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Verbale di gara n. 1  

Il giorno 13 (tredici) del mese di gennaio dell’anno 2014 (duemilaquattordici) alle ore 11.30, previa convocazione, si è 

riunita la commissione di gara per la valutazione delle istanze trasmesse nell’ambito della procedura aperta relativa 

all’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione del nuovo ampliamento del cimitero comunale – I stralcio, 

nominata con Det. N. 975/2013 e costituita dai seguenti componenti:   

 arch. Marina Carrozzo - Dirigente Area Tecnica, Presidente 

 dr. Alessandro Caggiula – Dirigente Area AA.GG. e Fin., Componente Esperto 

 arch. junior Pietro Antonio Greco -  Resp. P.O. Urbanistica, Componente Esperto e Segretario verbalizzante 

in seduta pubblica presso la sala consiliare comunale, sita al I Piano del Palazzo Municipale a seguito di regolare 

convocazione trasmessa a tutte le ditte partecipanti e avviso pubblicato sul sito ufficiale comunale.  

Sono presenti altresì, muniti di regolari deleghe consegnate contestualmente alla commissione e che si acquisiscono 

agli atti della presente gara:  

 Barba Gianluca delegato da Lezzi surl 

 Chiriatti Alice delegata da Elle Lavori srl 

 Cipressa Valentina  delegata da ATI A. Riccardo srl e SME strade srl 

 Pahalnitchi Ana Maria delegata da COS.LE.A.P. srl 

 Perrone Antonio delegato da Fanuli srl 

 Puzzovio G.M. delegato da Troso Osvaldo srl 

 Quarta Ivan delegato da Leo Costruzioni spa 

 Quarta Sara delegata da Ingrosso Costruzioni Sas 

 Tarantino Pasquale Ezio delegato da Impresa Magno Antonio. 

Il presidente, preliminarmente legge l’elenco delle n. 16 istanze pervenute all’ufficio protocollo del comune tutte 

entro la scadenza fissata dal bando pubblicato. 

I componenti dichiarano che non esistono, alla luce degli elementi oggettivi rilevabili dai plichi contenenti  le offerte, 

ancora sigillati, cause di esclusione previste dall’art. 84 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., ivi comprese cause di 

astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ., per l’espletamento  della procedura di selezione. 

Quindi, dopo aver verificato che tutti i plichi risultano regolarmente sigillati come pervenuti all’ufficio protocollo 

comunale e, fino a questo momento, custoditi presso l’ufficio del dirigente dell’area tecnica comunale, il Presidente 

procede alla numerazione e all’apertura degli stessi in ordine cronologico, come di seguito riportato:  

1. Plico prot. n. 28476 del 05.11.2013 trasmesso dall’Impresa Troso Osvaldo srl (Lecce). 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Accertato che contiene i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando, la Commissione dichiara il 

candidato ammesso alla successiva fase di gara in quanto la domanda è stata presentata in conformità con i 

criteri e i requisiti stabiliti.  
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2. Plico prot. n. 28508 del 06.11.2013 trasmesso dalla Costituenda ATI Ingrosso Costruzioni sas (capogruppo) – 

San Donato di Lecce (LE) e Magno Antonio (mandante) – Copertino (LE) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Accertato che contiene i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando, la Commissione dichiara il 

candidato ammesso alla successiva fase di gara in quanto la domanda è stata presentata in conformità con i 

criteri e i requisiti stabiliti, fatta eccezione per la mancanza della marca da bollo, per la quale dovrà essere 

richiesta la regolarizzazione da parte del RUP. 

3. Plico prot. n. 28527 del 06.11.2013 trasmesso dalla Impresa CO.RI.IM. srl – Monopoli (BA) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Accertato che contiene i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando, la Commissione dichiara il 

candidato ammesso alla successiva fase di gara in quanto la domanda è stata presentata in conformità con i 

criteri e i requisiti stabiliti, fatta eccezione per la mancanza della marca da bollo, per la quale dovrà essere 

richiesta la regolarizzazione da parte del RUP. 

