (schematizzate nel prospetto 

allegato al presente verbale), il Presidente dispone: -------------------------- --- 

- comunicare a mezzo PEC, alle Ditte che hanno dichiarato di voler 

subappaltare opere ricadenti nella categoria OG1, che in caso di 

aggiudicazione non verrà autorizzato il subappalto per le lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG1; - ---------------------------------------------------- 

- segnalare all’Agenzia delle Entrare, mediante PEC, per le attività di propria 

competenza,  le Ditte non ha apposto n. 1 marca da bollo da € 16,00 

sull’allegato “C”. ---- ---------------------------------------------------------------- 

I lavori della 1^ seduta del Seggio di gara vengono sospesi alle ore 15.30. 

Tutti i plichi e la documentazione esaminata con le buste delle offerte 

economiche ancora chiuse e siggillate, vengono poste nell’armadio corazzato 

ubicato nella stanza del Capo del Servizio Amministrativo. ---------------------- 

Il Presidente dispone che la 2^ seduta, relativa all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche, sia fissata al 13 novembre 2017 alle ore 

09.00. Tale informazione sarà riportata sul sito del committente 

www.esercito.difesa.it e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

(MIT) www.serviziocontrattipubblici.it. --------------------------------------------

- 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

Magg. com. Antonio LA GATTA __________________________________ 

I TESTIMONI 

Ten. Ing. FP Daniele RASULO ____________________________________ 
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Serg. Magg. Capo Mario BATTAGLIA ______________________________ 

L'UFFICIALE ROGANTE 

Cap. com. Antonello DE MATTEO _________________________________ 

VISTO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL COMANDANTE IN S.V. 

Ten. Col. g. (p.) Biagio Antonio FERRARO 
“Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39 del 12.02.1993” 
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

 

Allegato al verbale n. 27887 di rep.  

