
CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

DETERMINAZIONE N.3 59DEL 11 NOV 2021 

OGGETTO: Lavori di restauro delle facciate del Palazzo Camerale - Corso Cavour n. 2 - Bari. 
Cup: j95f20000240005 - Cig: 885432327d. Approvazione verbali di gara n. 1- 2- 3 
esclusione operatori economici - approvazione elenco cinque estratti a mezzo sorteggio 
casuale telematico per la partecipazione alla successiva procedura negoziata su piattaforma 
empulia. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

GESTIONE FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E PERSONALE 


visto il D. Lgs. n. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato 
ed agricoltura" e ss.mm . .ii.; 

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Bari; 

visti gli artt. 13 e 15 del D.P.R. 02.11.2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio"; 

vista la Deliberazione n. 46 del 04.06.2020 con la quale la Giunta camerale ha conferito al 
sottoscritto l'incarico dirigenziale dell'area organizzativa "Settore Gestione Finanziaria 
Provveditorato e Personale", confermato con successiva Deliberazione n. 51 del 29.06.2021; 

vista la Deliberazione del Consiglio camerale' n.ll del 22.12.2020 con la quale è stato 
approvato il Preventivo anno 2021 e la Deliberazione del Consiglio camerale n. 6 del 
30.07.2021 con la quale si è provveduto all'aggiornamento dello stesso; 

dato atto che, unitamente al Preventivo economico anno 2021, il Consiglio camerale con 
deliberazione n. 11 del 22.12.2020 ha approvato, il Programma triennale dei lavori pubblici 
2021- 2023, l'elenco annuale 2021 delle opere di interesse camerale e il programma biennale 
2021 - 2022 delle forniture di beni e servizi; 

vista la Deliberazione n. 66 del 30.07.2021 con la quale la Giunta camerale ha approvato il 
budget direzionale aggiornato per l'esercizio 2021 nell'articolazione dei centri di costo; 

vista la Determinazione del Segretario Generale n. 54 del 05.08.2021 con la quale è stata 
assegnata al sottoscritto la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse a~iornate annjo 
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2021 relative ai centri di costo MOOl - "Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale" e 
M002 "Costi Comuni"; 

richiamata la determinazione dirigenziale n. n. 252/GFPP del 30.06.2020, can la quale si è 
provveduto ad affidare allo Studio Tecnico De Tommasi, corrente in Bari al Viale della 
Repubblica n. 71/G, la redazione del progetto esecutivo relativo al restauro delle facciate del 
Palazzo della Camera di Commercio di Bari; 

richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 251/GFPP del 30.06.2020 con la quale, 
per le motivazioni ivi addotte, veniva affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, alla Società in house Tecnoservicecamere Scpa/Roma (P.I. 
04786421000); 

vista la deliberazione di Giunta Camerale n. 117 del 9.12.2020 con cui è stato approvato il 
progetto esecutivo, unitamente al parere della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, prot.cam. n. 33289 del 10.5.2021; 

vista la determinazione dirigenziale n. 276 del 5 agosto 2021 con la quale è stata autorizzata 
la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata ai sensi e per 
gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 C'decreto semplificazioni"), come 
modificato ex art. 51 decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (decreto semplificazioni bis) da 
svolgersi interamente mediante piattaforma EmPulia per l'affidamento, con il criterio del 
minor prezzo, dei lavori in argomento, nonché ad individuare l'avv. Celestina Barile, 
Provveditore dell'Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento alla 
procedura de qua ex art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

dato atto che, per quanto su esposto, tutti i documenti relativi alla procedura de quo sono 
stati pubblicati il 5 agosto 2021 sul sito istituzionale www.ba.camcom.it nella Sezione 
Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti- al seguente link: 
https://www.ba.camcom.it/info/restauro-facciate-palazzo-camerale-CUP-I95F20000240005
CIG885432327D. oltreché sulla home page del predetto. sito, al fine di darne ampia diffusione; 

dato atto, altresì, che in data 24 agosto 2021 veniva pubblicato - sulla pagina web della gara 
summenzionata in amministrazione trasparente- idoneo avviso contenente una 
comunicazione di refuso del seguente tenore letterale "si informa che è stato riscontrato un 
refuso nell'avviso pubblico su indicato limitatamente alla classifica di iscrizione nella categoria 
OG2 richiesta ai fini della partecipazione alla gara di che trattast, pertanto, come si evince 
chiaramente dagli elaborati di progetto, parte integrante dell'avviso de quo, l'operatore 
economico, fatta salva la sussistenza dei requisiti di ordine generale ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., deve essere in possesso di attestazione Soa - categoria OG2 - classifica [ilA rilasciata da 
societa' di attestazione (soa) di cui all'art. 84 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i:'; 

visto che a seguito del suddetto avviso, in data 2 settembre 2021, venivano prorogati, alle ore 
12:00 del giorno 8 settembre 2021, i termini di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse, giusta avviso pubblicato con le medesime modalità su citate sul 
sito istituzionale dell'ente, 
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dato atto che alla data di scadenza del predetto termine risultano pervenute al Protocollo 
Informatico dell'Ente le istanze di cui al verbale n. 01 di gara, parte integrante del presente 
provvedimento; 

visto che a seguito dell'esame delle predette istanze effettuata dal R.U.P., Avv. Celestina 
Barile, , come assistita nei verbali di gara 1 e 2 , è emerso quanto segue: 

~ n.146 ditte ammesse al sorteggio per possesso dei requisiti di cui all'avviso; 

~ n. 17 ditte escluse per le motivazioni espresse nei verbali 1 e 2 , a cui integralmente si fa 
rinvio; 

visto il verbale n. 3, per le motivazioni ivi espresse, in cui si riepilogano le operazioni di 
sorteggio e si da atto che sono stati estratti n. 5 operatori economici, sottoelelencati, da 
invitare alla procedura negoziata successiva su piattaforma Empulia per i lavori di che 
trattasi~ come previsto dall'avviso~ ; 

visto il parere favorevole espresso dal Provveditore, Avv. Celestina Barile, in qualità di ~ .. 
Responsabile Unico del Procedimento, che all'uopo controfirma il presente provvedimento; 

ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

per le motivazioni richiamate in premessa e qui da intendersi integralmente riportate in fatto 
ed in diritto: 

1) 	 di dare atto dell'elenco delle istanze pervenute ai fini della manifestazione di interesse 

a partecipare alla successiva procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 ("decreto semplificazioni"), come 

modificato ex art. 51 decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (decreto semplificazioni bis) 

da svolgersi interamente mediante piattaforma EmPulia per l'affidamento, con il 

criterio del minor prezzo, dei lavori di rifacimento delle facciate del Palazzo camerale, 

giusta verbale del R.U.P. n. 01; 


2) 	 di approvare i verbali di gara n. 1-2- e 3 del RUP; 
3) 	 pe~ l'effetto, di prendere atto dell'esclusione dal sorteggio in oggetto di n. 17 Ditte 


sottonotate per le motivazioni riportate nei verbali n. 1 e n. 2, alle quali si fa 

espressamente rinvio: 


- prot n. 0057670jEntrata 

- prot. n. 0059329jEntrata 

- prot n. 0059347jEntrata 

- prot n. 0059610jEntrata 

- prot n. 0059927jEntrata 

- prot n. 0060776jEntrata 

- prot n. 0061622jEntrata + 0061317/Entrata(duplicato 
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- prot. n. 0061737/Entrata 

- prot n. 0061766/Entrata 

-prot n. 0060934/Entrata 

- prot n. 0060927/Entrata 

- prot. n. 0060909/Entrata 

- prot n. 0060306/Entrata 

-prot n. 0060292/Entrata 

-prot. n. 0060678/Entrata 

-prot. n. 0058222/Entrata 

-prot. n. 0060478/Entrata 

4) 	 di prendere atto della estrazione delle seguenti 5 ditte da invitare alla procedura 
negoziata su piattaforma empulia - come previsto dagli atti di gara relativi alla 
manifestazione di interesse de quo: 
prot. in entrata n. 57778/2021; 
prot. in entrata n. 58461/2021; 
prot. in entrata n. 58717/2021; 
prot. in entrata n. 60059/2021; 
prot. in entrata n. 60806/2021. 

5) 	 trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Provveditorato per gli 
adempimenti consequenziali, le necessarie comunicazioni ex lege previste ed il 
prosieguo della procedura; 

6) 	 di disporre che venga assicurata la pubblicità legale del presente provvedimento e dei 
verbali approvati e di qualunque atto ritenuto necessario dal Rup, ai fini della 
trasparenza amministrativa e secondo le prescrizioni previste in combinato disposto 
con gli artt. 29, 192 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante la pubblicazione sul sito Web 
istituzionale all'l\.lbo camerale e nella sezione Amministrazione Trasparente "Bandi di 
gara e Contratti"; 

7) 	 di dare atto, ai sensi del succitato art. 29 cO.l ult. cpv, che i termini cui sono collegati gli 
effetti giuridici del presente provvedimento decorrono dalla data di adozione del 
medesimo e contestuale pubblicazione all'albo camerale. 

IL DIRI 
(Michel Lagioia) 

J-~ 
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VERBALEN.l 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- FINALIZZATO 
ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, CON IL 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO, DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DEL 
PALAZZO CAMERALE - CORSO CAVOUR N. 2 - BARI- DA SVOLGERSI INTERAMENTE 
MEDIANTE PIATTAFORMA EMPULIA. CUP: J95F20000240005 CIG: 8854323270 

L'anno 2021, nei giorni a partire dall'l1 al giorno 25 del mese di ottobre nelle ore di ufficio 
e nei giorni lavorativi, si è riunito in seduta privata il RUP Avv. Celestina Barile, con il 
supporto dell'Ufficio Gare e Contratti - dott.ssa Stefania Schirone (collaborazione nei 
giorni 13-15-18 e 19 ottobre)1 e Servizio Legale- dottssa Irma Catella(assente nei giorni 
11 e 14 ottobre), dottssa Rosa Carbonara nel giorno 14 ottobre e dott.ssa Alessia Ardito 
unicamente il giorno 11 ottobre 

PREMESSO 

-che con determinazione dirigenziale n. 276 del 5 agosto 2021 - alla quale si rinvia per 
miglior dettaglio e conoscenza - è stata indetta manifestazione di interesse a partecipare 
alla successiva procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 
1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 
settembre 2020, n. 120 ("decreto semplificazioni"), come modificato ex art. 51 decreto
legge 31 maggio 2021 n. 77 (decreto semplificazioni bis) da svolgersi interamente 
mediante piattaforma empulia per l'affidamento, con il criterio del minor prezzo, déi lavori 

di restauro delle facciate del palazzo camerale - corso Cavour n. 2 - Bari ; 

- che, altresì, tutti i documenti relativi alla procedura de qua sono stati pubblièati il 5 
agosto 2021 sul sito istituzionale www.ba.camcom.it nella Sezione Amministrazione 
Trasparente bandi di gara e contratti- al seguente link: 
https:/Iwww.ba.camcom.it/info/restauro-facciate-palazzo-camerale-CUP
}95F20000240005-CIG885432327D; 