4. Plico prot. n. 28531 del 06.11.2013 trasmesso dalla Costituenda RTI di tipo orizzontale Lezzi surl (capogruppo) 

– Surbo (LE) e Ramirez Group (mandante) – S. Pietro in Lama (LE) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Accertato che contiene i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando, la Commissione dichiara il 

candidato ammesso alla successiva fase di gara in quanto la domanda è stata presentata in conformità con i 

criteri e i requisiti stabiliti, fatta eccezione per la mancanza della marca da bollo, per la quale dovrà essere 

richiesta la regolarizzazione da parte del RUP. 

5. Plico prot. n. 28532 del 06.11.2013 trasmesso dall’Impresa Cos.Le.A.P. srl di Guagnano (LE) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Accertato che contiene i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando, la Commissione dichiara il 

candidato ammesso alla successiva fase di gara in quanto la domanda è stata presentata in conformità con i 

criteri e i requisiti stabiliti. 

6. Plico prot. n. 28533 del 06.11.2013 trasmesso dall’Impresa I.Coper srl di Copertino (LE) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Nell’istanza trasmessa l’impresa chiede di partecipare alla gara come impresa singola avvalente con 

l’impresa ausiliaria La Serra Davide. Dalla documentazione prodotta si rileva che l’impresa I.Coper srl 

possiede la SOA per le categorie OG1 III e OG3 III, mentre il bando chiede il possesso delle categorie: OG1 

IIIbis e OG3 II. Pertanto l’Impresa dichiara di avvalersi dell’ausilio di altra impresa in possesso della SOA OG1 

II, al fine di integrare il requisito non posseduto. Su tale possibilità la commissione si riserva di operare 
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opportuna verifica, al fine di valutare l’ammissione del candidato alla presente procedura.  L’esito di tale 

verifica sarà comunicato in seduta pubblica.  

7. Plico prot. n. 28533 del 06.11.2013 trasmesso dall’Impresa La Nuova Lezzi strade srl – Copertino (LE) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Accertato che contiene i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando, la Commissione dichiara il 

candidato ammesso alla successiva fase di gara in quanto la domanda è stata presentata in conformità con i 

criteri e i requisiti stabiliti, fatta eccezione per la mancanza della marca da bollo, per la quale dovrà essere 

richiesta la regolarizzazione da parte del RUP. 

Alle ore 15.15 si decide di sospendere la seduta. 

La commissione si convoca per il prosieguo delle operazioni di gara il giorno 15.01.2014 alle ore 11.30 presso la sala 

consiliare. La comunicazione di tale seduta sarà curata dal RUP, che sarà informato dal presidente della Commissione. 

I plichi già aperti contenenti le buste A anch’esse già aperte e le buste B e C ancora sigillate, come gli ulteriori plichi 

anche essi sigillati, saranno custoditi in apposito armadio chiuso a chiave dell’ufficio del Dirigente dell’Area Affari GG. 

e FF. fino alla ripresa delle operazioni di gara.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il presidente: f.to arch. Marina Carrozzo   

 

I componenti: f.to dott. Alessandro Caggiula    

  

  f.to Arch. J. Pietro Antonio Greco  
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Verbale di gara n. 2 

Il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio dell’anno 2014 (duemilaquattordici) alle ore 11.45, previa convocazione, si è 

riunita la commissione di gara per la valutazione delle istanze trasmesse nell’ambito della procedura aperta relativa 

all’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione del nuovo ampliamento del cimitero comunale – I stralcio, 

nominata con Det. N. 975/2013 e costituita dai seguenti componenti:   

 arch. Marina Carrozzo - Dirigente Area Tecnica, Presidente 

 dr. Alessandro Caggiula – Dirigente Area AA.GG. e Fin., Componente Esperto 

 arch. junior Pietro Antonio Greco -  Resp. P.O. Urbanistica, Componente Esperto e Segretario verbalizzante 

in seconda seduta pubblica presso la sala consiliare comunale, sita al I Piano del Palazzo Municipale a seguito di 

regolare convocazione trasmessa a tutte le ditte partecipanti e avviso pubblicato sul sito ufficiale comunale.  

