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Centro Internazionale
Alti Studi Universitari

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020. DGR 545/2017.
INTERVENTO DI “RECUPERO INFRASTRUTTURA UNIVERSITARIA CIASU
PER ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA”. PROCEDURA APERTA
TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO,
DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI MESSA A NORME DEL CENTRO
INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI IN LOCALITÀ LAURETO
DI FASANO (BR), C.DA GIARDINELLI. CIG 92628845B0 CUP B55C18000020002.
VERBALE N. 1
SEDUTA PUBBLICA DEL 11.07.2022
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 10:07, presso gli uffici della sede amministrativa del
CIASU, sita in Bari, alla Via Giulio Petroni,15/F, stanza del RUP, al fine di procedere all’aggiudicazione
dei lavori specificati in oggetto, sono presenti i seguenti soggetti:
1) Dott.ssa Flavia Cimino, in qualità di RUP della presente procedura di gara;
2) Avv. Leonardo Casulli, in qualità di supporto al RUP;

3) Sig. Giovanni Santamaria, in qualità di delegato dell’o.e. Dicataldo Sabino, giusta delega agli atti
d’ufficio.

PREMESSO CHE
- con verbale del CdA n. 1/22 del 11.05.2022 il CIASU – Centro Internazionale Alti Studi Universitari
ha stabilito di affidare l’appalto per i lavori di completamento, di risanamento conservativo e di messa a
norme del Centro Internazionale di Alti Studi Universitari in località Laureto di Fasano (BR), C.da
Giardinelli. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia 2014-2020. DGR 545/2017. Intervento di
“Recupero Infrastruttura Universitaria CIASU per attività didattica e formativa”;
- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Codice, si dà evidenza che il Responsabile del procedimento (d’ora
innanzi, per brevità, anche “RUP”) è la Dott.ssa Flavia Cimino;
- il codice CIG è il seguente: 92628845B0;
- il codice CUP è il seguente: B55C18000020002;
- per l'espletamento della presente procedura di gara questa stazione appaltante si avvale della
piattaforma EmPULIA accessibile all'indirizzo www.empulia.it: da ciò deriva che, a pena di
inammissibilità, tutta la documentazione richiesta deve essere pervenuta esclusivamente online attraverso
tale portale;
- l’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Sede Legale: Via Gravinella – Contrada Giardinelli – 72015 FASANO (BR) – tel e fax 080.5968331
Sede Amministrativa: Via Gulio Petroni,15/F – 70122 Bari – tel e fax .080.5968331
E.mail: ciasu.formazione@tin.it - Codice Fiscale e Partita IVA: 01680590740
PEC: ciasu@pec.it
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Descrizione

TOTALE

A.1 Lavori (L) A Corpo soggetti a ribasso d’asta

€ 2.450.534,32

di cui Costo del personale (CP) - € 617.277,76
A.2 Oneri della sicurezza da PSC (OS) A Corpo non soggetti a ribasso
A) IMPORTO TOTALE APPALTO

€ 56.334,82
€ 2.506.869,14

- l’appalto è finanziato con FSC 2014-2020 – Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. DGR 545/2017..
VISTI
- il bando ed il disciplinare di gara ritualmente pubblicati;
- la documentazione di gara;
- le richieste di chiarimento poste dagli operatori economici interessati al confronto concorrenziale e le
relative risposte, tutte ritualmente pubblicate sul portale informatico EmPULIA nella sezione della procedura
di gara all'uopo dedicata;
- l’art. 13 del disciplinare di gara ove espressamente si specifica che: “Il termine per la presentazione dell’offerta è
fissato al giorno 11.07.2022 ore 09:00:00.”;
- l’art. 20 del disciplinare di gara a mente di cui: “La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11.07.2022, alle ore
10:00 presso gli uffici della sede amministrativa del CIASU e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.”;
CONSIDERATO CHE
- al sopra menzionato art. 20 del disciplinare è altresì specificato che: “Il R.U.P. (o il Seggio di Gara
istituito ad hoc) procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito dell’offerta di ciascun
concorrente sulla piattaforma EmPULIA e, una volta aperta la Busta Amministrativa, a verificare la completezza della
documentazione ivi versata e la validità dei certificati delle firme digitali. Successivamente il R.U.P. (o il Seggio di Gara
istituito ad hoc) procederà a: a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare; b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; c) redigere apposito
verbale relativo alle attività svolte”;
RILEVATA
la competenza del RUP in merito al controllo della documentazione amministrativa versata nella busta
A;
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RILEVATO
IL R.U.P.
Sede Legale: Via Gravinella – Contrada Giardinelli – 72015 FASANO (BR) – tel e fax 080.5968331
Sede Amministrativa: Via Gulio Petroni,15/F – 70122 Bari – tel e fax .080.5968331
E.mail: ciasu.formazione@tin.it - Codice Fiscale e Partita IVA: 01680590740
PEC: ciasu@pec.it

CIASU

Centro Internazionale
Alti Studi Universitari

- consulta il portale EmPULIA e dà atto che entro il termine fissato dai documenti di gara sono
pervenute n. 05 offerte telematiche, così come di seguito specificato:
Numero
riga

Operatore economico

Data ed ora di arrivo /Prot.