Elenco ditte ammesse ed escluse 

1 BS COSTRUZIONI SRL ammessa 

2 ENA SRL ammessa 

3 A.T.I. TECNODECOR SRL & Geom. SANTANGELO ammessa 

4 EBM SRL ammessa 

5 ATI IMPR EDILE STRAD & CACCAVALE ammessa 

6 GLM APPALTI SRL ammessa 

7 A.T.I. SMEI SRL & compagnia generali di costruzione ammessa 

8 ENERGY MAX PLUS SRL & ISOLSUD SNC ammessa 

9 COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL ammessa 

10 IMPRESA GALLO GIOVANNI SRL eslusa 

11 CR COSTRUZIONI SRL ammessa 

12 MARONE SRL ammessa 

13 DE MASI SRL ammessa 

14 AQUA ITALIA SRL ammessa 
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15 ELETTROSYSTEM SRL ammessa 

16 R.T.I. DI.SA. COSTRUZIONI & OMEGA IMPIANTI SRL ammessa 

17 MARIO DELLA PUCA esclusa 

18 ROBERTAZZI COSTRUZIONI SRL ammessa 

19 IOZZINO COSTRUZIONI GENERALI SRL ammessa 

20 ACM SRL ammessa 

21 ELTEL  ammessa 

22 GISAM COSTRUZIONI SAS ammessa 

23 SETTEMME 2 SRL ammessa 

24 CO.GI.PA. SRL ammessa 

25 CO.GE.GA. SRL esclusa 

26 CA.DI.TEC. SRL ammessa 

27 TRE GI IMPIANTI SRL ammessa 

28 IZZO MARIO COSTRUZIONI SRL ammessa 

29 ITER SRL ammessa 

30 CO.G.IM. SRL ammessa 

31 SOC.COOP. EDILIZIA 2000 ARL ammessa 

32 BENE LUIGI ammessa 

33 GIUSAN SAS ammessa 

34 SOC.COOP. LA METROPOLI ARL ammessa 

35 ICG COSTRUZIONI SRL ammessa 

36 SOC.COOP. SAN MARCO 78  ammessa 

37 COSTRUZIONI FRATELLI ALLEGRETTI SNC ammessa 

38 E.MI.COS. SAS ammessa 

39 SAGGESE SPA ammessa 
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40 EDIL COM SRL ammessa 

41 SOC.COOP. RICCIO COSTRUZIONI ammessa 

42 SOC.COOP. SAN GIULIANO 77 ammessa 

43 R.T.I. SEAP SRL & RS IMPIANTI SRL ammessa 

44 A.T.I.  CATUOGNO SALVATORE & ROMANO SERGIO ammessa 

45 R.T.I. WILLWVOLUTION SRL & NEAPOLIS COSTRUZIONI ammessa 

46 COSTRUZIONI SANTORO SRL ammessa 

47 EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE ammessa 

48 SOC.COOP. NUOVO SUD ammessa 

49 COSTRUZIONI SMARRAZZO SAS ammessa 

50 ING. ANTONIO BUONO SRL ammessa 

51 CRIAN SRL ammessa 

52 A.T.I. GEOM. FRANCESCO TUNNERA & MAX AUTOMAZIONI ammessa 

53 OPERAZIONE SRL ammessa 

54 COSTRUZIONI GIULISA SRL ammessa 

55 SOC.COOP. EDILCAP ARL ammessa 

56 ING. GIOSUE' DI PALO COSTRUZIONI SRL ammessa 

57 POGGIO IMPIANTI SNC esclusa 

58 EDIL NAZIONALE SRL ammessa 

59 A.T.I. EDIL LAB SRL & SI.BA. COSTRUZIONI SRL ammessa 

60 RIZZO COSTRUZIONI SRL ammessa 

61 AVALLONE COSTRUZIONI SRL ammessa 

62 NIFIL APPALTI SRL esclusa 

63 GUARINO COSTRUZIONI SRL ammessa 

64 EDILSAF SRL ammessa 
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65 EUROAPPALTI SRL ammessa 

66 A.T.I. ROSARIO COSTRUZIONI & IMPIANTI SUD ammessa 

67 MG COSTRUZIONI SRL esclusa 

68 ROMANO COSTRUZIONI SRL ammessa 

69 A.T.I. FLORIDA SRL & CAPRI SRL ammessa 

70 A.T.I. EUROCOMIT DI IMMOBILE MOLARO A. & I.M.G. ammessa 

71 EDIL PIERA SRL ammessa 

72 RENDO IMPIANTI SRL ammessa 

73 GR.AN. APPALTI ITALIA SRL ammessa 

74 CONSORZIO STABILE CAMPANIA ammessa 

75 ELETTRICA SYSTEM SRL ammessa 

76 R.D.R. DI RECCIA M. E ROMANO A. SNC esclusa 

77 GIGLIO COSTRUZIONI SRL ammessa 

78 AR.CO EDIL SRL ammessa 

79 ABE SRL ammessa 

80 LOMBARDI SRL ammessa 

81 SICCI SUD SRL ammessa 

82 E.CO.RES. SRL ammessa 

83 A.T.I. CME SRL & GEI PROJECT SRL ammessa 

84 VITALE FRANCESCO SRL ammessa 

85 COMI SRL ammessa 

86 AR.CA. SRL ammessa 

87 S&B COSTRUZIONI GENERALI SRL ammessa 

88 A.N.C. SRL ammessa 

89 FELICE BELARDO COSTRUZIONI SRL ammessa 
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90 ZETA CI & C SRL ammessa 

91 COSTRUZIONI E MANUTENZIONI EDILI DI PASCARELLA 

VINC. 