- che in conformità con quanto previsto all'art. 7 dell'Avviso le domande di partecipazione 
dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4 1 9 12021 esclusivamente a 
mezzo PEC all'indirizzo: cciaa@ba.legalmail.camcom.it con oggetto "Manifestazione di 
interesse per lavori di "RESTAURO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO CAMERALE - CORSO 
CAVOUR N. 2 - BARI "; 

- che in data 24 agosto 2021 veniva pubblicato - sulla pagina web della gara 
summenzionata in amministrazione trasparente- idoneo avviso contenen~e una 
comunicazione di refuso del seguente tenore letterale "SI INFORMA CHE È [STATO 
RISCONTRATO UN REFUSO NELL'AVVISO PUBBLICO SU INDICATO LIMITATAMENTE 
ALLA CLASSIFICA DI ISCRIZIONE 'NELLA CATEGORIA OG2 RICHIESTA AI FINI! DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI CHE TRATTASI. PERTANTO, COME SI EVINCE 
CHIARAMENTE DAGLI ELABORATI DI PROGETTO, PARTE INTEGRANTE DELL'AVVISO DE 
QUO, L'OPERATORE ECONOMICO, FATTA SALVA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 
ORDINE GENERALE EX ART. 80 D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEVE ESSERE IN POSSESSO DI 
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ATTESTAZIONE SOA - CATEGORIA OG2 - CLASSIFICA IW\ RILASCIATA DA SOCIETA' DI 
ATTESTAZIONE (SOA) DI CUI ALL'ART. 84 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I."; 

- che a seguito della com\.l.nicazione del re fuso, , in data 2 settembre 2021 veniva 
pubblicato avviso di proroga termini di presentazione delle manifestazioni di interesse: "Si 
informa che a seguito di quanto specificato nel precedente avviso, pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Ente in data 24 agosto U.s., i termini stabiliti ai fini dell'inoltro delle 
manifestazioni di interesse a partecipare sono prorogati alle ore 12:00 del giorno 8 
settembre p.v." 

- che in conformità con quanto previsto all'art. 9 dell'Avviso, il sorteggio sarà così espletato 
in forma anonima mediante estrazione a sorte dei numeri automaticamente attribuiti 
alle istanze pervenute al Protocollo informatico dell'Ente; 

che le domande degli operatori economici pervenute entro il termine sopra citato sono le 
seguenti: 

Identificativo( data pec e n. protocollo) 

Tabella n. 1 

1 09/08/20218:030057464/Entrata 

2 09/08/202110:42 0057509/Entrata 

3 09/08/20210:00 0057511/Entrata 

4 09/08/202110:570057521/Entrata 

5 09/08/202111:29 0057532/Entrata + 0060908 Entrata [duplicato) 

6 09/08/202113:10 0057584/Entrata + 0059614 Entratarduplicato) 

7 09/0f,J/202113:21 0057593/Entrata 

8 10/08/2021 7:49 0057666/Entrata 

9 10/08/20210:00 0057670/Entrata 

10 10/08/20219:33 0057731/Entrata 

11 10/08/202111:35 0057778/Entrata .... 
t'I~ 

12 10/08/20210:00 00S7821/Entrata 

13 11/08/202110:41 0057923/Entrata 

14 11/08/202112:150057949/Entrata 

15 11/08/202112:43 0057960/Entrata 

16 11/08/202113:44 0057975/Entrata 

17 12/08/20210:00 00S8021/Entrata 

18 13/08/2021 7:46 00S8126/Entrata 
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19 13/08/20217:48 0058131/Entrata 

20 13/08/2021 7:51 0058138/Entrata 


21 
 13/08/202111:49 0058222/Entrata 


22 
 13/08/202111:49 0058223/Entrata 


23 13/08/202113:39 0058254/Entrata 


24 16/08/20218:020058279/Entrata 


25 17/08/202112:18 0058461/Entrata 


26 18/08/20218:070058519/Entrata 

27 18/08/20218:070058520/Entrata 

28 20/08/202112:540058717/Entrata 

29 20/08/202113:11 0058726/Entrata 

30 23/08/202117:340058969/Entrata 

31 24/08/20210:00 0058990/Entrata 

32 24/08/202110:180059012/Entrata 

33 24/08/20210:00 0059055/Entrata 

34 25/08/20210:00 0059152/Entrata + 0061613/Entratarduplicatol 

35 25/08/20218:200059164/Entrata 

36 25/08/20210:00 0059181/Entrata 

37 25/08/202111:420059218/Entrata 

38 25/08/202112:060059243/Entrata 


39 25/08/202112:45 0059261/Entrata 


40 25/08/202112:550059263/Entrata 


41 26/08/20218:350059322/Entrata 


42 26/08/20218:350059323/Entrata 


43 26/08/20218:590059329/Entrata 


44 
 26/08/20219:500059347/Entrata 


45 
 26/08/202110:22 0059356/Entrata 


46 
 26/08/202111:420059380jEntrata 


47 
 26/08/202111:490059381/Entrata 


48 
 26/08/202112:320059402/Entrata 

49 26/08/202112:350059403/Entrata 
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50 26/08/202115:21 0059431/Entrata 

51 26/08/202115:470059438/Entrata 

52 26/08/202118:060059473/Entrata 

53 27/08/20218:12 0059495/Entrata 

54 27/08/20218:13 0059499/Entrata 

55 27/08/20219:09 0059511/Entrata 

56 27/08/202110:470059551/Entrata 

57 27/08/202112:13 0059565/Entrata 

58 27/08/202112:48 0059569fEntrata 

59 30/08/2021 7:52 0059607/Entrata 

60 30/08/20210:000059610/Entrata 

61 Duplicato della n. 6 0059614/Entrata 

62 30/08/202112:540059759/Entrata 

63 30/08/20210:00 0059771/Entrata 

64 30/08/202115:18 0059838/Entrata 

65 30/08/202116:300059872/Entrata 

66 30/08/2021 0:00 0059873/Entrata 

67 30/08/202118:51 0059927/Entrata 

68 31/08/202110:15 0059981/Entrata 

69 31/08/202110:55 0060008/Entrata 

70 31/08/202111:18 0060028/Entrata " 

71 31/08/2021 0:00 0060013/Entrata 

72 31/08/2021 0:00 0060036/Entrata 

73 31/08/20210:00 0060041/Entrata 

74 31/08/202111:350060042/Entrata 

75 31/08/2021 0:00 0060043/Entrata 

76 31/08/202111:500060053/Entrata 

77 31/08/202111:59 0060058/Entrata + 0060061/Entrata(dupIicato) 

78 31/08/202112:00 0060059/Entrata 

79 31/08/202112:16006006"6/Entrata 

80 31/08/202113:03 0060094/Entrata 
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81 01/09/2021 7:56 0060163/Entrata 

82 01/09/2021 7:57 0060164/Entrata 

83 01/09/2021 7:58 0060168/Entrata 

84 01/09/2021 7:59 0060172/Entrata 

85 01/09/20218:000060175/Entrata 

86 01/09/2021 8:00 0060176/Entrata 

87 01/09/20218:08 0060180/Entrata 

88 01/09/20219:380060215/Entrata ~~"') 

89 01/09/20219:520060229/Entrata 

90 01/09/2100:000060234/Entrata 

91 01/09/2100:000060242/Entrata 

92 01/09/202110:470060247/Entrata 

93 01/09/202111:41 0060273/Entrata 

94 01/09/202111:590060282/Entrata 

95 01/09/202112:15 0060292/Entrata 

96 01/09/202112:470060306/Entrata 

97 01/09/202112:580060310/Entrata 

98 02/09/2021 7:41 0060391/Entrata 

99 02/09/2021 7:52 0060399/Entrata 

100 02/09/2021 7:55 0060403/Entrata 


101 02/09/2021 7:56 0060405/Entrata 


102 02/09/20218:490060427/Entrata 


103 02/09/20219:040060429/Entrata 


104 02/09/20219:580060478/Entrata 


105 02/09/202110:150060503/Entrata 


106 02/09/202110:55 0060524/Entrata 


107 02/09/202115:58 0060626/Entrata 


108 02/09/202116:430060637/Entrata 


109 02/09/202116:460060642/Entrata 


110 02/09/202117:27 0060660/Entrata 


111 03/09/20217:51 0060678/Entrata 
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03/09/2021 7:52 0060680/Entrata 

03/09/20210:000060683/Entrata 

03/09/2021 8:46 0060692/Entrata 

03/09/202111:05 0060776/Entrata 

03/09/202111:250060782/Entrata 

03/09/202111:340060789/Entrata 

03/09/202111:340060790/Entrata 

03/09/202111:500060800/Entrata 

03/09/202111:57 0060801/Entrata 

03/09/202112:060060803/Entrata 

03/09/202112:06 0060806/Entrata 

03/09/202112:060060807/Entrata 

03/09/202112:140060809/Entrata 

03/09/202112:380060825/Entrata 

03/09/202112:55 0060833/Entrata 

03/09/202113:35 0060856/Entrata 

06/09/2021 7:52 0060909/Entrata 

06/09/2021 7:55 0060919/Entrata 

06/09/20217:550060920/Entrata 

06/09/2021 7:56 0060922/Entrata 

06/09/20217:560060924/Entrata 

06/09/2021 7:57 0060927/Entrata + 0060929/Entrata + 0060931/Entrata[triplo invio) 

06/09/20217:570060928/Entrata 

06/09/2021 7:58 0060934/Entrata 

06/09/20210:00 0060935/Entrata 

06/09/2021 7:58 0060937/Entrata 

06/09/20210:00 0060940/Entrata 

06/09/20218:000060945/Entrata 

06/09/20218:00 0060949/Entrata 

06/09/20218:01 0060951/Entrata 

06/09/20218:02 0060953/Entrata 
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143 06/09/20218:02 0060955/Entrata 


144 
 06/09/20210:00 0060957/Entrata 


145 
 06/09/20218:02 0060959/Entrata 


146 
 06/09/20219:08 0060996/Entrata 


147 06/09/20219:310061018/Entrata 


148 06/09/2021 12:07 0061123/Entrata 


149 06/09/202116:290061256/Entrata 


150 07/09/20219:52 0061355/Entrata 

151 07/09/202110:14 0061362/Entrata 

152 07/09/202112:390061464/Entrata 

153 07/09/202114:000061507/Entrata Ò~ .. 

