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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO 

Sede: Via XXV Aprile S.S. 106 Jonica, Km 104  - 87075 - TREBISACCE (CS) 

www.cbjoniocosentino.it - pec: garecbjoniocosentino@pec.it  

Tel. 0981 550501 - Fax 0981 500453 

 

 

 
AVVISO SOSPENSIONE GARA 

(D.lgs 50/2016 art.83 comma 9) 

Oggetto Intervento di completamento della sistemazione idraulica Bacini Malfrancato e 
Leccalardo. Comune di Corigliano-Rossano. Codice Rendis: 18IR883 

CIG 814765057A 

CUP J73B17000070001 

Importo di gara  5.501.847,19 

Scelta del contraente  Procedura Aperta 

Modalità  TELEMATICA 

 

Come risulta dal verbale della settima seduta pubblica di gara del 29.04.2020, le attività di gara sono 
sospese.  

Con la presente si comunica che sono pervenute le documentazioni amministrative con le seguenti 
valutazioni: 
 
 

Partecipante  Valutazione  

ITALCANTIERI SRL - 
P.IVA:03565230616 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA CON RISERVA 

Motivazione: Gli atti della busta amministrativa, risultano carenti del 
modello F23 relativo al pagamento dell'imposta di bollo come da 
FAQ.N.4, ovvero del bollo sull'istanza di partecipazione. Inoltre, non 
risultano presentate le dichiarazioni di cui al punto 4.3.1 lett.L) della  lex 
specialis. Pertanto,  in ossequio all'art. 83 comma 9 del Codice dei 
Contratti, si attiva il subprocedimento del soccorso istruttorio per sanare 
quanto innanzi, con l'integrazione/regolarizzazione della documentazione 
relativa al pagamento del bollo suddetto, oltre alla produzione delle 
dichiarazioni aggiuntive  spettanti all’offerente  in persona del legale 
rappresentante. 

VALBASENTO LAVORI SRL - 
P.IVA:01159240777 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA 

DEVI S.R.L. - P.IVA:03258550783 

Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 
• LA CALCESTRUZZI CARIATESE 

AMMESSA CON RISERVA 

Motivazione: Si rileva la carenza del modello F23 relativo al pagamento 
dell'imposta di bollo complessiva così come risulta dalla FAQ.n.4;  in 
effetti si rinviene il solo versamento della marca di € 16,00. 
Si riscontra altresì la carenza del versamento del contributo a favore 
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DI TRENTO & FIGLI SNC - 
P.IVA/Cod Fisc.:01557910781 
(Mandante) 

dell'ANAC come da art. 3.2.6 lex specialis. 
Infine si formalizza l’assenza della dovuta garanzia provvisoria ex art. 93 
Codice dei Contratti, ed art. 3.2.4 lex specialis. Pertanto, visto e applicato 
l’art. 83, co.9, C. Contratti si attiva il subprocedimento del soccorso 
istruttorio per sanare quanto innanzi, con l'integrazione/regolarizzazione 
della documentazione relativa -per bollo, contributo ANAC, garanzia 
provvisoria- avvertendo che le produzioni relative ai requisiti sostanziali-
essenziali (o richieste a corredo\garanzia dell’offerta) dovranno risultare 
esistenti al tempo della presentazione dell’offerta. 

Edil Galven S.r.l. - P.IVA:00441100781 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA 

Baffa Cosmo - P.IVA:01356570786 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA 

ROGU COSTRUZIONI SRL - 
P.IVA:02995080799 

Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 
• B.L. COSTRUZIONI SRL - 

P.IVA/Cod Fisc.:02664570799 
(Mandante) 

• COSTANTINO COSTRUZIONI 
GENERALI SRL - P.IVA/Cod 
Fisc.:02678630795 (Mandante) 

• D.R.E. SRL DI D. GRADILONE - 
P.IVA/Cod Fisc.:02227350788 
(Mandante) 

AMMESSA CON RISERVA 

Motivazione: Si rileva la carenza del modello F23 relativo al pagamento 
dell'imposta di bollo complessiva, come da FAQ n.4, in effetti, agli atti, è 
presente il solo versamento di € 16,00. Pertanto,  in ossequio all'art. 83 
comma 9 del Codice dei Contratti, si attiva il subprocedimento del 
soccorso istruttorio onde sanare quanto innanzi, con 
l'integrazione/regolarizzazione della documentazione relativa al 
pagamento del bollo suddetto. 

