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COMUNE DI CAIAZZO  
Provincia di Caserta  

 SERVIZIO TECNICO 
Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1 - 80013 Caiazzo  (Ce) 

Tel: +39 0823 615727  
C.F. 82000330611 

http:// www. comune.caiazzo.gov.it 
Pec comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it : settorelavoripubblici@pec.comune.caiazzo.ce.it 

_______________________________________________________________________________ 

   L’importo dell’appalto è di € 1.478.819,86 oltre oneri della sicurezza non soggetti a € 26.731,17 ed IVA 

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 29/07/2020 

SEDUTA PUBBLICA 
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 17,40, presso la sede della 
Stazione appaltante Comune di Caiazzo (CE) sita alla Piazzetta Martiri Ciatini,1 si è tenuta la prima 
seduta di gara per la procedura in oggetto. 

Si è riunita la Commissione di gara così composta: 

1. Dott. Ing. Luigi Massaro - Presidente della Commissione; 
2. Geom. Antonello Pesa - componente; 
3. Ing. Salvatore Trotta - componente. 

Assiste nella seduta di gara quale segretario verbalizzante, senza diritto di voto il RUP, geom. 
Carmelina Russo; 

si dichiara aperta la prima seduta di gara per la procedura in oggetto. 

PREMESSO: 

CHE con determina a contrarre del Responsabile del settore Lavori Pubblici e Manutenzione   n. 

59/2020 del 09/03/2020 sono state avviate le procedure per l'affidamento dei lavori di “messa in 

LAVORI  
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 

Procedura di affidamento per la esecuzione dei lavori di “MESSA IN 
SICUREZZA DELLA VIABILITA’ LOCALE E DI COLLEGAMENTO ALLA RETE 
STRADALE REGIONALE DI UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE ” 

CUP: B77H18001930002  -   CIG :  8236850FA2 

mailto:comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it
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sicurezza della viabilità locale e di collegamento alla rete stradale regionale di una parte del 
territorio comunale” da aggiudicare mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

CHE il Bando di gara veniva regolarmente pubblicato nei modi e forme di legge; 

CHE con apposita determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del 
Comune di Caiazzo (Ce) n. 149 del 21/07/2020 si procedeva alla nomina della Commissione 
Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016; 

CHE il termine ultimo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, 
firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l’abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle 
ore 12,00 del giorno 10/06/2020, come previsto dal TIMING GARA di cui al punto 1.2.2 del 
disciplinare di gara; 

CHE la prima seduta di gara, come previsto dagli atti di gara (e/o successive comunicazioni), è stata 
fissata per il giorno 29/07/2020 alle ore 17,00; 

QUANTO SOPRA PREMESSO  

Il Presidente procede all’accesso sulla piattaforma telematica con le credenziali del RUP, al fine di 
consentire il collegamento in remoto degli operatori economici per la partecipazione alla seduta di 
gara; 

Si dà atto che in sala non sono presenti operatori economici. 

 
A seguito dell’accesso in piattaforma e dell’avvio della procedura di gara, gli operatori che seguono la gara 
sono riportato nello screen shot seguente: 
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La commissione a seguito dell’accesso alla piattaforma, riscontra la presenza di n. 18 concorrenti, di 
seguito elencati: 

 
   Sulla base di tale elenco i componenti la Commissione ribadiscono l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 42 – comma 2 e all’art. 77 -  commi 4, 5 e 6 - del D. Lgs. 
50/2016, nonché di quanto espressamente previsto dall'art. 35 bis e dall'art. 53 - comma 16 ter - del 
D. Lgs.  30/03/2001, n. 165, dall'art. 51 del C.P.C., dalla L. 06/11/2012, n. 190 e dal D. Lgs.  
8/04/2013, n. 39, dall’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e dall'art. 6 bis della L. 07/08/990, n. 241, e 
all’uopo rilasciano apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, depositata 
presso la Stazione Appaltante. 

   Nel frattempo giunge in sala la sig.ra Tedesco Angelina delegata dalla società Termotetti 
Costruzioni srl; 

   In prosieguo la commissione procede a verificare il tempestivo deposito, attestato dalla firma 
digitale e marcatura temporale, della documentazione telematica depositata in piattaforma dai 
concorrenti in gara e, accertata la correttezza formale della presentazione telematica dell’offerta, 
procede all’apertura dei file ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti.  
 

  Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 
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01 – Società M & P s.a.s di Massaro Cesare e C. 

 

    La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
 

  Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

02 – Consorzio CO.I.CA. 

 

La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
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adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
 

  Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

03 – Idrotermogas di Martucci Vincenzo 

 

 

La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
 

  

 

 

 Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 
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04 – Costruzioni generali Verrazzo s.r.l. 

  

La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 

Alle ore  18.30 la signora Tedesco Angelina abbandona la seduta di gara. 

  Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

05 – Amica s.r.l. 

 

   La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
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seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
  

 Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

06 – Vangone s.r.l. 

 

   La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
   

    Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

07 – Impresa edile stradale Diana Nicola 

 

   La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 



8 
 

adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
   

    Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

08 – Alcas s.r.l. 

 

   La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
   

    Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

09 – Casertanta costruzioni s.r.l. 
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   La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
   

    Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

10 – A.T.I. Vargas s.r.l.s. e M.D.F. appalti s.r.l.s. 

  

  La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
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    Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

11 – Costruzioni DE.M.AL. s.r.l. 

 

  La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
   

    Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

12 – Sacogen s.r.l. 

  

   La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
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    Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

13 –  SOCEA di Pasquale Corvino 

 

   La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
   

    Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

14 –  Euroimpresit s.r.l. 
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   La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
      Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata 
dal concorrente: 

15 –  Termotetti costruzioni s.r.l. 

 

   La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
  

     Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata 
dal concorrente: 

16 –  Sepam s.r.l. 
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   La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
  

     Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata 
dal concorrente: 

17 –  Artemide s.r.l. 

 

   La Commissione, verificata la rispondenza del firmatario digitale della busta virtuale con il 
rappresentante legale dell’operatore economico, procede all’apertura dei files presenti in 
piattaforma ed all’esame delle condizioni di partecipazione, come stabilito nel Disciplinare di gara: a 
seguito della verifica risulta l’adeguatezza della documentazione amministrativa  ai requisiti ed agli 
adempimenti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara e, pertanto,  ammette il concorrente alle 
fasi successive di gara. 
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Si procede all’apertura del plico ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dal 
concorrente: 

18 –  Italia Opere s.p.a. 

 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa caricata in piattaforma, gli 
operatori economici partecipanti risultano tutti ammessi: 
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ALLE ORE 19.30 la commissione conclusa la fase della valutazione della documentazione 
amministrativa, senza soluzione di continuità continua in seduta pubblica per la sola catalogazione 
dell’offerta tecnica: 

 

01 – Società M & P s.a.s di Massaro Cesare e C. 

  

 

02 – Consorzio CO.I.CA. 
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03 – Idrotermogas di Martucci Vincenzo 

  

 

04 – Costruzioni generali Verrazzo s.r.l. 

 

 

05 – Amica s.r.l. 

 

 

06 – Vangone s.r.l. 
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07 – Impresa edile stradale Diana Nicola 

  

 

08 – Alcas s.r.l. 

 

 

09 – Casertanta costruzioni s.r.l. 

 
 

10 – A.T.I. Vargas s.r.l.s. e M.D.F. appalti s.r.l.s. 
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11 – Costruzioni DE.M.AL. s.r.l. 

 
 

12 – Sacogen s.r.l. 

  

 

13 –  SOCEA di Pasquale Corvino 
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14 –  Euroimpresit s.r.l. 

  
 

15 –  Termotetti costruzioni s.r.l. 

 
 

16 –  Sepam s.r.l. 

  

 

17 –  Artemide s.r.l. 
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18 –  Italia Opere s.p.a. 

 

La commissione alle ore 19,45 termina le operazioni in seduta pubblica e si aggiorna a data da 
stabilirsi per l’esame e la valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto dai presenti. 

 

Il Presidente 

Ing. Luigi MASSARO 

Il Componente  

Geom. Antonello Pesa  

Il Componente e segretario verbalizzante 

Ing. Salvatore Trotta  

  

Il presente documento è sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 