154 08/09/2021 7:43 0061586/Entrata 

155 08/09/2021 7:52 0061606/Entrata 

156 08/09/2021 7:53 0061608/Entrata 

157 08/09/2021 7:55 0061618/Entrata 

158 08/09/20217:550061619/Entrata 

159 08/09/2021 7:57 0061622/Entrata + 0061317 /EntrataCduplicatol 

160 08/09/20218:00 0061636/Entrata 


161 08/09/20218:00 0061638/Entrata + 0061643/EntrataCduplicato) 


162 08/09/20219:29 0061681/Entrata 


163 08/09/202111:01 0061736/Entrata 


164 08/09/202111:020061737/Entrata 


165 08/09/202112:07 0061766/Entrata (pervenuta oltre il termine) 


- che l'art. 9 dell'Avviso prevede espressamente che: 

"La Stazione appaltante ammetterà tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, 

apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara. Qualora le imprese che hanno manifestato interesse siano in 

numero inferiore o uguale a 5 la stazione appaltante inviterà tutti gli operatori: Q~alora le 

imprese che hanno manifestato interesse risultino essere in numero superiore: a 5 si 

provvederà ad effettuare sorteggio pubblico. che si terrà in data 20 settembre 2021 presso 

sala aperta al pubblico del Palazzo Camerale sita allo piano denominata Sala Azzurra 

provvedendo ad individuare le 5 imprese da invitare alla gara. Il sorteggio sarà così 

espletato in forma anonima mediante estrazione a sorte dei numeri automaticamente 
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attribuiti alle istanze pervenute al Protocollo informatico dell'Ente. La Stazione Appaltante 
si riserva di invitare tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse secondo 
le modalità e in possesso dei requisiti di cui al presente avviso. Si applica anche alla presente 
procedura l'art.83 comma 9 del D.Lgs 5012016 in materia di soccorso istruttorio. Individuate 
le ditte ammesse, la spedizione delle lettere invito a gara alle imprese avverrà tramite 
piattaforma telematica EmPu/ia all'indirizzo pec dalle stesse indicate a seguito di 
registrazione sulla predetta piattaforma telematica. La procedura di gara si svolgerà 
dunque sulla piattaforma telematica EmPu/ia. E' richiesto sopralluogo o.bbligatorio infase di 
predisposizione dèll'offerta in sede di gara. Il candidato, con la presentazione della 
manifestazione di interesse, autorizza espressamente l'uso del suddetto strumento di 
comunicazione ali' indirizzo pec dal medesimo indicato in fase di registrazione alla 
piattaformal nell'istanza Allegato 1. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della 
candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Non saranno prese in considerazione le 
istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso" 

TUTTO CIO' PREMESSO 

il Responsabile del procedimento (RUP), avv. Celestina Barile, Provveditore 
dell'Ente, preliminarmente all'avvio delle operazioni di apertura e valutazione delle 
manifestazioni di interesse, di cui alla procedura in oggetto, dopo aver preso visione dei 
nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, dichiara, ai sensi 
del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti: 

1) l'inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità, astensione ed 
esclusione, in particolare dichiara: a) di non avere, direttamente o indirettamente, 
un interesse finanziario, economico o altro interesse personale relativamente 
all'attività di cui in oggetto; b) di non trovarsi in una situazione di 
apparente/potenziale/reale conflitto di interessi in relazione all'attività di cui in 
oggetto; c) di notificare immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interessi 
qualora si verifichino circostanze che portino a questa conclusione e di aggiornare 
l'amministrazione a tal riguardo in corso d'opera; d) di non aver riportato 
condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del 
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di 

, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con 
. D.P.R. n. 309/1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, 
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto 
concernente la fabbricazione, !'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, 
nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, 
il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per 
il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei 
predetti reati; e) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di 
procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); f) di non aver riportato 
condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 
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314,316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 
321,322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 
354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile; g), di non 
aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o te~tati, di 
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli iq,teressi 
finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con 
finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di 
cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del 
D.Lgs. n. 109/2007 e successive mcidificazioni sfruttamento del lavoro minorile e 
altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24/2014; h) di non 
essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reqlusione 
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso 
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un 
pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera g); i) di non essere stato 
condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di 
reclusione per delitto non colposo; j) che nei suoi confronti il tribunale non ha 
applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in 
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 159/2011; k) di non aver riportato una pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; l)' di non 
trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del Q'.P.R. n. 
62/2013 e dell'art. 42 d.lgs. 50/16, più nello specifico: di non avere/avere rapporti 
diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con i soggetti 
interessati al procedimento citato (soggetti che abbiano interessi in attività o 
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al dichiarante), di 
non avere avuto/aver avuto, negli ultimi 3 anni, rapporti diretti o indiretti di 
collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con lo stesso soggetto, che i s,eguenti 
soggetti: coniuge/convivente more uxorio, parenti od affini entro il secondç> grado, 
non hanno rapporti finanziari con lo stesso soggetto di non avere interessi propri 
owero che il coniuge/convivente more uxorio, i parenti od affini entro il secondo 
grado non hanno interessi propri nel procedimento indicato in premessa, di non 
avere rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con i 
soggetti interessati al procedimento citato, di non avere, ovvero: che il 
coniuge/convivente more uxorio non ha, causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi, con i soggetti interessati al procedimento 
citato, di non essere tutore, curatore, procuratore o agente dei soggetti int~ressati 
al procedimento citato, di non essere amministratore o dirigente dei ~oggetti 
interessati al procedimento citato, che non sussistano altre gravi ragioni di 
convenienza che comportano l'obbligo di astensione rispetto ai soggetti int~ressati 
al procedimento citato, di obbligarsi a comunicare all'amministrazione qualsiasi 
variazione rispetto a quanto sopra dichiarato; 

2) 	 anche ai sensi dell'art. 51 c.p.c., di non trovarsi in rapporti di parentela o di affinità 
entro il IV grado con i titolari, gli amministratori e i soci dei concorrenti e di non 
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avere contratti di lavoro o professionali con i concorrenti in gara, loro titolari o 
amministratori o soci; 

3) 	 l'assenza delle prec1usioni di cui all'art 35 bis, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 
165/2001; 

4) 	 di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 5 e 6 del D.Lgs. 
n.50/2016. 

Il RUP , pertanto, procede - nei giorni sopra detti- alla verifica con il supporto dell'Ufficio 

Gare e Legale, così come previsto dall' art. 3 dell'Avviso, dei requisiti di ordine generale di 

cui all'art. 80 nonché di idoneità professionale e di qualificazione tecnica e professionale. 

Il Rup- altresÌ- da atto che al termine di ogni sessione lavorativa la documentazione 

cartacea estratta dal protocollo informatico è stata riposta e chiusa a chiave negli armadi 

della propria stanza sita al primo piano del palazzo camerale. 


All'esito dell'esame delle domande di manifestazione di interesse sopra elencate- il Rup, 

ritenuto di applicare il soccorso istruttorio -ex art. 83 d.lgs. 50/16 di cui all'art. 9 

dell'avviso- riporta i seguenti risultati: 


Tabella n. 2 

1 09/08/2021 8:03 0057464/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

2 09/08/202110:42 0057509/Entrata - soccorso istruttorio per conformità copia soa 

3 09/08/20210:00 0057511/Entrata - soccorso istruttorio per conformità copia soa 

4 09/08/202110:57 0057521/Entrata (ok requisiti lettera di richiesta ma il) 

5 09/08/202111:29 0057532/Entrata + 0060908 Entrata (duplicato]rolmqu;sm-Intterndirichì.stllo 

6 09/08/202113:10 0057584/Entrata + 0059614 Entratarduplicato)soc.ì",utPcrronfnrmitàcopi.so: 

7 09/08/202113:21 '0057593/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

8 10/08/2021 7:49 0057666/Entrata (ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

9 10/08/20210:00 0057670/Entrata- DA ESCLUDERE PER OG2 SOLO CLASSE II 

10 lO / 08/2O21 9 :33 0057731/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

11 10/08/202111:35 0057778/Entrata (ok requisiti -lettera di richiesta mail) 


12 
 10/08/20210:00 0057821/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 

13 11/08/2O21 lO:41 OOS7923/Enlrata- s.i. Copia conr.soa c COntratto verifica tricnn.le soa 


14 
 11/08/202112:15 0057949/Entrata (ok requisiti -lettera di richiesta mail) 


15 
 11/08/202112:43 0057960/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 


16 
 11/08/202113:44 00S7975/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

17 12/08/2021 0:00 00S8021/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 
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18 13/08/2021 7:46 0058126/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

19 13/08/2021 7:48 0058131/Entrata(okrequisiti -lettera di richiesta mail) 

20 13/08/2021 7:51 0058138/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

21 13/08/2021 11:49 0058222/En,raGl·$.i. copia contratto di rinnovo atte.'atlone soa 

22 13/08/2021 11:49 0058223/Entrata-s.i. copia conformo so. eintegrazion. dichi....ion••r~80 

23 13/08/202113:39 0058254/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

24 16/08/2021 8:02 0058279/Entrata(ok requisiti lettera di richiesta mail) 

25 17/08/202112:18 0058461/Entrata(okrequisiti -lettera di richiesta mail) 

26 18/08/2021 8:07 0058519/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

27 18/08/2021 8:07 0058520/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

28 20/08/2021 12:54 0058717/Entrata(ok requisiti lettera di richiesta mail) 

29 20/08/202113:11 00 58726/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mali) 

30 23/O8 / 2 021 17: 3 4 OOS8969/Entrata. S.I. copi. conforme '0. eintegrazione dichiarazione ar~80 

31 24/08/2O21 0:00 OOS8990/Entrat. - s.l.copl. conforme ,oa contratto \/Criftca trienn.le. Intecrazlone dichiarazione .rt80 

32 24/08/202110:18 0059012/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

33 24/08/2021 0:00 0059055/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

34 25/08/2021 0:00 0059152/Entrata + 0061613/Entrata(duplicato].oc.lstrut. nerconformità conia se 

3S 25/08/2021 8:20 OOS9164/Entr''''''.I. copi. conforme.o•• Integrazione dichiarazione ar~80 

36 25/08/2O21 0:00 OOS9181/Entrot•• s.t.eopla con'ratto vorinc. ,rlonn.le so. 

37 25/08/202111:42 0059218/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

38 25/08/202112:06 0059243/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 

39 25/08/2021 12 :45 OOS9Z61/Entrata·s.I. copia conr..o.. contr.verific. trienn.le. integrazloni dichl..loni a~O 

40 25/08/202112:55 0059263/Entrata- soccorso Istruttorio per conformità copia soa 

41 26/08/2021 8:35 0059322/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

42 26/08/20218:35 0059323/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

43 26/08/20218:59 0059329/Entrata DA ESCLUDERE PER OG2 SOLO CLASSE Il 

44 26/08/20219:500059347/Entrata DAESCLIIDERll PEROG2 SOLO CLASSE Il capogruppumandante 

45 26/08/202110:22 0059356/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

46 26/08/202111:42 0059380/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

47 26/08/202111:49 0059381/Entrata (ole requisiti -lettera di richiesta mail) 

48 26/08/202112:32 0059402/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 
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49 26/08/202112:35 0059403/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

50 26/08/2O 21 15: 21 0059431/Entrau· s.I. Copi. conforme so'. conlr. verlfic. triennale e Integra.. dich..rtBO 


51 
 26/08/202115:47 0059438/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

52 26/08/2021 18:06 0059473 /Entrata- soccorso Istruttorio per conformità copia soa 

53 27/08/20218:12 0059495/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

54 27/08/2021 8:13 0059499/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

55 27/08/20219:09 0059511/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

56 27/08/2O21 10: 4 7 005955 l/Entrala- s.I. copra conforme 50. eintegrazione dichi.raziDne ",1.80 

57 27/08/202112:13 0059565/Entrata(ok ~equisiti -lettera di richiesta mail) 

!lJm! 

J!..

della 


58 
!b. 

