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COMUNE DI CALABRITTO  
Provincia di Avellino 

 
  

 

 

 

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’ offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ articolo 95, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

VERBALE DI GARA n. 1 in data 08/05/2019 

(seduta pubblica) 
Lavori di realizzazione degli Impianti di depurazione e relativi collettori  per Calabritto Capoluogo e Frazione di 
Quaglietta 

 
L'anno duemiladiciannove, addì 08 del mese di Maggio (08/05/2019), alle ore 10.00, presso la sede comunale - del 

Comune di Calabritto, sono presenti: 

- Presidente: Ing. Gerardo Luongo, funzionario dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Caposele (AV); 

- Commissario: Ing. Giuliani Tommaso Maria, dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Roccadaspide (SA); 

- Commissario: Ing. Terenzio Stabile, funzionario dipendente del Comune Castellabate (SA) capofila e del Comune 

di Contursi Terme (SA) . 

Si da’ atto che sono presenti  i seguenti rappresentanti delle Ditte concorrenti. 

1. INFRACEM srl - geom. Cipriano Marco (Delegato); 

2. 3R Costruzioni  - Roberto Giuseppe Amm. Delegato; 

3. Base House  -  Basile Francio Amm. Delegato        

premesso che:  

- con determinazione n. 79/40 del 13/03/2019 il responsabile del servizio ha assegnato alla centrale di 
committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.lgs. n. 
50/2016, inerenti l’indizione di una procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM; 
- La procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 e sarà espletata in 
modalità telematica; 
- con determinazione del responsabile del servizio n. 123/61 del 26/04/2019, è stata nominata la 
commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 216, c. 12, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, nella 
composizione elencata in precedenza; 

 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

relativamente alla gara in oggetto, fa rilevare che risultano pervenuti sulla piattaforma telematica 
dell’Ente/Stazione Appaltante unica/Centrale di Committenza n. 26 (ventisei) plichi da parte delle seguenti ditte 
concorrenti: 
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In prosieguo, la Commissione, accertato che i suddetti plichi sono pervenuti entro i termini previsti dal bando di 
gara, procede nei lavori. 
Una volta accertato il corretto caricamento dei dati, come previsto dal disciplinare di gara, si procede all’apertura 
di ciascun plico controllando la presenza all’interno della documentazione amministrativa.  
 
La prima fase delle operazioni di gara consiste nell’esame della documentazione amministrativa richiesta dal 
bando e disciplinare di gara. Si passa, poi, all’esame delle singole documentazioni amministrative come segue. 
 

1. Viene esaminata la documentazione amministrativa prodotta  della ditta 3R Costruzioni. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo di gara. 

2. Viene esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalla ditta Aqua Italia srl.  
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo di gara. 

3. Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Base Huose srl. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo di gara.  

4. Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Colgema Group srl. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo di gara. 

5. Viene esaminata la documentazione prodotta dalla ditta Consorzio Campale. 
La Commissione riscontra la regolarità amministrativa e dichiara all’unanimità l’ammissione al prosieguo di gara. 
 
Il Presidente alle ore 13,55 chiude la seduta pubblica con prosieguo per il giorno 22 maggio 2019 ore 09,30. 

 
Del che è verbale. 
 

               Il Presidente                                                                                        I Commissari 
      f.to Ing. Gerardo Luongo                                                                                 f.to  Ing. Giuliani Tommaso Maria 
                                  Ing. Terenzio Stabile 
 

 

 