Ditta Scaramuzzo Ciro Impresa 
Individuale - P.IVA:03339900783 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA CON RISERVA 

Motivazione: La documentazione amministrativa risulta carente delle  
dichiarazioni di cui alla lettera L), art. 4.3.1 Lex specialis. Pertanto,  in 
ossequio all'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti, si attiva il 
subprocedimento del soccorso istruttorio per sanare quanto innanzi, con 
l'integrazione/regolarizzazione della spiegata dichiarazione aggiuntiva. 

CONSORZIO STABILE OLIMPIA - 
P.IVA:02732910787 

Tipo partecipazione: Consorzio stabile 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
c) 

AMMESSA 

IMPRESIG SRL UNIPERSINALE - 
P.IVA:10656671004 

Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 
• COSTRUZIONI PERRONE S.R.L. - 

P.IVA/Cod Fisc.:02866660802 
(Mandante) 

AMMESSA 

societa consortile a responsabilita' 
limitata - P.IVA:08066951008 

Tipo partecipazione: Consorzio stabile 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
c) partecipante con la propria struttura 
d'impresa 

AMMESSA 

BRUNO SERAFINO SRL AMMESSA 
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UNIPERSONALE - P.IVA:03405470786 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 
ELP SRL  - P.IVA:03479280780 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA 

Research Consorzio Stabile - 
P.IVA:05041951210 

Tipo partecipazione: Consorzio stabile 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
c) 

AMMESSA 

Giuseppe Mansueto & C. snc - 
P.IVA:01084730785 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA CON RISERVA 

Motivazione: Si rileva la carenza del modello F23 relativo al pagamento 
dell'imposta di bollo complessiva così come risulta dalla FAQ.n.4;  in 
effetti si rinviene il solo versamento della marca di € 16,00. 
Si riscontra altresì la carenza della dovuta garanzia provvisoria ex art. 93 
Codice dei Contratti, ed art. 3.2.4 lex specialis. Pertanto, visto e applicato 
l’art. 83, co.9, C. Contratti si attiva il subprocedimento del soccorso 
istruttorio per sanare quanto innanzi, con l'integrazione/regolarizzazione 
della documentazione relativa -per bollo, contributo ANAC, garanzia 
provvisoria- avvertendo che le produzioni relative ai requisiti sostanziali-
essenziali (o richieste a corredo\garanzia dell’offerta) dovranno risultare 
esistenti al tempo della presentazione dell’offerta. 

CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI 
PRODUZIONE E LAVORO - 
CONS.COOP. -  SOCIETA' 
COOPERATIVA in sigla CONSCOOP - 
P.IVA:00140990409 

Tipo partecipazione: Consorzio fra 
società cooperative di produzione e 
lavoro/Consorzio fra imprese artigiane 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
b) partecipante con la propria struttura 
d'impresa 

AMMESSA 

IDROGEO SRL - P.IVA:00527100788 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA CON RISERVA 

Motivazione: Si rileva la carenza del modello F23 relativo al pagamento 
dell'imposta di bollo complessiva, come da FAQ n.4, in effetti, agli atti, è 
presente il solo versamento di € 16,00. Pertanto,  in ossequio all'art. 83 
comma 9 del Codice dei Contratti, si attiva il subprocedimento del 
soccorso istruttorio onde sanare quanto innanzi, con 
l'integrazione/regolarizzazione della documentazione relativa al 
pagamento del bollo suddetto. 