146 27/08/202112:48 0059569/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

59 30/08/2021 7:52 0059607/Entrata (DI< requisiti -lettera di richiesta ma il) 

60 30/08/20210:00 0059610/Entrata DA ESCLUDERE PER OG2 SOLO CLASSE [I 

61 Duplicato della n. 6 0059614/Entrata 

62 30/08/2021 12:54 0059759/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

63 30/08/2021 0:00 005977 l/Entrata- S.I. copia conforme so. eint"f!r.zionedichlnrnzionoart.BO 

64 30/08/202115:18 0059838/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

65 30/08/2021 16 :30 OOS9B7Z/Entr.t.- s,i. (opi. contr.tto vor!fica trlon••loso. 

66 30/08/20210:00 0059873/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

67 30/08/202118:510059927/Entrata ESCLUSA PER OG2 SOLO CLASSE U""pogruppo om••dante 

68 31/08/202110:15 0059981/Entrata (ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

69 31/08/2021 10:55 006000S/Entrata· S.I. copia conforme <ca eIntegradone dichiarazloneartBO 

70 31/08/202111:18 0060028/Entrata(okrequisiti -lettera di richiesta mail) 

71 31/08/2O 21 O :00 0060013/Enlra~,...I. copi. conr,soae contratlO verifica tricnnale.so. 

7Z 31/08/20210:00 0060036/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

73 31/08/2021 0:00 0060041/Entrata(ok requisiti lettera di richiesta mail) 


74 
 31/08/2021 11 :35 0060042/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mali) 


75 
 31/08/2021 0:00 0060043/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

76 31/08/2021 11:50 0060053/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

77 31/08/202111:59 0060058/Entrata + 00600611Entrata(duplicato]50c.lstrut.oerconrormltàc:oplns 

78 31/08/202112:00 0060059/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mali) 
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79 31/08/202112:16 0060066/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 


80 
 31/08/202113:03 0060094/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 


81 
 01/09/2021 7:56 0060163/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 


82 
 01/09/2021 7:57 0060164/Entrata- soccorso istruttorio perconformi,tà copiasoa 

83 01/09/2021 7:58 006016B/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 

84 01/09/2021 7:59 0060172/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 

85 01/09/2021 B:OO 0060175/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

86 01/09/2021 8:00 0050116/Entrata- s.i. copi. conformo so. o intograziono dichiarazion ••rt80 

87 01/09/2021 8:0B 00601BO/Entr.ta- s.i. copi. confanno soa o integrazlono dichiaraziono art.8,0 

88 01/09/20219:38 0060215/Entrata(okrequisiti -lettera di richiesta n:ail) 

89 01/09/2021 9:52 OOG0229/Enttata· s.i. copia conformo soa o intograzlone dichiarazione .rt80 

90 01/09/21 00:00 0060234/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 
I 

91 01/09/21 00:00 0060242/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

92 01/09/202110:47 0060247/Entrata(okrequisiti -lettera di richiesta mail) 

93 01/09/2021 11:41 0060273/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

94 01/09/202111:59 0060282/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 

95 o1/09/2O 21 12: 15 0050292/Entrata- s.I. Integrazlono dichiarazione art.BO 

96 01/09/2O21 12: 4 7 0050306/Entrata·s.i. copI. conforme so. e contratto vorlfica trionn.lo soa 

97 01/09/202112:58 0060310/Entrata(okrequisiti -lettera di richiesta mail) 

98 02/09/2021 7:41 0060391/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta ma il) 

99 02/09/2021 7:52 0060399/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 

100 02/09/2021 7:55 0060403/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

101 02/09/2021 7:56 0060405/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

102 02/09/2021 8:49 0060427/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta l'!1ail) 

103 02/09/2021 9:04 0060429/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 

104 02/09/2021 9:58 0060478/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa consorziata 

105 02/09/202110:15 0060503/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

106 02/09/2021 10:55 0060524/Entrata's,l, Copi. conf.soa, contralto di rinnovo o int.grazloni dichi ....zioni 3rt 00 

107 02/09/202115:58 0060626/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

108 02/09/202116:43 0060637/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

109 02/09/202116:46 0060642/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 
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110 02/09/202117:27 0060660/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

e~ 111 03/09/2021 7:51 006067S/Entrata· s.I. copi. conforme so•• integr...ion. dichl.razione ort.BO 

112 03/09/2021 7:52 0060680/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta inail) 

113 03/09/2O21 0:00 0060683/Entrala- s.i. copia conforme soa e integr ••ion. dichiarazione art.80 

114 03/09/2021 8:46 0060692/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

115 03/09/202111:05 0060776/Entrata - ESCLUSA PEROG2 SOLO CLASSE II capogruppo e mandante 

116 03/09/2021 11:25 0060182/Entrat•• s.I. copi. conform ..o. e Integrazione dlchlorazlone .'LSO 

117 03/09/202111:34 0060789/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 

118 03/09/202111:34 0060790/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

119 03/09/202111:50 0060800/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

120 03/09/202111:57 0060801/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

121 03/09/2021 12:06 0060803/Entra ta- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

122 03/09/202112:06 0060806/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 

123 03/09/2021 12:06 0060801/Entrata. s.l.copl. con f.,.., + copi. confsoa e contr.verWca trionnal. mand.nte 

124 03/09/202112:14 0060809/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

125 03/09/202112:38 0060825/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

126 03/09/202112:55 0060833/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

127 03/09/202113:35 0060856/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

128 06/09/2021 7 :52 0060909/Entra,.- S.I. coplaconfom,econtratto rinnovo so. 

129 06/09/2021 7:55 0060919/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

130 06/09/2021 7:55 0060920/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

131 06/09/2021 7:56 0060922/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 

132 06/09/2021 7:56 0060924/Enlrilta-s,ì,copl. conforme soa e contraUo verifica trienn.l. so. 

133 06/09/2O21 7 :57 00609Z1/Entrala + 0060929 (IIn"," + 00609311!!ntrataCtripio Inviol.l.copia conf.so, e contr rinnovo 

134 06/09/2021 7:57 0060928/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 

135 06/09/2021 7 :58 OD60934/Enrrata· S.I. copi. conforme.oa o Intosr.,ione dlchi.r..!on••rLSO 

136 06/09/20210:00 0060935/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 

137 06/09/2021 7:58 0060937/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

138 06/09/2021 0:00 0060940/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 

139 06/09/2021 8:00 006094S/Enrrata- s.1. copia conforme sua e Integrazlon. dichiarazione arLBD 

140 06/09/2021 8:00 0060949/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 
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141 06/09/2021 8:01 0060951/Entrata- soccorso istruttorio per conformiità copia soa 


142 
 06/09/2021 8:02 0060953/Entrata- soccorso istruttorio per conformi~ copia soa 


143 
 06/09/2021 8:02 0060955/Entrata(ok requisiti lettera di richiesta m,ali) 


144 
 06/09/2021 0:00 00609S7/Enlratl!· '.1. coplaco.fanne.oae integrazione dichiarazloneareSo 


145 06/09/2021 8:02 0060959/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta ~ail) 


!l.YJl! 

!!.

della 

146 n.S8 06/09/2021 9:08 0060996/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 


147 06/09/2O21 9 :31 0061018/Entrata· s,I. copia confonnosa. e Integrazione dichlarAz!on. art.811 


148 06/09/202112:07 0061123/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta mail) 


149 06/09/202116:29 0061256/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copia soa 


150 07/09/20219:52 0061355/Entrata- soccorso istruttorio per conform~tà copia soa 


151 07/09/2021 10: 14 0061362/Entrata.s,ì.copl. conf..... copia conf.so. mandante. contr.voriflq. trleonale 


152 07/09/202112:39 '0061464/Entrata(ok requisiti -lettera di richiesta ~ail) 


153 07/09/202114:00 0061507/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa 


154 08/09/2O21 7 :43 0061506/Entrata·s.i.copi. conforme Sca • contr.•ermca tri.nnal.esecutrice 


155 08/09/2021 7:52 0061606/Entrata(ok requisiti -Ièttera di richiesta mail) 


156 08/09/2O21 7:5 3 0061608/Entl1lta· s,i. copia conformc soa • contratto rinnovo so. 


157 08/09/2021 7:55 0061618/Entrata- soccorso istruttorio per conformità copiasoa

I 

158 08/09/2021 7:55 0061619/Entrata- soccorso istruttorio per confor~itàcoPia soa 
I 

159 08/09/2O21 7:57 0061622/Enlralll+ 00613171EntratafduDlicatol ESCWSA PER OG? SOLO CI.ASSE Il capogruppo. mandante 

160 08/09/2021 8:00 0061636/Entratl!· s.i. copi. conrorme soa. integrazio". dichi.razione art.!'O 

161 08/09/2021 8:00 0061638/Entrata + 0061643 IEntrata(dupl[cato)soc.ìstrut.percohformiticOOla se 

162 08/09/2021 9: 29 00616Bl/Entrata-s,i,copl. conforme SO& econtratto ~erillt. trlcnnal. 

163 08/09/202111:01 0061736/Entrata- socc.orso istruttorio per conformità copiasoa 

164 08/09/202111:020061737/EntrataDA ESCLUDERE PER OG2 ~OLO CLASSE I 

165 08/09/202112:07 0061766/Entrata- DAESCLIlDERE PER TARDIVO ARRIVO ' 

Pertanto il Rup decide, come da suindicata tabella n.2 e per le motivazioni ivi riportate di 

inoltrare alle ditte ivi indicate le relative missive di soccorso istruttorio- in atti ~ con cui 


I 
viene dato termine fino al 3 novembre 2021 per regolarizzare la documentazione 

richiesta, a pena di esclusione dalla procedura in oggetto. 


Nelle stesse missive, inoltre, è stato comunicato ad ogni ditta- ove ammessa- il numero di 

protocollo camerale identificativo della relativa manifestazione di interesse che servirà 


Pago 15 di 17 




CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

16 

per il sorteggio casuale informatico nonché è stato richiesto alle stesse di fornire un 

indirizzo di mail ordinaria al fine di invitarle- si ripete, ove ammesse, al sorteggio pubblico 

dellO novembre p.v. che avverrà mediante piattaforma telematica- atteso che per l'alto 

numero dei partecipanti non sarà possibile, causa pandemia, ospitare in presenza i 

rappresentanti delle stesse. 


Si da atto, ancora, che il sorteggio previsto per il giorno 20 settembre 2021 - a causa 

dell'elevatissimo numero di pratiche pervenute e del laborioso lavoro che tutto ciò ha 

comportato -è stato rinviato per due volte con relativi avvisi pubblicati il 14 settembre 

2021 ed il 20 ottobre 2021 nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito web 

dell'ente giungendo così alla già detta data dellO novembre p.v. 