1

RTI ENA CONSULTING SRL - ilario group srl PERRONE GLOBAL SERVICE S.R.L

08/07/2022 12:31:32
PI182542-22

2

DICATALDO SABINO

08/07/2022 17:42:31
PI182833-22

3

RTI AEI Impianti Elettrici Alberobello S.r.l. pasquale alo' sr

08/07/2022 20:03:46
PI182867-22

4

CARPARELLI COSTRUZIONI SRL

09/07/2022 22:38:47
PI182888-22

5

LORUSSO IMPIANTI SRL

10/07/2022 09:29:48
PI182893-22

- procede all’apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa, nonché
all’esame delle dichiarazioni ivi versate dagli operatori economici partecipanti, al fine di verificare la
conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto a mezzo del disciplinare.
Gli esiti sono i seguenti:
Numero
riga
1

Operatore economico
RTI ENA CONSULTING SRL ILARIO GROUP SRL - PERRONE
GLOBAL SERVICE S.R.L

Esito

Note

In verifica Si dà atto che il mandate Ilario Gruop
S.r.l. ha reso una dichiarazione
astrattamente sussumibile nell’ambito
dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.
Lgs. n. 50; tuttavia, preso atto di
quanto dichiarato, non si ritiene di
dover avviare alcun procedimento.
La dichiarazione di presa visione,
seppure firmata digitalmente dai legali
rappresentanti di ciascun o.e.
costituente il raggruppamento, è resa
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esclusivamente dalla capogruppo
ENA Consulting S.r.l.. E’ dunque
necessario avviare il subprocedimento di soccorso istruttorio
al fine di acquisire la dichiarazione
anche dalle mandanti ILARIO
GROUP SRL e PERRONE
GLOBAL SERVICE S.R.L. Ai sensi
del combinato disposto degli artt. 11 e
14 del disciplinare di gara la richiesta
documentazione dovrà pervenire,
tramite la piattaforma EmPULIA
entro e non oltre il giorno
18/07/2022 ore 12:00:00
2

DICATALDO SABINO

Ammesso

Si dà atto che l’o.e. ha reso talune
dichiarazioni astrattamente sussumibili
nell’ambito dell’art. 80, comma 5, lett.
c), del D.Lgs. n. 50, tuttavia, preso atto
di quanto dichiarato, non si ritiene di
dover avviare alcun procedimento.

3

RTI AEI Impianti Elettrici Alberobello
S.r.l. - pasquale alo' sr

Ammesso

//

4

CARPARELLI COSTRUZIONI SRL

In verifica

Il modello 2, dichiarazioni integrative
necessità di essere compilato con
particolare riguardo ai punti 14, 15, 17
e 19. È dunque necessario avviare il
sub-procedimento di soccorso
istruttorio. Ai sensi dell’art. 14 del
disciplinare di gara la richiesta
documentazione dovrà pervenire,
tramite la piattaforma EmPULIA
entro e non oltre il giorno
18/07/2022 ore 12:00:00

5

LORUSSO IMPIANTI SRL

Ammesso

//
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- al termine della sopra verbalizzata fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta, dà
atto che il Sig. Giovanni Santamaria ha abbandonato la seduta alle ore 11:35;
- attraverso l’apposita funzione presente sul portale EmPULIA, provvede a comunicare agli operatori
economici esaminati l’esito della verifica amministrativa;
- dispone la pubblicazione del presente verbale sull’area all’uopo dedicata del sito internet della Azienda
Ospedaliera, nonché sul Portale EmPULIA;
- dispone altresì le comunicazioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016.
Le operazioni sopra verbalizzate terminano alle ore 11:45.
Si dà atto che le funzioni di segretario verbalizzante sono state assunte dal RUP.
Il presente verbale si compone di n. 5 pagine.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Dott.ssa Flavia Cimino

_____________________

Avv. Leonardo Casulli

_____________________
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