Sono presenti altresì, muniti di regolari deleghe in parte già consegnate alla commissione ed  acquisite agli atti della 

presente gara (vedi verbale n. 1) ed in parte consegnate contestualmente alla presente seduta:  

 Barba Gianluca delegato da Lezzi surl 

 Castello Giuseppe delegato da I.Coper srl 

 Quarta Ivan delegato da Leo Costruzioni spa 

 Tarantino Pasquale Ezio delegato da Impresa Magno Antonio. 

Il presidente, preliminarmente, fa riscontrare l’integrità dei plichi e delle buste ancora sigillate, come, fino a questo 

momento, custoditi presso l’ufficio del dirigente dell’area Affari GG. E FF. 

Quindi la commissione riprende l’apertura dei plichi ancora sigillati, in ordine d’arrivo, a partire dal n. 8, al fine di 

controllare la completezza e verificarne il contenuto, come di seguito, nell’ordine, riportato:  

8. Plico prot. n. 28539 del 06.11.2013 trasmesso dal costituendo RTI De Pascali Pantaleo (capogruppo)- Nardò 

(LE), De Blasi Raffaele (mandante) – S. Cassiano (LE), Italtecno srl (mandante) – Cerignola (FG) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Dalla documentazione prodotta si evince quanto segue: trattasi di RTI di tipo orizzontale con le seguenti 

percentuali:  

mandataria – capogruppo: OG1 45% - OG3 30% (qualificata per OG1 cl. II, OG3 cl. II) 

mandante Italtecno srl: OG1 30%  (qualificata per OG1 cl. VII) 

mandante De Blasi Raffaele: OG1 25%  (qualificata per OG1 cl. II). 

La commissione si riserva di verificare i requisiti posseduti dal candidato RTI per l’ammissione alle 

successive fasi di gara, comunicandone i risultati in seduta pubblica.   

9. Plico prot. n. 28541 del 06.11.2013 trasmesso dall’impresa ELLE LAVORI SRL – S. Cesarea Terme (LE) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Accertato che contiene i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando, la Commissione dichiara il 

candidato ammesso alla successiva fase di gara in quanto la domanda è stata presentata in conformità con i 
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criteri e i requisiti stabiliti, fatta eccezione per la mancanza della marca da bollo, per la quale dovrà essere 

richiesta la regolarizzazione da parte del RUP, ed ammette il partecipante alla successiva fase di gara.  

10. Plico prot. n. 28542 del 06.11.2013 trasmesso dall’impresa Costruzioni Guida Giovanni – Copertino (LE) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Accertato che contiene i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando, la Commissione dichiara il 

candidato ammesso alla successiva fase di gara in quanto la domanda è stata presentata in conformità con i 

criteri e i requisiti stabiliti. 

Alle ore 13.30 si decide di sospendere la seduta. 

La commissione si convoca per il prosieguo delle operazioni di gara il giorno 16.01.2014 alle ore 11.30 presso la sala 

consiliare. La comunicazione di tale seduta sarà curata dal RUP, che sarà informato dal presidente della Commissione. 

I plichi già aperti contenenti le buste A anch’esse già aperte e le buste B e C ancora sigillate, come gli ulteriori plichi 

anche essi sigillati, saranno custoditi in apposito armadio chiuso a chiave dell’ufficio del Dirigente Affari GG. e FF. fino 

alla ripresa delle operazioni di gara.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

Il presidente: f.to arch. Marina Carrozzo   

 

I componenti: f.to dott. Alessandro Caggiula    

  

  f.to Arch. J. Pietro Antonio Greco  
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Verbale di gara n. 3 

Il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio dell’anno 2014 (duemilaquattordici) alle ore 12.00, previa convocazione, si è 

riunita la commissione di gara per la valutazione delle istanze trasmesse nell’ambito della procedura aperta relativa 

all’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione del nuovo ampliamento del cimitero comunale – I stralcio, 

nominata con Det. N. 975/2013 e costituita dai seguenti componenti:   

 arch. Marina Carrozzo - Dirigente Area Tecnica, Presidente 

 dr. Alessandro Caggiula – Dirigente Area AA.GG. e Fin., Componente Esperto 

 arch. junior Pietro Antonio Greco -  Resp. P.O. Urbanistica, Componente Esperto e Segretario verbalizzante 

in terza seduta pubblica presso la sala consiliare comunale, sita al I Piano del Palazzo Municipale a seguito di regolare 

convocazione trasmessa a tutte le ditte partecipanti e avviso pubblicato sul sito ufficiale comunale.  