Conclusivamente si riporta il risultato delle operazioni sinora effettuate- come, si 

ripete evidenziato in tabella: 


n.46 ditte ammesse (ditte con dicitura OK Requisiti) al sorteggio per possesso dei 

requisiti di cui all'avviso - come riportato in tabella 2 

n.109 ditte ammesse a soccorso istruttorio per le motivazioni riportate nella sopra 

riportata tabella 2 - che solo in seguito alla fase di soccorso istruttorio saranno 

eventualmente inserite in elenco per il sorteggio, in caso di verifica positiva dei 

requisiti; 


n. 8 ditte da escludere per carenza dei requisiti Soa e n. 1 ditta da escludere per 

tardiva presentazione (art. 7 avviso) = totale n. 9 ditte da escludere; 


Pertanto, il Rup decide l'ammissione delle 46 ditte in possesso dei requisiti di cui 

alla tabella 2 e l'esclusione delle seguenti imprese per carenza del requisito di 

idoneità professionale e di qualificazione di cui all'art 3 dell'avviso di 

manifestazione di interesse- come rettificato in data 24 agosto 2021 e pubblicato 

sulla pagina web della gara summenzionata in amministrazione trasparente- in cui 

si richiede che l'operatore economico, fatta salva la sussistenza dei requisiti di 

ordine generale ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere in possesso di 

attestazione soa - categoria og2 - classifica iii 1\ rilasciata da societa' di attestazione 

(soa) di cui all·ar~. 84 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.": 


n.9 10/08/20210:00 0057670/Entrata- ESCLUSA PER OG2 SOLO CLASSE Il 

n.43 26/08/2021 8:59 0059329/Entrata - ESCLUSA PER OG2 SOLO CLASSE Il 

n.44 26/08/20219:50 0059347/Entrata -ESCLUSAPIlROG2S0LOCl.ASSEticapogruppoem.ndante 

n.60 30/08/20210:00 0059610/Entrata -ESCLUSA PER OG2 SOLO CLASSE Il 

n.67 30/08/202118:510059927/Entrata - ESCi.USAPEROGZSOLOCLASSEllcapogruppo.m.n~.ntc 

n.115 03/09/202111:05 0060776/Entrata - ESCLUSA PER OG2 SOLO CLASSE ti c.pogruppoe m.ndante 

n.159 7/9/2021 e 08/09/2021 7:57 0061622/Entrata+0061317/Eutratardunllcatol ESCLUSAPEROG2S0LOCl.ASSEII""pogruppoem.nd.nt~ 

n.164 08/09/202111:02 0061737/Entrata - ESCLUSA PER OG2 SOLO CLASSE l 
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Si dispone, altresì, l'esclusione della seguente impresa per tardiva presentazion~ della 
manifestazione di interesse, in conformità con quanto previsto all'art. 7 dell'Avviso 
- che prevedeva che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 4/9 /2021 esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: 
cciaa@ba.legalmail.camcom.it con oggetto "Manifestazione di interesse per lavori di 
"RESTAURO DELLE FACClATE DEL PALAZZO CAMERALE - CORSO CAVOUR N. 2 - BARI 
", e avviso di proroga termini di presentazione delle manifestazioni di intere~se: "Si 
informa che a seguito di quanto specificato nel precedente avviso, pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Ente in data 24 agosto u.s.} i termini stabiliti ai fini dell'inoltro 
delle manifestazioni di interesse a partecipare sono prorogati alle ore 12:00 del 
giorno 8 settembre p.v." 

n.165 08/09/202112:07 0061766/Entrata- E5CLU5APER TARDIVO ARRIVO 

Il RUP, alta luce di quanto sopra, dispone di comunicare agli operatori economici ~sclusi i 
motivi di esclusione. 

Ancora, in conformità con quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso, il RUP, constatato che 
numero di manifestazioni di interesse idonee è superiore a 5, dispone che si provvederà 
ad effettuare sorteggio pubblico. che si terrà in data 10 novembre 2021 alle ore 11:00 con 
modalità pubbliche telematiche con relativo inoltro del link agli operatori economici 
per accedere all'incontro on Une in cui verrà effettuato il sorteggio telematico tra 
tutte le imprese ammesse presso sala attrezzata del Palazzo Camerale sita allo piano 
denominata Sala Azzurra provvedendo ad individuare le 5 imprese da invitare alla gara. 1/ 
sorteggio sarà così espletato in {orma anonima mediante estrazione a sorte dei numeri 
automaticamente attribuiti alle istanze pervenute al Protocollo informatico dell'Ente.Tale 
notizia sarà pubblicata sulla pagina web camerale dedicata alla presente manifestazione di 

I 

interesse. 11 Rup, inoltre, precisa - come già sopra detto- che tale modalità si è resa 
I

indispensabile atteso che per l'alto numero dei partecipanti non sarà possibil~, causa 
pandemia, ospitare in presenza i rappresentanti delle stesse. I 

Si precisa, altreSÌ, che- ai fini del sorteggio- il numero identificativo delle dittè aventi 
diritto da inserire nel sistema informatico casuale sarà il numero di elenco abbinato al 
protocollo attribuito dal sistema di protocollo informatico dell'Ente, come riportato nelle 
tabelle e in presenza di duplicazioni delle offerte inviate si prenderà in considerazione il 
numero contrassegnato in grassetto nelle tabelle e comunicato alle relative imprese.Ai 
fini del sorteggio il numero di elenco successivamente, per l'effetto delle esc'usioni, 
sarà rideterminato, conservando in abbinamento il numero di protocollo c~merale 
assegnato e comunicato agli operatori economici. 

Alle ore 18.00 del 25 ottobre 2021 il RUP dichiara chiusa la seduta riservata. 

Il presente verbale consta di n. 17 pagine.II presente verbale viene pubblicato !ai sensi 
I 

dell'art. 29 del d.lgs:50/16 nella sezione "Amministrazione trasparente" all~ pagina 
I 

relativa alla gara de qua. 

IIRUP 

avv. J~i:a Barile 

Pago 17 di 17 

http:pagine.II
http:imprese.Ai
mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it


CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

VERBALE N.2 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- FINALIZZATO 
ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, CON IL 
CRITERIO DEL MINOR PREZZO, DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DEL 
PALAZZO CAMERALE - CORSO CAVOUR N. 2 - BARI - DA SVOLGERSI INTERAMENTE 
MEDIANTE PIATTAFORMA EMPULIA. CUP: J95F20000240005 CIG: 885432327D 

L'anno 2021, nei giorni a partire dal due novembre al 4 novembre e dal 8 al 9 novembre 
2021 nelle ore di ufficio dei giorni lavorativi, si è riunito in seduta privata il RU~ Avv. 
Celestina Barile, con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti - dott.ssa Schirone 1e Servizio 
Legale- dott.ssa Irma Catena (tranne otto e nove novembre)1 e Rosa Carbonara 

ILRUP 

riportandosi a tutto quanto già argomentato nel verbale n. 1 di gara, é!-lle cui 
motivazioni integralmente si rinvia; 

viste le note pec, 1n atti, con cui si è richiesto agli operatori economici di 
comunicare alla stazione appaltante un indirizzo di mail ordinaria per 
!'inoltro del link di invito su piattaforma telematica al sorteggio dellO 
novembre p.v., come indicato nella tabella 2 del verbale 1 a cui si fa espresso 
rinvio; 

viste le note pec, in atti, contenenti richieste di soccorso istruttorio ed inviate 
agli operatori economici in uno alla richiesta di indirizzo mail suddetta 
come indicato nella tabella n. 2 del verbale n. 1, a cui si fa espresso rinvio; 

visto che nel termine perentorio del 3 novembre 2021 ore 12.00 sono 
pervenute le missive di risposta di tutti gli operatori economici tranne le 
seguenti ditte sottonotate come da numerazione in elenco di cui al verbale 
n.l- come attestato - in atti- in data 8.11.21- dalla scrivente unitamente al 
Capo Ufficio Gestione Flussi Documentali e degli Archivi: n. 21-71-95-96-104
111-128-133-135-140-141-149-158-159-154; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

il Responsabile del procedimento (RUP) , avv. Celestina Barile, Provv~ditore 
dell'Ente, procede - nei giorni sopra detti- alla verifica con il supporto dell'Ufficio Gare e 
Legale, della documentazione prod~tta dai su indicati operatori economici. Il Rup- altresì
da atto che al termine di ogni sessione lavorativa la documentazione cartacea estratta dal 
protocollo informatico è stata riposta e chiusa a chiave negli armadi della propria stanza 
sita al primo piano del palazzo camerale. 

All'esito dell'esame delle missive/pec sottonotate in risposta al soccorso istruttorio ex art. 
83 d.lgs. 50/16 di cui all'art. 9 dell'avviso, si riportano i seguenti risultati: 
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sul> A) per quanto attiene gli operatori contrassegnati dai numeri di elenco di seguito 
riportati: n. 13 (contratto verifica triennale prodotto)- 132(contratto verifica triennale 
prodotto)-118-31(contratto verifica triennale e integrazione dichiarazione art.80 
prodotta) - 160 (integrazione dichiarazione art.80 prodotta)-17-146- 150 -137 -85 -27
142-126- 64-89(integrazione dichiarazione art.80 prodotta)-83-125-12-129-40- 1-10- 45
20- 77-23- 22(integrazione dichiarazione art.80 prodotta)- 63(integrazione dichiarazione 
art.80 prodotta)-69(integrazione dichiarazione art.80 prodotta)-30(integrazione 
dichiarazione art.80 prodotta) si osserva che gli stessi- oltre alla documentazione richiesta 
e prodotta correttamente come riportato in parentesi- hanno prodotto solo copia semplice 
della attestazione soa anziché copia conforme come richiesto. 

A tal proposito il Rup osserva che il soccorso istruttorio..".. "risponde all'esigenza di 
assicurare la più ampia partecipazione possibile alle gare evitondo, pur nel rispetto della 
parità di trattamento, che il numero dei concorrenti ammessi venga ridotto - con correlata 
contrazione della concorrenza - per carenze meramente formali della documentazione 
presentata dagli operatori economici. 
Nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici tale istituto, disciplinato 
come detto dall'articolo 83, comma 9 del decreto legislativo 50/2016, riveste un'importanza 
fondamentale in quanto dà la possibilità al partecipanti di ovviare a eventuali omissioni, in
completezze e/o irregolarità di dichiarazioni e/o documenti utili ai fini della partecipazione 
alla gara, e, quindi, di effettuare un adeguato ed equo contemperamento tra /'interesse pub
blico e gli altri interessi implicati nel procedimento. 

