
ARCIDIOCESI DI POTENZA-MURO LUCANO-MARSICONUOVO 
 

Verbale di gara - I seduta 

 
  

Estratto verbale Rep. n. 1 del 14/10/2020 

 

LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI POTENZA CUP: 
J35G19000090002 CIG 8424992B54 - Prima seduta di gara 

L'anno duemilaventi, addì 14 del mese di ottobre, alle ore 10:00 in sala aperta al pubblico, presso la sede dell’Arcidiocesi 
di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo, in Largo Duomo, n. 5, si è svolta la prima seduta di gara per l’apertura delle 
offerte ricevute. 

In seduta aperta al pubblico sono presenti: 

− Il Geom. Vincenzo Nolè (RUP); 

− L’Arch. Cappiello Lucio (Delegato del Direttore dei Lavori e del Progettista); 

− Don Domenico Maria Gerardo Florio (Parroco della Parrocchia di San Michele Arcangelo); 

− La Dr.ssa Roberta Rossi (supporto al RUP e segretario verbalizzante). 

Alla seduta pubblica non è presente alcun operatore economico invitato alla gara. 

PREMESSO 

- che con Determinazione del 07 agosto 2020 del RUP, geom. Vincenzo Nole’, si approvava il progetto esecutivo riguardante 
i lavori di restauro e valorizzazione della chiesa di SAN MICHELE ARCANGELO di Potenza; 

- che con Determinazione n. 03 del 17 settembre 2020 del RUP, si disponeva di procedere all'affidamento del lavoro 
predetto mediante l'indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e 
ii, previa consultazione ove disponibili di almeno 5 operatori; 

- che l'elenco dei concorrenti da invitare è stato approvato dal RUP; 

- che è stata predisposta lettera di invito alla procedura negoziata da espletare inviata in data 19/09/2020, con 
comunicazione PEC alle sotto elencate imprese: 

  

Ragione Sociale 

 

Partita IVA 

 

PEC 

1 SABATO LEONARDO  00885300764 restaurisabato@pec.it 

2 MONTANARELLA COSTRUZIONI Srl 01675050767 montanarellacostruzioni@legalmail.it 

3 DITTA DEL POMO MICHELE 01344110760 angdp@pec.it 

4 EDILGRUOSSO S.r.l. 01458380761 edilgruossosrl@cgn.legalmail.it 

5 CLAPS COSTRUZIONI S.A.S. del Geom. Donato Claps & C. 00933180762 clapscostruzionisas@pec.it 

 

- che entro le ore 12:00 del 09/10/2020, termine stabilito dalla lettera di invito, sono state acquisite le offerte degli operatori 
economici sotto indicati: 

 

N. plico Ragione Sociale C.F./P.IVA Data presentazione 
offerta 

Ora 

1 MONTANARELLA COSTRUZIONI Srl 01675050767 08.10.2020 9:35 

2 ATI SABATO LEONARDO – SUMMA IMPIANTI E 
TECNOLOGIE Srl 

00885300764 09.10.2020 9:17 
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3 CLAPS COSTRUZIONI S.A.S. del Geom. Donato Claps & C. 00933180762 09.10.2020 10:30 

4 RTI EDILGRUOSSO s.r.l. - TERMOIDRAULICA DI GIUSEPPE 
SANTARSIERO 

01458380761 09.10.2020 11:05 

 

TUTTO CIO' PREMESSO, 

il RUP, attestata l’integrità dei plichi, 

- PROCEDE, alla presenza di testimoni, all'apertura delle buste di ciascun operatore economico che ha prodotto offerta, 
secondo l'ordine di arrivo e all'esame della documentazione amministrativa in essa contenuta, con le seguenti risultanze: 

 

PLICO n. 1 MONTANARELLA COSTRUZIONI Srl: la documentazione contenuta nella busta amministrativa è conforme a quanto 
richiesto nella lettera di invito, pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO; 

PLICO n. 2 ATI SABATO LEONARDO – SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE S.R.L.: la documentazione contenuta nella busta 
amministrativa è conforme a quanto richiesto nella lettera di invito, pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO; 

PLICO n. 3 CLAPS COSTRUZIONI S.A.S. del Geom. Donato Claps & C.: la documentazione contenuta nella busta amministrativa 
risulta mancante di: 

− dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della Stazione appaltante; 

PLICO n. 4 RTI EDILGRUOSSO s.r.l. - TERMOIDRAULICA DI GIUSEPPE SANTARSIERO: la documentazione contenuta nella busta 
amministrativa è conforme a quanto richiesto nella lettera di invito, pertanto il concorrente viene dichiarato AMMESSO 

 

Il RUP procede a disporre il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.L.gs. 50/2016, nei confronti dell’operatore 
Claps Costruzioni Sas. 

 

La seduta di gara si conclude alle 11:30. 

La seconda seduta pubblica di gara per la prosecuzione dei lavori verrà comunicata ai concorrenti mediante PEC. 

 

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto. 

IL RUP 

Geom. Vincenzo Nolè 
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