Sono presenti altresì, muniti di regolari deleghe in parte già consegnate alla commissione ed  acquisite agli atti della 

presente gara (vedi verbale n. 1 e n. 2) ed in parte consegnate contestualmente alla presente seduta:  

 Barba Gianluca delegato da Lezzi surl 

 Quarta Ivan delegato da Leo Costruzioni spa 

 Perrone Antonio delegato da Fanuli srl 

 Mariano Silvia Maria Eleonora delegata da SME STRADE srl 

Il presidente, preliminarmente, fa riscontrare l’integrità dei plichi e delle buste ancora sigillate, come, fino a questo 

momento, custoditi presso l’ufficio del dirigente dell’area Affari GG. E FF. 

Quindi la commissione riprende l’apertura dei plichi ancora sigillati, in ordine d’arrivo, a partire dal n. 11, come di 

seguito, nell’ordine riportato:  

11. Plico prot. n. 28546 del 06.11.2013 trasmesso dalla Costituenda ATI di tipo orizzontale A. Riccardo srl – 

Supersano (LE) e SME STRADE SRL – Copertino (LE)  

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. La commissione rileva che nelle istanze sottoscritte da entrambe le imprese candidate le quote di 

compartecipazione al raggruppamento sono così indicate: capogruppo (60% OG1 – 51% OG3), mandante 

(40% OG1 – 49% OG3), mentre nella dichiarazione di impegno alla costituzione di ATI sottoscritta da 

entrambe le imprese candidate le quote di compartecipazione al raggruppamento sono così indicate: 

capogruppo (55% OG1 – 51% OG3), mandante (45% OG1 – 49% OG3). Pertanto occorre richiedere, da parte 

del RUP, alla Costituenda ATI di tipo orizzontale A. Riccardo srl e SME STRADE SRL di chiarire le quote di 

compartecipazione previste, fermo restando che in entrambi i casi le imprese possiedono i requisiti richiesti.  

La commissione si riserva comunque di determinarsi sull’ammissione della  costituenda ATI, all’esito delle 

informazioni che saranno trasmesse. 

12. Plico prot. n. 28556 del 06.11.2013 trasmesso dalla Costituenda ATI STE.MAR. Costruzioni srl e DIELLE srl – 

Calimera (LE) 
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All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. La commissione rileva che nella busta A – documentazione non è stata allegata la dichiarazione autentica 

di cui al modello ALL. B del bando di gara del soggetto cessato dalla carica De Luca Francesca, mentre quella 

del socio di maggioranza Maggiore Laura non è stata redatta in conformità alle norme del DPR 445/2000  e 

ss.mm.ii. poiché priva della copia del documento di riconoscimento della dichiarante. Pertanto la costituenda 

ATI STE.MAR. Costruzioni srl e DIELLE srl è esclusa dalle successive fasi di gara. 

13. Plico prot. n. 28558 del 06.11.2013 trasmesso dalla Costituenda RTI De Paolis & Frisenda snc – Copertino (LE), 

Guarino Costruzioni srl - Lecce, Lezzi Gianluca - Copertino (LE) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Accertato che contiene i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando, la Commissione dichiara il 

candidato ammesso alla successiva fase di gara in quanto la domanda è stata presentata in conformità con i 

criteri e i requisiti stabiliti. 

14. Plico prot. n. 28559 del 06.11.2013 trasmesso dalla impresa FANULI SRL - Copertino (LE) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Accertato che contiene i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando, la Commissione dichiara il 

candidato ammesso alla successiva fase di gara in quanto la domanda è stata presentata in conformità con i 

criteri e i requisiti stabiliti.  