In linea generale, /'istituto del soccorso istruttorio tende a evitare che irregolarità e inadem
pimenti meramente formali possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, an
che nell'interesse del seggio di.gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il con
corrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili (Cons. Stato, III, 2 marzo 
2017, n. 975), sicché "In assenza dell'attivazione del soccorso istruttorio, l'esclusione del con
corrente dalla garo per mancata produzione della dichiarazione circa i requisiti prescritti può 
ritenersi illegittima solo laddove, nel corso del giudizio, il concorrente stesso abbia dato pro
va del possesso dei requisiti suddetti (Cons. Stato, V,lO aprile 2018, n. 2180; V, 11 dicembre 
2017, n. 5826)" (così Cons. Stato, V, 5 aprile 2019, n. 2242)." (cfr. pubblicazione "Soccorso 
istruttorio:genesi evoluzione e finalità-19 luglio 2021-rivista giuridica on line Filodiritto) 

Orbene, alla luce di quanto sopra esposto e vista la giurisprudenza del Supremo Consesso 
ivi citata: 

atteso il principio del favor partecipationis del codice dei contratti; 

considerato - altresÌ- che nella manifestazione di interesse inviate - su modulo 
predisposto dalla stazione appaltante, in atti, a cui si rinvia - tutti gli operatori economici 
hanno già dichiarato testualmente (vedi modulo) : ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate: 1J Di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 
del D.Lgs. 50/2016, 2J di possedere attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi 
dell'art. 61 del DPR n. 207/2010, adeguata ai lavori da assumere, Attestazione 
n ............................................................. in data ................................................... , come dimostrato 
dalla copia conforme delll1ttestazione SOA che viene allegata alla presente, e che a tale 
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dichiarazione è stato allegato idoneo documento di riconoscimento del dichiarante oltre a 
copia semplice della attestazione Soa degli operatori in parola; 

valutato che l'ammissione degli operatori in questione in alcun modo può ledere la par 
condicio competitorum atteso che i requisiti di partecipazione di detti operatori economici 
risultano posseduti sin dall'invio della manifestazione di interesse e, che ad ogni buon 
conto l'allegazione della copia conforme dell'attestazione Soa non era espressamente 
prevista a pena di esclusione nell'avviso di gara; 

valutato che - in ossequio ai principi sopra esplicitati - dette dichiarazioni, in uno alle 
mere copie fotostatiche prodotte dagli operatori economici in parola della attestazione 
soa, risultano comunque idonee ad assumere la rilevanza dichiarativa qualificata richiesta 
dalla stazione appaltante e che, inoltre, dalle visure camerali del Registro imprese e dal 
Casellario delle Imprese della piattaforma Anac è stata verificata la veridicità delle 
dichiarazioni riportate dagli operatori economici dalla stazione appaltante; 

tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte il Rup decide di ammettere al 
sorteggio telematico le aziende summenzionate che, si ripete, anche in sede di soccorso 
istruttorio hanno allegato solo copia semplice della Attestazione Soa e che hanno prodotto 
le altre dichiarazioni richieste in forma corretta. 

Sub B) Passando ad esaminare le ditte che non hanno prodotto alcuna risposta alla 
richiesta di soccorso istruttorio contraddistinte in elenco, si ripete, con i seguenti numeri 
n.21-71-95-96-104-111-128-133-135-140-141-149-158-154, si osserva che: 

per la n.135 oltre alla mancanza di copia conforme soa non risultano integ:rate le 
dichiarazioni di cui all'art. 80 relativamente al direttore tecnico; 

per la n. 133 oltre alla mancanza di copia conforme soa non risulta inoltrato il 
contratto di rinnovo dell'attestazione soa e da verifiche della stazione appaltante, 
come sopra riportate, l'attestazione risulta scaduta in data 5.10.2021; 

per la n. 128 non risulta inoltrato il contratto di rinnovo dell'attestazione soa e da 
verifiche della stazione appaltante, come sopra riportate, l'attestazione ,risulta 
scaduta in data 13.10.2021; 

per la n.158 che non ha inoltrato la copia conforme della soa, ma solo copia semplice 
unita mente alla manifestazione di interesse, è stata verificata dalla stazione appaltante 
,come sopra riportato, il possesso di tale attestazione in corso di validità; 

per la n.149 che non ha inoltrato la copia conforme della soa, ma solo copia semplice 
unitamente alla manifestazione di interesse, è stata verificata dalla stazione 
appaltante,come sopra riportato, il possesso di tale attestazione in corso di validità; 

per la n.141 che non ha inoltrato la copia conforme della soa, ma solo copia semplice 
unitamente alla manifestazione di interesse, è stata verificata dalla stazione 
appaltante,come sopra riportato, il possesso di tale attestazione in corso di validità; 
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per la n.140 che non ha inoltrato la copia conforme della soa, ma solo copia semplice 
unitamente alla manifestazione di interesse, è stata verificata dalla stazione 
appaltante,come sopra riportato, il possesso di tale attestazione in corso di validità; 

per la n.71 che non ha inoltrato il contratto di verifica triennale dell'attestazione soa e la 
copia conforme della soa, ma solo copia semplice unitamente alla manifestazione di 
interesse, è stata verificata dalla stazione appaltante,come sopra riportato, il possesso di 
tale attestazione in corso di validità; 

per la n. 96 oltre alla mancanza di copia conforme soa non risulta inoltrato il 
contratto di verifica triennale dell'attestazione soa e da verifiche della stazione 
appaltante,come sopra riportato, l'attestazione triennale risulta scaduta in data 
25.9.2021; 

per la n.95 non risultano integrate le dichiarazioni di cui all'art. 80 relativamente ai 
direttori tecnici ; 

per la n.lll non risultano integrate le dichiarazioni di cui all'art. 80 relativamente 
al direttore tecnico indicato nella lettera di soccorso istruttorio j 

per la n. 21 non risulta inoltrato il contratto di rinnovo dell'attestazione soa e da 
verifiche della stazione appaltante, come sopra riportate, l'attestazione risulta 
scaduta in data 10.10.2021 ; 

per la n. 104 non risulta inoltrata l'attestazione soa della consorziata esecutrice e 
da verifiche della stazione appaltante, come sopra riportate, l'attestazione non 
risulta esistente per la categoria OG2, atteso che la stessa deve essere integralmente 
qualificata per lavori in OG2 (cfr, ex multis Tar Campania, sez. I, n.4417 del 12 
ottobre 2020) . 

Il Rup, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato in tema dì soccorso istruttorio e per 
tutte le motivazioni già esposte nel paragrafo sub A) del presente verbale a cui si fa 
espresso rinvio, decide di ammettere le ditte sottonotate nonostante non abbiano 
prodotto risposta - limitatamente alla richiesta di copia conforme soa: n.158, n. 149, 
n.141J n. 140, n. 71, atteso che, si ricorda, dalle visure camerali del Registro imprese e dal 
Casellario delle Imprese della piattaforma Anac è stata verificata la veridicità delle 
dichiarazioni riportate dagli operatori economici dalla stazione appaltante: 

Per quanto attiene invece le imprese- che non hanno risposto alla richiesta di soccorso 
istruttorio- di cui ai numeri in elenco seguenti: n.135. n. 133. n. 128.n. 96 . n.95. n. 111. 
n. 21. n. 104 il Rup. per le motivazioni su evidenziate in neretto a cui integralmente 
si riporta, decide di escluderle dal sorteggio. 

Conclusivamente, avendo riguardo a tutti gli operatori si riporta il risultato delle 
operazioni effettuate- come evidenziato in tabella: 

1 09/08/20218:03 0057464/Entrata- AMMESSA( soa verificata stazione appaltante) 

2 09/08/202110:42 0057509/Entrata -AMMESSA. DOCUMENTAZIONEPll.ODOTTA OK 
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3 09/08/20210:00 0057511/Entrata -Ammessa- DOCUMENTAZIONE PRODOTTAOK 


4 
 09/08/202110:57 0057521/Entrata - già ammessa verbale 1 


09/08/202111:29 0057532/Entrata +0060908 Entrata rduplì<ato) già ammessa verbale 1 


09/08/202113:10 0057584/Entrata + 0059614 Ent@ta(duplicatolAMMESSA-OQCUMENTAZrONEPROD01TAOK6 


7 09/08/202113:21 0057593/Entrata- AMMESSA-DOCUMENTAZIONE PRODOTTA OK 


8 10/08/2021 7:49 0057666/Entrata - già ammessa verbale 1 


9 10/08/20210:00 0057670/Entrata- esclusa verbale 1 


10/08/2021 9:33 0057731/Entrata- AMMESSA (soa verificata stazione appaltante) 


11 10/08/202111:35 0057778/Entrata - già ammessa verbale 1 


12 10/08/20210:00 0057821/Entrata- AMMESSA( soa verificata stazione appaltante) 


13 11/08/2O21 10:41 OOS7923/Entrata- AMMESSA- documentatione prodotta DI<. soa ve,mca.. s.o. 


14 11/08/202112:15 0057949/Entrata - già ammessa verbale 1 


11/08/202112:43 0057960/Entrata - già ammessa verbale 1 


16 11/08/202113:44 0057975/Entrata- ammessa, documentazione prodotta ok 


17 12/08/2021 0:00 0058021/Entrata- AMMESSA( soa verificata stazione appaltante) 


18 13/08/2021 7:46 0058126/Entrata- già ammessa verbale 1 


19 13/08/2021 7:48 0058131/Entrata- già ammessa verbale 1 


13/08/2021 7:51 0058138/Entrata- AMMESSA( soa verificata stazione appaltante) 

21 13/08/202111:49 OOS8U2/Elltr.lta- no rtsposln. ESCLUSA. SOA SCADUTA· verificata :stazione appaltante) 

22 13/08/202111:49 OOS8223/Entrnta· AMMESSA·documontazlone prodotta ok. soa verificata stazione appaltante 


23 13/08/202113:39 0058254 /En trata- AMMESSA (soa verificata stazione appaltante) 


24 16/08/20218:02 0058279/Entrata- già ammessa verbale 1 


17/08/202112:18 0058461/Entrata- già ammessa verbale 1 


26 18/08/20218:07 0058519/Entrata- già ammessa verbale 1 


18/08/20218:07 0058520/Entrata- AMMESSA (sca verificata stazione appaltante) 


28 
 20/08/202112:540058717/Entrata-già ammessa verbale 1 


27 


29 
 20/08/202113:11 0058726/Entrata-già ammessa verbale 1 


23/08/2021 17:34 00S8969/Entrata· AMMESSA·doCllmentazlonc prodoua ok ( soa verificata stazione appaltante) 

I 


24/08/2021 0:00 OOS8990/Entr.lta - AMMESSA- documootazlono prodotta ok ( soa verificata stazione appaltante) 

32 

31 
I 


24/08/202110:18 0059012/Entrata- documentazione prodotta ok -ammessa 

33 24/08/2021 0:00 0059055/Entrata- documentazione prodotta ok·ammessa 
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34 25/08/2021 0:00 00591S2/Entr:lb +006161~{Entrn!:lrdupli<>tQ) dOCllment.1Zloneprndotta gk .•mm"'s. 

35 2 5 / O 8/2O 21 8:2 O 0059164/Entrnt.-docum.ntazlon. prodotta ok.ammessa 

36 25/08/2O21 0:00 00591Bl/Entr.lt. - documentazione prodotta ok.•mm.ssa 

37 25/08/202111:42 0059218/Entrata- documentazione prodotta ok·an.m.... 

38 25/08/202112:06 0059243/Entrata- documonfllzlon.prodotlaok·.mm.ssa 

39 25/08/2O21 12: 45 OUS9261/Enlrnta- docum.nb<lone prodotta ok·.mmessa 

40 25/08/202112:55 0059263/Entrata- AMMESSA- (soa verificata stazione appaltante) 

41 26/08/2021 8:35 0059322/Entrata- documentazloneprodottaok·.mmesSll 

42 26/08/20218:35 0059323/Entrata· già ammessa verbale 1 

43 26/08/20218:59 0059329/Entrata - già esclusa verbale n. 1 

44 26/08/20219:500059347/Entrata - già esclusa verbale n.l 

45 26/08/202110:22 0059356/Entrata- AMMESSA· (50a verificata stazione appaltante) 

46 26/08/202111:42 0059380/Entrata- documentazloneprodottaok·ammessa 

47 26/08/202111:49 0059381/Entrata - già ammessa verbale 1 

48 26/08/202112:32 0059402/Entrata- già ammessa verbale 1 

49 26/08/202112:35 0059403/Entrata- documentazlonoprodottaok-.mn••ssa 

50 26/08/2021 15:21 0059431/Entrata. documentazione prodotta ok·.mmessa 

51 26/08/202115:47 0059438/Entrata- documentaliono prodotta ok-ammess. 

