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Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 
Piano Operativo Agricoltura - Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, 

bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di 
assistenza tecnica e consulenza” 

 
 

Progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale, approvato con Decreto MIPAAF-
DISR01 - Autorità di Gestione n. 9034094 del 31.07.2020 

 
 

INTERVENTO CORRELATO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE: 
“Realizzazione di laghetto collinare a scopo irriguo per lo sviluppo delle aree interne in agro dei 

Comuni di Ariano Irpino (AV), Castelfranco in Miscano (BN), Faeto (FG) e Greci (AV). 
CUP: E56H07000040005”. 

 
 
Procedura telematica aperta relativa all’affidamento dei Servizi di ingegneria e architettura, per 
l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione 
del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione di laghetto collinare a 
scopo irriguo per lo sviluppo delle aree interne in agro dei Comuni di Ariano Irpino (AV), 

Castelfranco in Miscano (BN), Faeto (FG) e Greci (AV)”. 
CUP: E56H07000040005 - CUI: P81001310648202100038 - CIG: 94427904D1 

 
 

VERBALE DI GARA N. 3 
seduta pubblica 

 
Il giorno due dicembre 2022 (02/12/2022) alle ore 15:40 come da avviso pubblicato sul profilo 
di committente del Consorzio di Bonifica dell'Ufita, si è riunita, in seduta pubblica telematica, 
la Commissione giudicatrice di gara nominata con delibera presidenziale n. 88 del 
25.11.2022. 
 
La Commissione è così composta: 
presidente ing. Marcello Nicodemo 
componente:  prof. ing. Gustavo Marini 
componente:  ing. Antonio Masciola 
 
Partecipa alla seduta il RUP ing. Antonio Maria Grasso. 
La procedura di gara si svolge in via telematica a mezzo della piattaforma informatica di 
gestione della gara, www.bonificaufita.tuttogare.it, attivata dalla Stazione Appaltante (S.A.). 
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I componenti Marini e Masciola sono negli Uffici della S.A. in Grottaminarda (AV) in via Aldo 
Moro 58 e sono collegati telematicamente con il presidente Nicodemo, pertanto la Commissione 
è al completo. 
La Commissione preliminarmente prende atto che: 

• con delibera di Deputazione Amministrativa n. 68/2022 del 13/09/2022 è stata indetta 
gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per l'affidamento 
dei Servizi di cui in epigrafe per l’importo complessivo di progetto di € 557.468,35 oltre 
IVA e Cassa nella misura di legge; 

• hanno presentato offerta entro il termine di scadenza lunedì, 7/11/2022, ore:13:00 i 5 
operatori economici i cui dati sono riportati nella seguente tabella: 
 

N Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

1 282209 02/11/22 
10:48 

03632520759 IA.ING S.R.L. - CAPOGRUPPO 

02516280647 COSTRUCTURA CONSULTING SOCIETA' 
COOPERATIVA - MANDANTE 

DLLPLA90E08A509U LITHOS di Paolo Dello Russo MANDANTE 

2 282505 
02/11/22 

22:03 01834380618 PERILLO GIOVANNI 

3 282675 
03/11/22 

15:36 

04778710659 CNC INGEGNERI S.R.L. CAPOGRUPPO 

01582240469 STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI 
ASSOCIATI - MANDANTE 

00759420656 ING. VINCENZO NAPOLI - MANDANTE 

04486020656 
DOTT.SSA GEOL. MARIATERESA BASSI - 

MANDANTE 

02729690798 
DOTT. QUIRINO MALANDRINO -

MANDANTE 

03572450652 DOTT.SSA ARCHEOL. TERESA VIRTUOSO - 
MANDANTE 

4 282899 
04/11/22 

15:07 
04293650638 STCV S.R.L. - CAPOGRUPPO 
0308580648 d'AGOSTINO ASSOCIATI s.r.l. - MANDANTE 

5 282922 
04/11/22 

16:06 

00722000627 
S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO 

S.R.L. - CAPOGRUPPO 
MSCNNL67S60A509E MOSCARIELLO ANTONELLA - MANDANTE 
CMSGPP85D02A509T CAMUSO GIUSEPPE - MANDANTE 
CCUFNC52L21A783Z UCCI FRANCESCO - MANDANTE 

 
• in data 07/11/2022 il RUP, Ing. Antonio Maria Grasso, organo designato dalla S.A., a 

seguito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori 
economici, ha accertato: 

- la mancata produzione del PASSOE da parte dell’operatore economico RTI 
costituendo tra PERILLO GIOVANNI (capogruppo); GEOLOGO CARMINE 
SIMEONE (mandante); GEOM. MASSIMO CRESCI (mandante); ING. SARA 
IANNITI (mandante); 
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- la mancata produzione della garanzia provvisoria e dell’impegno a produrre la 
garanzia definitiva da parte dell’operatore economico RTI costituendo tra S.I.B. 
STUDIO DI INGEGNERIA BELLO s.r.l (capogruppo); MOSCARIELLO 
ANTONELLA (mandante); CAMUSO GIUSEPPE (mandante); UCCI 
FRANCESCO (mandante); 

-  la regolare produzione della documentazione amministrativa prescritta dal 
Disciplinare di gara da parte dei restanti concorrenti sopra menzionati; 

• in data 21/11/2022 il RUP, Ing. Antonio Maria Grasso, organo designato dalla S.A., ha 
accertato: 

- che il costituendo Raggruppamento Temporaneo PERILLO GIOVANNI 
(capogruppo), ha provveduto a regolarizzarsi producendo PASSOE conforme e 
pertanto, lo stesso è stato AMMESSO alla fase successiva della procedura di gara; 