15. Plico prot. n. 28562 del 06.11.2013 trasmesso dalla impresa Leo Costruzioni SRL – S. Cesario di Lecce (LE) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. Accertato che contiene i documenti e le dichiarazioni richieste dal bando, la Commissione dichiara il 

candidato ammesso alla successiva fase di gara in quanto la domanda è stata presentata in conformità con i 

criteri e i requisiti stabiliti.  

16. Plico prot. n. 28563 del 06.11.2013 trasmesso dalla impresa IGG Costruzioni SRL – Veglie (LE) 

All’interno del plico ci sono, come richiesto dal bando, n. 3 buste contrassegnate con le lettere A, B, C, tutte 

regolarmente confezionate e sigillate. Si procede, quindi, all’apertura del Plico contrassegnato con la lettera 

“A”. La commissione rileva che ci sono alcune discordanze nella dichiarazione autentica resa nell’istanza di 

partecipazione e i dati riportati nella visura camerale allegata, in merito alla compagine societaria ed ai 

soggetti indicati. Pertanto si riserva di chiedere chiarimenti all’impresa candidata, tramite il RUP, al fine di 

determinarsi sull’ammissione alle successive fasi della procedura di gara.  

Quindi la commissione procede a sorteggiare pubblicamente il 10% delle imprese partecipanti alla procedura di gara 

arrotondato in eccesso (n. 2) che saranno sottoposte alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione 

invitando il sig. Antonio Perrone ad effettuare lo stesso. Vengono sorteggiati i candidati nn. 11 e 5, rispettivamente: 

ATI A. Riccardo srl e SME Strade srl e COS.LE.AP. srl. Dell’esecuzione di tale verifica sarà dato mandato al RUP.    

Alle ore 14.25 la commissione dichiara chiusa la seduta pubblica di gara.  
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La commissione provvederà a convocare la successiva seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara, 

all’esito delle verifiche necessarie a sciogliere le riserve relative all’ammissione di alcune imprese partecipanti, come 

riportato nei verbali nn. 1 e 2, e dei chiarimenti che saranno resi da parte delle imprese su istanza del RUP,   come 

riportato nel presente verbale. La comunicazione di tale seduta sarà curata dal RUP, che sarà informato dal presidente 

della Commissione. 

I plichi già aperti contenenti le buste A anch’esse già aperte e le buste B e C ancora sigillate, saranno custoditi in 

apposito armadio chiuso a chiave dell’ufficio del Dirigente Area Tecnica fino alla ripresa delle operazioni di gara.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

Il presidente: f.to arch. Marina Carrozzo   

 

I componenti: f.to dott. Alessandro Caggiula    

  

  f.to Arch. J. Pietro Antonio Greco  
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Verbale di gara n. 4 

Il giorno 2 (due) del mese di ottobre dell’anno 2014 (duemilaquattordici) alle ore 12.30, previa convocazione, si è 

riunita la commissione di gara per la valutazione delle istanze trasmesse nell’ambito della procedura aperta relativa 

all’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione del nuovo ampliamento del cimitero comunale – I stralcio, 

nominata con Det. N. 975/2013 e costituita dai seguenti componenti:   

 arch. Marina Carrozzo - Dirigente Area Tecnica, Presidente 

 dr. Alessandro Caggiula – Dirigente Area AA.GG. e Fin., Componente Esperto 

 arch. junior Pietro Antonio Greco -  Resp. P.O. Urbanistica, Componente Esperto e Segretario verbalizzante 

in quarta seduta pubblica presso l’ufficio del Dirigente Area tecnica comunale, sita al I Piano della sede di v. G.B. del 

Prete n. 10, a seguito di regolare convocazione trasmessa a tutte le ditte partecipanti e avviso pubblicato sul sito 

ufficiale comunale.  