DM costruzioni del Geom. Melchiorre 
BUA - P.IVA:01856460785 

Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 
• CONSORZIO ITALIANO 

COSTRUZIONI MANUTENZIONI E 
SERVIZI SOCIETA’ 
COOPERATIVA - P.IVA/Cod 
Fisc.:03343881201 (Mandante) 

• SF COSTRUZIONI SRL  - 
P.IVA/Cod Fisc.:03313010799 
(Mandante) 

AMMESSA 



4 di 4 
 

CONPAT SCARL  - 
P.IVA:06044391214 

Tipo partecipazione: Consorzio stabile 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 
c) 

AMMESSA CON RISERVA 

Motivazione: Si rileva la carenza del modello F23 relativo al pagamento 
dell'imposta di bollo complessiva così come risulta dalla FAQ.n.4;  in 
effetti si rinviene il solo versamento della marca di € 16,00. 
Si riscontra altresì l’erroneità del versamento relativo al contributo a 
favore dell'ANAC, poiché non conforme a quanto previsto all’art. 3.2.6 lex 
specialis. 
Pertanto,  in ossequio all'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti, si 
attiva il subprocedimento del soccorso istruttorio onde sanare quanto 
innanzi, con l'integrazione/regolarizzazione della documentazione ovvero 
del pagamento del bollo suddetto nonché del contributo ANAC. 

PIT BUILDING S.R.L. - 
P.IVA:02217970785 

Tipo partecipazione: R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 
• C.E.P. COSTRUZIONE EDILE 

POLLINO S.R.L. - P.IVA/Cod 
Fisc.:01459580781 (Mandante) 

AMMESSA CON RISERVA 

Motivazione: Si rileva la carenza del modello F23 relativo al pagamento 
dell'imposta di bollo complessiva, come da FAQ n.4, in effetti, agli atti, è 
presente il solo versamento di € 16,00. 
Inoltre, la documentazione amministrativa risulta carente delle  
dichiarazioni di cui alla lettera L), art. 4.3.1 Lex specialis. Pertanto,  in 
ossequio all'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti, si attiva il 
subprocedimento del soccorso istruttorio per sanare quanto innanzi, con 
l'integrazione/regolarizzazione della spiegata dichiarazione aggiuntiva e 
del suddetto versamento dell’imposta di bollo. 

Calabria calcestruzzi srl - 
P.IVA:01467660781 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA CON RISERVA 

Motivazione: Si rileva una discrasia tra il numero dei dipendenti  dichiarati 
dall’offerente CALABRIA CALCESTRUZZI SRL nell’allegato C, lett. U) e 
anche rispetto a quanto nel suo DGUE. 
Inoltre, relativamente alla impresa ausiliaria SGROMO COSTRUZIONI 
srl, di cui si producono gli atti relativi al controllo giudiziario, non è dato 
rilevare lo status di tale controllo, se cessato o vigente (considerato che 
dal provvedimento allegato, pubblicato il 27.12.2017, si evince una durata 
della misura, di 2 anni dalla comunicazione del Decreto), oltre alla 
carenza relativa allo status dell’impugnativa amministrativa dell’interdittiva 
antimafia (come si desume dal ridetto Decreto del Tribunale di Catanzaro 
sul controllo giudiziario), se definita o pendente. Pertanto,  ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti, si attiva il subprocedimento 
del soccorso istruttorio perché siano forniti chiarimenti in merito a quanto 
innanzi, con la produzione dei relativi atti ove intervenuti. 

SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - 
P.IVA:02493870840 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

AMMESSA CON RISERVA 

Motivazione: Si rileva la carenza del modello F23 relativo al pagamento 
dell'imposta di bollo complessiva così come risulta specificato dalla FAQ 
n.4, in effetti, agli atti, è presente  il solo versamento di € 16,00. 
Si rileva inoltre la carenza della “scheda elenco mezzi ed attrezzature” 
relativa al contratto di avvalimento, ancorchè questa risulti richiamata 
quale allegato al ridetto contratto. Pertanto,  in ossequio all'art. 83 comma 
9 del Codice dei Contratti, si attiva il subprocedimento del soccorso 
istruttorio onde sanare quanto innanzi, con l'integrazione/regolarizzazione 
della documentazione relativa all’imposta di bollo e alla scheda dei mezzi 
e delle attrezzature di cui al contratto di avvalimento. 

 
 
Pertanto al fine di proseguire utilmente le attività di gara è necessario attendere l'acquisizione della 
documentazione mancante. 

La seduta di gara verrà ripresa il giorno 12/05/2020 alle ore 9:30. 

Trebisacce, 01.05.2020 

Il Presidente 

 Maria Antonietta D'ERRICO  

___________________________________________ 