- che il costituendo Raggruppamento Temporaneo S.I.B. STUDIO DI 
INGEGNERIA BELLO s.r.l. (capogruppo), ha prodotto nei termini assegnati, la 
garanzia provvisoria e l’impegno a produrre garanzia definitiva ma la stessa risulta 
costituita dopo il termine di scadenza di ricezione delle offerte. La polizza 
fidejussoria n. 1/24192/190632195, infatti è stata emessa il 07/11/2022 ore 
18.27.44 ovvero dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte 
fissato alle ore 13.00 del 07/11/2022, come peraltro anche precisato dall’Agenzia 
Unipol SAI con nota pec del 15/11/2022 agli atti dell’Ente. Pertanto il predetto 
operatore economico è stato ESCLUSO  dalla gara in quanto, secondo costante 
orientamento giurisprudenziale, la garanzia provvisoria presentata in sanatoria, 
come pure la dichiarazione di impegno alla presentazione  di garanzia definitiva, 
debbono essere comunque di data anteriore rispetto alla scadenza del termine di 
partecipazione, come peraltro già precisato nella lex specialis di gara ove è previsto 
che “è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della 
garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva 
solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della 
presentazione dell’offerta” (ove fosse consentita ad un concorrente la 
presentazione di una garanzia provvisoria con data successiva a quella di scadenza 
per la presentazione delle offerte, sarebbe violata la par condicio tra i concorrenti, 
l’offerente, infatti, in tal caso si gioverebbe di un termine più lungo per acquisire la 
documentazione necessaria alla partecipazione alla gara); 

• che con delibera di Deputazione Amministrativa n. 82/2022 del 22.11.2022 è stato 
disposto, tra l’altro: 

- di ammettere alla procedura di gara i 4 operatori economici i cui dati sono 
riportati nella seguente tabella: 
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N. Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

1 282209 
02/11/2022 

10:48 

03632520759 IA.ING S.R.L. - CAPOGRUPPO 

02516280647 
COSTRUCTURA CONSULTING SOCIETA' 

COOPERATIVA - MANDANTE 
DLLPLA90E08A509U LITHOS di Paolo Dello Russo - MANDANTE 

2 282505 
02/11/2022 

22:03 

01834380618 PERILLO GIOVANNI - CAPOGRUPPO 
01017400613 GEOLOGO CARMINE SIMEONE -MANDANTE 
03096110618 GEOM. MASSIMO CRESCI - MANDANTE 
03171210598 ING. SARA IANNITI - MANDANTE 

3 282675 
03/11/2022 

15:36 

04778710659 CNC INGEGNERI S.R.L. - CAPOGRUPPO 

01582240469 
STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI 

ASSOCIATI - MANDANTE 
00759420656 ING. VINCENZO NAPOLI - MANDANTE 

04486020656 
DOTT.SSA GEOL. MARIATERESA BASSI -

MANDANTE 
02729690798 DOTT. QUIRINO MALANDRINO -MANDANTE 

03572450652 DOTT.SSA ARCHEOL. TERESA VIRTUOSO - 
01-MANDANTE 

4 282899 
04/11/2022 

15:07 
04293650638 STCV S.R.L. - CAPOGRUPPO 
0308580648 d'AGOSTINO ASSOCIATI s.r.l. -MANDANTE 

 
- di escludere l’operatore economico i cui dati sono riportati nella seguente tabella: 

 
N. Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

5 282922 04/11/2022 
16:06 

00722000627 
S.I.B. STUDIO DI INGEGNERIA BELLO 

S.R.L. -CAPOGRUPPO 
MSCNNL67S60A509E MOSCARIELLO ANTONELLA -MANDANTE 
CMSGPP85D02A509T CAMUSO GIUSEPPE - MANDANTE 
CCUFNC52L21A783Z UCCI FRANCESCO -MANDANTE 

 
La Commissione, con l’assistenza del RUP in possesso delle chiavi telematiche d'accesso alla 
piattaforma, procede all'apertura delle buste virtuali B “Offerta Tecnica” relative ai 4 
operatori economici ammessi. I dettagli relativi all’orario di apertura e al numero di file contenuti 
nella busta sono riportati nella seguente tabella. 
 

Giorno/ora Codice fiscale Ragione Sociale Numero di file 
02.12.22, 15:41 03632520759 IA.ING S.R.L. 2 
02.12.22, 15:46 01834380618 PERILLO GIOVANNI 2 
02.12.22, 15:55 04778710659 CNC INGEGNERI S.R.L. 2 
02.12.22, 16:01 04293650638 STCV S.R.L. 4 

 
La Commissione verifica che i file contenenti la documentazione tecnica siano conformi a 
quanto prescritto nel disciplinare di gara aprendo i singoli file. L’esito della verifica è positivo 
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per tutti gli operatori economici e pertanto rimanda l’esame dettagliato della suddetta 
documentazione a successive sedute riservate. 
La Commissione fissa la prossima seduta pubblica per l’apertura delle buste C “Offerta economica 
e offerta tempo” il giorno 14 dicembre, ore 18:30 e si aggiorna per la prossima seduta riservata 
che si terrà il girono 9 dicembre alle ore 15:00. 
Alle ore16:10 la seduta è chiusa. 
Letto confermato e sottoscritto 
 
presidente  ing. Marcello Nicodemo _____________________________ 
 
 
componente  prof. ing. Gustavo Marini _____________________________ 
 
 
componente  ing. Antonio Masciola _____________________________ 
 
 
RUP   ing. Antonio Maria Grasso _____________________________ 
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