Sono presenti altresì, muniti di regolari deleghe già consegnate alla commissione ed  acquisite agli atti della presente 

gara (vedi verbali nn. 1, 2 e 3):  

 Barba Gianluca delegato da Lezzi surl 

 Perrone Antonio delegato da Fanuli srl 

 Mariano Silvia Maria Eleonora delegata da SME STRADE srl  

 Puzzovio Giuseppe Martino delegato da Troso Osvaldo srl 

Il presidente, preliminarmente, fa rilevare che nel corso delle precedenti sedute (n. 1 del 13.01.2014 e n. 2 del 

15.01.2014) erano state espresse alcune riserve sull’ammissione di n. 2 imprese candidate: I.Coper srl di Copertino (LE 

- plico prot. n. 28533 del 06.11.2013 - e RTI De Pascali Pantaleo di Nardò (LE), De Blasi Raffaele di S. Cassiano (LE), e 

Italtecno di Cerignola (FG), per le quali era stato disposto di effettuare le opportune verifiche e comunicarne gli esisti 

in seduta pubblica. In seduta riservata in data 16.01.2014, alle ore 16.00, la Commissione ha provveduto a sciogliere le 

riserve con gli esiti riportati nel relativo verbale di verifica n. 1, di cui si da lettura ai presenti nell’odierna seduta 

pubblica e che sarà pubblicato insieme agli altri verbali di gara nn. 1, 2 e 3. Dagli esiti di tali verifiche si determina 

l’esclusione di entrambi i candidati.  

Inoltre, per altri due candidati: “Costituenda ATI A. Riccardo srl di Supersano (LE) e SME strade srl di Copertino (LE)” e 

IGG costruzioni srl di Veglie (LE), la Commissione, nella seduta del 16.01.2014 aveva disposto di chiedere informazioni 

relativamente agli aspetti evidenziati nel verbale della stessa seduta. Con note trasmesse il 29.09.2014 prot. n. 25302 

e il 02.10.2014 prot. n. 25735, delle quali si da lettura nella presente seduta pubblica e che si archiviano agli atti della 

procedura in essere, i candidati hanno risposto alle richieste della Commissione chiarendo le circostanze evidenziate. 

Pertanto la Commissione conferma l’ammissione dei due candidati. 

Quindi il presidente procede a dare lettura, nell’ordine, dell’elenco delle imprese ammesse e di quelle escluse dalla 

successiva fase di gara, per le motivazioni già riportate nei verbali nn. 1, 2 e 3 e nel verbale di verifica n. 1:  

1. Plico prot. n. 28476 del 05.11.2013 trasmesso dall’Impresa Troso Osvaldo srl (Lecce) - AMMESSA 

2. Plico prot. n. 28508 del 06.11.2013 trasmesso dalla Costituenda ATI Ingrosso Costruzioni sas (capogruppo) – 

San Donato di Lecce (LE) e Magno Antonio (mandante) – Copertino (LE) – AMMESSA  

(da richiedere regolarizzazione del bollo sull’istanza)  
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3. Plico prot. n. 28527 del 06.11.2013 trasmesso dalla Impresa CO.RI.IM. srl – Monopoli (BA) – AMMESSA 

  (da richiedere regolarizzazione del bollo sull’istanza)  

4. Plico prot. n. 28531 del 06.11.2013 trasmesso dalla Costituenda RTI di tipo orizzontale Lezzi surl (capogruppo) 

– Surbo (LE) e Ramirez Group (mandante) – S. Pietro in Lama (LE) – AMMESSA 

(da richiedere regolarizzazione del bollo sull’istanza)  

5. Plico prot. n. 28532 del 06.11.2013 trasmesso dall’Impresa Cos.Le.A.P. srl di Guagnano (LE) - AMMESSA 

6. Plico prot. n. 28533 del 06.11.2013 trasmesso dall’Impresa I.Coper srl di Copertino (LE) – ESCLUSA  

7. Plico prot. n. 28533 del 06.11.2013 trasmesso dall’Impresa La Nuova Lezzi strade srl – Copertino (LE) - 

AMMESSA 

(da richiedere regolarizzazione del bollo sull’istanza)  

8. Plico prot. n. 28539 del 06.11.2013 trasmesso dal costituendo RTI De Pascali Pantaleo (capogruppo)- Nardò 

(LE), De Blasi Raffaele (mandante) – S. Cassiano (LE), Italtecno srl (mandante) – Cerignola (FG) – ESCLUSA  