ammessa 

92 A.T.I. F.LLI AMENDOLA SNC & ARTELETTRA SRL ammessa 

93 COMEDIL DI PICCOLO PASQUALE esclusa 

94 R.T.I. ECM SRL & LARA GROUP SRL ammessa 

95 A.B.R.A.M. SRL ammessa 

96 I.S.A. INGEGNERIE E SERVIZI ASSOCIATI SRL ammessa 

97 S.N.A.C.E. SRL ammessa 

98 PARI COSTRUZIONI SRL ammessa 

99 IMPRESA DI COSTRUZIONE GEOM. GUERRA FABIO ammessa 

100 A.F.A. SOCIETY SRL ammessa 

101 PIEMME APPALTI SRL ammessa 

102 EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 ammessa 

103 SOC.COOP. MAGLIA COSTRUZIONI  ammessa 

104 SOC.COOP. LA CATTOLICA ammessa 

105 IMPRESA EDILE STRADALE ZACCARIELLO VINCENZO ammessa 

106 SOC. COCEDIL SAS ammessa 

107 NUOVO CENTRO EDILE SRL esclusa 

108 GMA COSTRUZIONI SRL ammessa 

109 PM TECNOSYSTEM SRL ammessa 

110 R.T.I. APPALTI IN RESTAURI SRL & CP SAS DI CRESC. 

CICCARELLI 

ammessa 

111 CONSORZIO STABILE SYNERGIA SCARL ammessa 

112 A.T.I. EDILSAP SRL & DI GAETANO EUGENIO ammessa 
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113 INNOVAZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI SRL ammessa 

114 CO.GE.BEN. SRLS ammessa 

115 LUMODE SRL ammessa 

116 A.T.I. RADANO IMPIANTI & LANZARA GEOM. ANTONIO ammessa 

117 MC COSTRUZIONI SRL ammessa 

118 ACUNT SAS ammessa 

119 IMPRESA EDILE STRADALE DIANA CARMINE ammessa 

120 A.T.I. IMPRESA EDILE VINCENZO FRANZESE & IM IMPIAN ammessa 

121 COEDIT SRL esclusa 

122 DISA SRL ammessa 

123 DIGECO SRL ammessa 

124 COSTRUZIONI VITALE SRL ammessa 

125 GECO CONSORZIO STABILE SCARL ammessa 

126 PAPPACENA SALVATORE ammessa 

127 RESCIGNO COSTRUZIONI SNC ammessa 

128 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE ARL ammessa 

129 GAETANO BATTISTA SRL ammessa 

130 GE.CO. COSTRUZIONI SRL ammessa 

131 D.N. COSTRUZIONI SRL ammessa 

132 ITALIANA APPALTI SRL ammessa 

133 BARONE COSTRUZIONI SRL ammessa 

134 A.T.I. ERREMME SAS & COS.MA.R. SRL ammessa 

135 VITLE ONE COSTRUZIONI SRL ammessa 

136 S.T.I.A. STUDIO TECNICO DI INGEGNARIA APPLICATA SRL ammessa 

137 DI.GI. COSTRUZIONI SC ammessa 
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138 FILVIT SRL ammessa 

139 P.M. COSTRUZIONI SRL ammessa 

140 PE.BA. COSTRUZIONI SRL ammessa 

141 A.T.I. HINELSY SRL & ITALIANA COSTRUZIONI SRL ammessa 

142 COTOLO SRL ammessa 

143 GRUPPO PICCOLO COTOLO SRL ammessa 

144 GRUPPO CACCAVALE SRL ammessa 

145 A.T.I. RE.CO. SRL & TEMA IMPIANTI SRL ammessa 

146 LORUSSO IMPIANTI SRL ammessa 

147 BUSINESS CONSULTANT SRL ammessa 

148 A.T.I. S.I.I.T. SRL & MINOPOLIMPIANTI ammessa 

149 G. GROUP SRL ammessa 

150 D'ALESSANDRO COSTRUZIONI SRL ammessa 

151 C.R.A. COSTRUZIONI  ammessa 

152 CARMINE FONTANA IMPRESA DI COSTRUZIONI ammessa 

153 R.T.I. SARO COSTRUZIONI SRL & ELETTROTERMICA 

BONAVOLONTA' SRL 

ammessa 

154 FOMA SERVICE SRL ammessa 

155 IURO SRL ammessa 

156 M.T.C. METANO TECNO CALOR SAS ammessa 

157 RODONTINI MARCO COSTRUZIONI SRL ammessa 

158 RO.MA. APPALTI DI NUME DOMENICO & C. SAS ammessa 

159 SOC.COOP. PROGETTO 2000 ARL ammessa 

160 SOC.COOP. S.PIANESE COSTRUZIONI GENERALI ammessa 

161 CO.GE.DI. SRL ammessa 
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162 A.T.I. MO.BI COSTRUZIONI SAS & RANIERI IMPIANTISTICA 

SRL 

ammessa 

 

Le ditte SOLFATARA S.C.A.R.L. e RUGGIERO GROUP S.R.L. vengono escluse perché pervenute in ritaro. 

 