52 26/08/202118:06 0059473/Entrata- documenlllllioneprodonaok·amm",.. 

53 27/08/20218:12 0059495/Entrata- già ammessa verbale 1 

54 27/08/2021 8:13 0059499/Entrata- documentazione prodotta ok·amm.... 

55 27/08/20219:090059511/Entrata- documontaotlonn prodotta ok·amm.s.. 

56 27/08/202110:47 OOS9SS1/Enlrata - documontazlone prodotta ok·.mme,sa 

57 27/08/202112:13 0059565/Entrata- già ammessa verbale 1 

!l.!!J!! 
9.. 

della 

}.!..

58 146 27/08/202112:48 0059569/Entrata- documentazionepradottaok-ammess. 

59 30/08/2021 7:52 0059607/Entrata - già ammessa verbale 1 

60 30/08/20210:00 0059610/Entrata - esclusa con verbale n.l 

61 Duplicato della n. 6 0059614/Entrata ammessa con protocollo 0057584/Entrata 

62 30/08/2021 12:54 0059759 /Entrata-documentalloneprodott3 ok·ammes.., 

63 30/08/2O21 O: O O 0059nl/Entnll<l' AMMESSA· documentallone prodotta ok ( soa verificata stazione appaltante) 
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64 30/08/202115:18 0059838/Entrata- AMMESSA (soa verificata stazione appaltante) 

65 30/08/2021 16: 3 OOOS9872/Entrnta. documenlllzlonc prodotta ok·ammess. 


66 
 30/08/2021 0:00 0059873/Entrata- già ammessa verbale 1 


1
67 
 30/08/202118:51 0059927/Entrata - già ESCLUSA con verba!en. 

68 31/08/202110:15 0059981/Entrata- già ammessa verbale 1 


69 31/08/2O21 10:55 006000B/Entrata- AMMESSA· documentazione prodot~' ok ( soa verificata stazione appaltante) 


70 31/08/202111:18 0060028/Entrata - già ammessa verbale 1 


71 31/08/2O21 O: 00 0060013/Entrata·•.L- AMMESSA· ( soa verificata stazione appaltante) 


72 31/08/20210:00 0060036/Entrata- ammessa- documentazione prodottaok 


73 31/08/20210:00 0060041/Entrata- già ammessa verbale 1 


74 31/08/202111:35 0060042/Entrata- già ammeSsa verbale 1 


75 31/08/2021 0:00 0060043/Entrata- ammessa· documentazione prodotta ok 


76 31/08/202111:50 0060053/Entrata- ammessa- documentazioneprodottaok 


77 31/08/202111:59 0060058/Entrata + 00600611Entrnt.rduplicolnlAMMESSA- so.verlOcatutazlone .poa!l.nt. 


78 31/08/202112:00 0060059/Entrata - già ammessa verbale 1 


79 31/08/202112:16 0060066/Entrata-già ammessa verbale 1 


80 31/08/202113:03 0060094/Entrata- già ammessa verbale 1 


81 01/09/2021 7:56 0060163/Entrata- ammessa- docum.ntazìon.prodnttllo~ 

82 01/09/2021 7:57 0060164/Entrata- ammessa- documentazione prodotta ok' 

83 01/09/2021 7:58 0060168/Entrata- AMMESSA- so. v.riOç.~, '1"lone,pnaIL'nl. 

84 01/09/2021 7:59 0060172/Entrata-ammessa- so' yerlfocat. ,1..lone.pO'hant. 

85 01/09/20218:00 0060175/Entrata- AMMESSA- ~P'VOrlfjc.lasta"ion••pp.!tante 

86 01/09/2021 8:00 0060176/Entrata- ammessa- documentazione prodotta ok 

87 01/09/2021 8: 08 0060180/Entrata· '.1. • ammessa- documentazione prodotta ok 


88 
 01/09/20219:38 0060215/Entrata- già ammessa verbale 1 

89 01/09/2021 9: 52 0060229/Entrata- AMMGSSA· documonta.lone prodotta ok '(SO' verificata SI..ione amlalt."'e] 


90 
 01/09/21 00:00 0060234/Entrata- già ammessa verbale 1 


91 
 01/09/2100:00 0060242/Entrata- già ammessa verbale 1 


92 
 01/09/202110:47 0060247/Entrata· già ammessa verbale 1 

93 01/09/2021 11:41 0060273/Entrata- AMMESSA-documenta.ioneprodottaok 

94 01/09/202111:59 0060282/Entrata-AMMESSA-documentazioneprodottaok 

Pago 7 di 15~'# 

http:poa!l.nt


~'(1 CAMERA DI COMMERCIO <pC d) 
BARI'(1~ 

8 

95 01/09/202112:15 0060292/Entmta- ESCLUSA PER MANCATA Intcg",zlonodlchla",zlone nrtoSO 

96 01/09/202112:47 0060306/Enlmta- ESCLUSA PER mancata Integra.lone eSOA TRIENNALE SCADUTA verln",tastarlone appalta 

97 01/09/202112:58 0060310/Entrata- già ammessa verbale n. 1 

98 02/09/2021 7:41 0060391/Entrata- già ammessa verbale n_l 

99 02/09/2021 7:52 0060399 /Entrata-AMMESSA-documentalIOne prodotta ok 

100 02/09/2021 7:55 0060403/Entrata -già ammessa verbale n. 1 

101 02/09/2021 7:56 0060405/Entrata--AMMESSA-documentazioneprodollaOk 

102 02/09/2021 8:49 0060427/Entrata- già ammessa verbale n. 1 

103 02/09/2021 9:04 0060429/Entrata-AMMEssA-docuo.cn,azloneprodollaok 

104 02/09/2021 9:58 0060478/Entrata-EsCLUSA PERATIESll\ZIONESOA CONSORZIATA DIVERSA DA OG2 CLASSE III 

105 02/09/202110:15 0060503/Entrata- -AMMESSA·documenta.ioneprodott.òk 

106 02/09/2O21 10: 5 5 0060524/Enttalo-AMMESSA- document..lone prodotto ok 

107 02/09/202115:58 0060626/Entrata-AMMESSA- docuntontozlone prodotto ok 

108 02/09/202116:43 0060637/Entrata-AMMESSA.documentazloneprodottook 

109 02/09/202116:46 0060642/Entrata- già ammessa verbale n_l 

110 02/09/202117:27 0060660/Entrata- AMMESSA-document.zloneprodott.ok 

111 03/09/2O21 7: 51 006067B/Entrata- ESCLUSA PER MANCATA INTEGRAZIONE ART. BO 

112 03/09/20217:52 0060680/Entrata- già ammessa verbale n.1 

113 03/09/2021 O: O O 00600B3/Enlrata- AMMESSA- documenl""ion. prodotta ok 

114 03/09/20218:46 0060692/Entrata- AMMESSA-documenlozioneprodottaok 

115 03/09/202111:05 0060776/Entrata - già ESCLUSA conve.balen.l 

116 03/09/2021 11 :25 00607B2/Entrata - AMMESSA- documentallone prodotto ok 

117 03/09/202111:34 0060789/Entrata-AMMESSA. documentazIone prodottaok 

118 03/09/202111:34 0060790/Entrata- AMMESSA- i!lL~r!OC'iI",st31.ionc"Vp.lt.nt. 

119 03/09/2021 11 :50 0060800 /Entrata-AMMESSA- documontazlone prodotta ok 

120 03/09/202111:57 0060801/Entrata- già ammessa verbale n.l 

121 03/09/202112:06 0060803/Entrata-AMMESSA-documentazlonoprodottaok 

122 03/09/202112:06 0060806/Entrata- AMMESSA-documcntazionoprodolt.ok 

123 03/09/2021 12:06 0060B07/Entrata- AMMESSA- doc\lmentazione prodotta ok 

124 03/09/202112:14 0060809/Entrata - già ammessa verbale n.l 

125 03/09/202112:38 0060825/Entrata- AMMESSA [~lli!..!!l.dfiCilt"'tazlon..p".lt.nteJ 
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126 03/09/202112:55 0060833/Entrata- AMMESSA (so> .orificata stazlono.nnolmnte) 

127 03/09/202113:35 0060B56/Entrata- AM~IESSA-documontozionoprodot"'ok ' 

128 06/O9/2O21 7: 5 2 0060909/Entratn. mancata risposta eESCLUSA PER SOA SCADUTA verificata stnzlone appaltante 

129 06/09/2021 7:55 0060919/Entrata- AMMESSA(so. verificata sta7.loneappaltante) 

130 06/09/2021 7:55 0060920/Entrata- AMMESSA·documen",,!oneprodott.ok 

131 06/09/2021 7:56 0060922/Entrata già ammessa verbale n.1 

132 06/09/2021 7:56 0060924/Enl..t.· AMMESSA·documentazione prodotta ok e so. vedfjeatilSlirZlon. anpoltant. 

133 06/09/2021 7:57 0060921/Entrata + 0060929/Entrntn + 0060931/Enlmt.,·ESCLUSA PERmancatn risposta e SOASCADUTA ve 

134 06/09/2021 7:57 0060928/Entrata- AMMESSA·documcntazloneprodott. ok 

135 06/09/2021 7:58 0060934/Entratll· ESCLUSA PER MANCA'D\ risposta Integrazione d!ehlarnzloneart.80 

136 06/09/20210:00 0060935/Entrata- AMMESS.\·documentazlono prodotta ok 

137 06/09/2021 7:58 0060937/Entrata- AMMESSA-soa.erlficatHto;ioncaopaltonte 

138 06/09/20210:00 0060940/Entrata- AMMESSA·documentazioneprodotta ok 

139 06/09/2021 8:00 0060915/Entrata·AMMESSA·documentazio•• prod.tt. ok 

140 06/09/2021 8:00 0060949/Entrata- AMMESSA-so. verlOrntastazioneamp11tante 

141 06/09/2021 8:01 0060951/Entrata- AMMESSA-soa vedAcara stozio"eapnallonte 

142 06/09/2021 8:02 0060953/Entrata- AMMESSA- soaverifigtast.zlone.pp.ltante 

143 06/09/20218:02 0060955/Entrata- già ammessa con verbale n.1 

144 06/09/2021 0:00 00609S7/Entrat.· AMMESSA·documentazlone prodotta ok 

145 06/09/20218:02 0060959/Entrata-già ammessa con verbale n.l 

QJmJ 

!1.. 

J!slli!


146 !!Ji!! 06/09/20219:08 0060996/Entrata- AMMESSA col n. protocollo n. 0059569 

147 06/09/2021 9:31 006101B/Entrata· AMMESSA·documentazlone prodotta ok 

148 06/09/202112:07 0061123/Entrata· già ammessa con verbale n. 1 

149 06/09/202116:29 0061256/Entrata- AMMESSA· sOHeriOems"'zlone••••lta"t. 