9. Plico prot. n. 28541 del 06.11.2013 trasmesso dall’impresa ELLE LAVORI SRL – S. Cesarea Terme (LE) - 

AMMESSA 

(da richiedere regolarizzazione del bollo sull’istanza)  

10. Plico prot. n. 28542 del 06.11.2013 trasmesso dall’impresa Costruzioni Guida Giovanni – Copertino (LE) - 

AMMESSA 

11. Plico prot. n. 28546 del 06.11.2011 trasmesso dalla Costituenda ATI di tipo orizzontale A. Riccardo srl – 

Supersano (LE) e SME STRADE SRL – Copertino (LE) - AMMESSA 

12. Plico prot. n. 28556 del 06.11.2011 trasmesso dalla Costituenda ATI STE.MAR. Costruzioni srl e DIELLE srl – 

Calimera (LE) - ESCLUSA 

13. Plico prot. n. 28558 del 06.11.2011 trasmesso dalla Costituenda RTI De Paolis & Frisenda snc – Copertino (LE), 

Guarino Costruzioni srl - Lecce, Lezzi Gianluca - Copertino (LE) - AMMESSA 

14. Plico prot. n. 28559 del 06.11.2011 trasmesso dalla impresa FANULI SRL - Copertino (LE) - AMMESSA 

15. Plico prot. n. 28562 del 06.11.2011 trasmesso dalla impresa Leo Costruzioni SRL – S. Cesario di Lecce (LE) - 

AMMESSA 

16. Plico prot. n. 28563 del 06.11.2011 trasmesso dalla impresa IGG Costruzioni SRL – Veglie (LE) - AMMESSA 

La commissione trasmetterà il presente verbale, unitamente ai precedenti tre e al verbale delle verifiche svolte in 

seduta riservata, al RUP al fine di disporne la pubblicazione sul sito ufficiale e per effettuare le comunicazioni a tutte le 

imprese partecipanti, tramite PEC, relativamente all’ammissione ed esclusione delle stesse dalle successive fasi di 

gara.   

Inoltre la commissione informa di aver già comunicato al RUP le imprese sorteggiate nella seduta del 16.01.2014, al 

fine di disporre le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione (cost. ATI “A. Riccardo srl e SME Strade srl” 

e COS.LE.AP. srl.). 
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Infine, in considerazione del tempo trascorso per la ripresa delle operazioni di gara, per effetto del quesito posto 

dall’AVCP con nota prot. n. 27236 del 27.02.2014, successivamente riscontrato dalla stazione appaltante, essendo 

scaduto il periodo di validità delle offerte formulate dalle imprese partecipanti (180 giorni dal 06.11.2013) e delle 

cauzioni provvisorie trasmesse, per poter riprendere le operazioni di gara, la commissione rileva la necessità che il 

RUP acquisisca tramite PEC da parte di tutti i candidati ammessi la conferma della validità delle offerte ammesse per 

ulteriori 180 giorni dalla scadenza che lo stesso RUP vorrà fissare nella nota di richiesta, unitamente al rinnovo della 

copertura delle cauzioni provvisorie.  

Alle ore 12.50 la commissione dichiara chiusa la presente seduta pubblica di gara.  

La commissione provvederà a convocare la successiva seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara, per il 

controllo formale della documentazione contenuta nella busta B – offerta tecnica, all’esito del completamento degli 

adempimenti di competenza del RUP. La comunicazione di tale seduta sarà curata dal RUP, che sarà informato dal 

presidente della Commissione. 

I plichi già aperti contenenti le buste A anch’esse già aperte e le buste B e C ancora sigillate, saranno custoditi in 

apposito armadio chiuso a chiave dell’ufficio del Dirigente Area Tecnica fino alla ripresa delle operazioni di gara.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

Il presidente: f.to arch. Marina Carrozzo   

 

I componenti: f.to dott. Alessandro Caggiula    

  

  f.to Arch. J. Pietro Antonio Greco  

 

 