150 07/09/2021 9:52 0061355/Entrata- AMMESSA- soavar/Oc.ta st.zioneanpÀltanto 

151 07/09/202110:14 006136Z/Entrot.·AMMESSA·documentazlone prodotta ok 

152 07/09/202112:39 0061464/Entrata- già ammessa con verbale n. 1 

153 07/09/202114:00 0061507/Entrata-AMMESSA.documontazioneprodottaok 

154 08/09/2021 7:43 0061S86/Entratl- Ammessa. soa trionn.l. esecutrice verilìcata 51:.zlon. appaltanto 

155 08/09/2021 7:52 0061606/E~trata- già ammessa con verbale n.1 
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156 08/09/2021 7:53 0061608/Entrat.- AMMESSA-docunlonl,tlon. prodot~, ok 

157 08/09/2021 7:55 0061618/Entrata- AMMESSA-documon"tloncprodottaok 

158 08/09/20217:55 0061619/Entrata- AMMESSA'<D,vcrlflcat>SL'lloncappaltan,e 

159 08/09/2021 7:57 0061622/Entrata+OOG1311fEntrot::t[duplicato] già esclusa verbale n.l 

160 08/09/2O21 8: O O 0061636/En'rata- AMMESSA- documentazione prodotta ok. iga v_tifi"",. «azloo. ,""alran,. 

161 08/09/2021 8:00 006163S/Entrala;> 00616431ent"".(du,licn'olammessa. docum.ntazlo ne prodotta ok 

162 08/09/2021 9:29 0061681/Enl ... ta ·.mm....• dorumeatatloo_ ,rodo,m ok 

163 08/09/202111:01 0061736/Entrata- i!ll.1.l!lWl!:.documeo"7,loneprodo,t;Jok 

164 08/09/202111:02 0061737/Entrata- già esclusa verbale n. 1 

165 08/09/202112:070061766/Entrata- già esclusa verbale n.l 

Pertanto il Rup decide, come da su indicata tabella e per le motivazioni ivi riportate di 
ammettere le ditte con la dicitura ammessa e, conseguentemente, di ammetterle al 
sorteggio telematico, e valutando positivamente - poiché esaustiva - la documentazione 
prodotta dagli operatori economici riportanti la dicitura documentazione prodotta ok. 

Conclusivamente i risultati per il sorteggio: 

N.146 DITTE AMMESSE (DITTE in tabella CON DICITURA AMMESSE) AL SORTEGGIO 
PER POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'AVVISO - (COMPRESE LE 46 DITTE GIÀ 
AMMESSE CON IL VERBALE N. 1) DA CUI SI ELIMINANO I DUPLICATI N.146(IN GARA 
COL NUMERO DI PROTOCOLLO 59569 ASSEGNATO AL N.58) E N. 61 (lN GARA COL 
NUMERO DI PROTOCOLLO 57584 ASSEGNATO AL N.6) : TOTALE AMMESSI N. 146 

N. 8 DITTE DA ESCLUDERE (PER I MOTIVI SOPRA EVIDENZIATI )A CUI SI 
AGGIUNGONO N. 9 DITTE ESCLUSE COL VERBALE N. 1 =TOTALE N. 17 DITTE 
ESCLUSE ED IL RUP, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, DISPONE DI COMUNICARE A 
TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI I MOTIVI DI ESCLUSIONE. 

Pertanto. il Rup, vista l'ammissione delle ditte in possesso dei requisiti decide - ai 
fini del sorteggio telematico- di eliminare dall'elenco le ditte escluse e, per l'effetto 
di rideterminare il numero in elenco~ come sottoriportato~ conservando in 
abbinamento il numero di protocollo camerale assegnato e comunicato agli 
operatori economici. In altri termini. ciascuna ditta ammessa avrà~ in abbinamento 
al proprio numero di protocollo camerale- un numero di elenco sottonotato. Nel 
software di estrazione çausale saranno inseriti tutti gli operatori economici dal n. 1 
al n.146 della tabella sottostante. 

TABELLA AMMESSI AL SORTEGGIO 

1 09/08/2021 8:03 0057464/Entrata- AMMESSA( soa verificata sta'<:ione appaltante) 

2 09/08/202110:42 0057509/Entrata - AMMESSA. DOCUMENTAZIONE PRODOITA OK 

3 09/08/20210:00 0057511/Entrata -Ammessa- DOCUMENTAZIONEPRODOITAOK 
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4 09/08/202110:57 0057521/Entrata - già ammessa verbale 1 


5 09/08/202111:29 00S7532/Entrata +0060908 Ilhtr.!O (dupll""to) già ammessa verbale 1 


6 09/08/202113:10 005 7584/Entrata + 0059614Entl"3to(dunlicatoli\MMESS~ -DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ai< 


7 09/08/202113:21 0057593/Entrata- AMMESSA-DOCUMENTAZIONE PRODOTTA OK 


8 10/08/20217:49 0057666/Entrata - già ammessa verbale 1 


9 10/08/2021 9:33 0057731/Entrata- AMMESSA (soa verificata stazione appaltante) 


10 10/08/202111:35 0057778/Entrata - già ammessa verbale 1 


11 10/08/20210:00 0057821/Entrata- AMMESSA( soa verificata stazione appaltante) 


12 11/08/2021 10:41 OOS7923/Entr:tto.- AMMESSA- dorume"lnione prodotta ol<. sa. verificata .... 

13 11/08/202112:15 0057949/Entrata - già ammessa verbale 1 


16 12/08/2021 0:00 0058021/Entrata- AMMESSA( soa verificata stazione appaltante) 


19 13/08/2021 7:51 0058138/Entrata- AMMESSA( soa verificata stazione appaltante) 


14 11/08/202112:43 0057960/Entrata - già ammessa verbale 1 


15 11/08/202113:44 0057975/Entrata- ammessa, documentazione prodotta ok 


17 13/08/20217:46 0058126/Entrata- già ammessa verbale 1 


18 13/08/2021 7:48 0058131/Entrata- già ammessa verbale 1 


20 13/08/2021 11:49 0058223/811Irilt.- AMMESSA·documentazione prodolta ok. soa verificata stazione appaltante 

21 13/08/202113:39 0058254/Entrata- AMMESSA (soa verificata sta~ione appaltante) 


22 16/08/20218:02 0058279/Entrata- già ammeSsa verbale 1 


23 17/08/202112:18 0058461/Entrata- già ammessa verbale 1 


24 18/08/2021 8:07 0058519/Entrata- già ammessa verbale 1 


2S 18/08/2021 8:07 0058520/Entrata- AMMESSA (soa verificata stazione appaltante) 


26 20/08/202112:54 0058717/Entrata- già ammessa verbale 1 


27 20/08/202113:11 0058726/Entrata- già ammessa verbale 1 


, 28 23/08/2021 17: 34 OOSB969/Entrata·IIMMESSA-documenta1.ione prodotta ok ( soa ve~ificata stazione appaltante) 

29 24/08/2021 0:00 OOSB990/Entr:lt. -AMMESSA-documenta.i.ne prodotto ok (soa verificata stazione appaltante) 

30 24/08/202110:18 00590 12/Entrata- documentazione prodotta olt- ammessa 

31 24/08/2021 0:00 0059055/Entrata- documentazione prodotta ok~ammessa 

32 25/08/2021 0:00 0059152./Entrata. 0061613/Entrat.Cdupllc.to) dqcumcn"',ione prodotl:;! oR ·imm.... 

33 25/08/2021 8:2 O OOS9164/Entrata-documentaziono prodotta ok-.mmess. 

34 25/08/2O21 O:O O 00591Bl/Entrata - documentazione prodotta oR-amme ... 
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35 25/0B/202111:42 0059218/Entrata-documentazioneprodotta ak-amm..s. 

36 25/08/202112:06 0059243/Entrata-documont.7.IOlleprodottaok.ammma 

37 25/08/2021 12:45 OOS9261/Entr.t:I- documentazione prodotta .k·ammess. 

38 25/08/202112:55 0059263/Entrata- AMMESSA- (soa verificata stazione appaltante) 

39 26/08/20218:35 0059322/Entrata- documentazioneprodattaok-,mmessa 

40 26/08/2021 8:35 0059323/Entrata- già ammessa verbale l 

41 26/08/202110:22 0059356/Entrata- AMMESSA· (soa verificata stazione appaltante) 

42 26/08/202111:42 0059380/Entrata- documenta'lionoprodott.ok·ammess> 

43 26/08/202111:49 00593Bl/Entrata - già ammessa verbale 1 

44 26/08/202112:32 0059402/Entrata- già ammessa verbale 1 

45 26/08/202112:35 0059403/Entrata- documentazionop''adottaok·ammessa 

46 26/08/2021 15 :21 OOS9431/Entrnta. documentatlone prodotta ok·ammess. 

47 26/08/202115:47 0059438/Entrata- documcn'azioneprodottaok·ammcssa 

48 26/08/202118:06 0059473/Entrata- document.7.ionoprodottaok.ammcssa 

49 27/08/20218:12 0059495/Entrata- già ammessa verbale 1 

50 27/08/20218:13 0059499/Entrata- dotum.n~uion.prodottaok·ammcssa 

51 27/08/20219:09 0059511/Entrata- documonta'llone prodotta ak·ammcssa 

52 27/08/202110:47 OOS9SS1/Entrnta - documcntazianoprodottJok'ammcssa 

53 27/08/202112:13 0059565/Entrata- già ammessa verbale 1 

54 27/08/202112:48 0059569/Entrata- documenta7.lano prodoltaok·'OIm.... 

55 30/08/20217:52 0059607/Entrata - già ammessa verbale 1 

56 30/08/202112:54 0059759/Entrata-documentaziunoprodaua ak·an,mo... 

57 30/08/2021 0:00 OOS9111/Entrata· AMMESSA· documentazione prodotta ok (soa verificata stazione appaltante) 

58 30/08/202115:18 0059838/Entrata- AMMESSA (soa verificata stazione appaltante) 

59 30/08/2O21 16:3O005981Z/Entrata· docum.ntazlone prodotta ok·ammessa 

60 30/08/20210:00 0059873/Entrata- già ammessa verbale 1 

61 31/08/202110:15 0059981/Entrata- già ammessa verbale 1 

62 31/08/2021 10:55 0060008/Enlrat.·AMMESSA· documcnl...iono prodotta ok (soa verificata stazione appaltante) 

63 31/08/202111:18 0060028/Entrata - già ammessa verb~le 1 

64 31/08/2021 0:00 0060013/Emrata-s.I.· AMMESSA· (soa verificata stazione appaltante) 

65 31/08/2021 0:00 0060036/Entrata- ammessa- documentazione I,rodott. ok 
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66 31/08/20210:00 0060041/Entrata- già ammessa verbale 1 

67 31/08/202111:35 0060042/Entrata- già ammessa verbale 1 
I 

68 31/08/20210:00 0060043/Entrata- ammessa- docum.nt..ion.pmdotta~k 

69 31/08/202111:50 0060053/Entrata- ammessa- documontazioneprodottaok 

70 31/08/2021 Il:59 0060058/Entrata + OQ6Q0611Entl':ltMduDlicatoJAMMESStl- soa v.rincata st.r.lonn.paltante 

71 31/08/202112:00 0060059/Entrata - già ammessa verbale 1 

72 31/08/202112:16 0060066/Entrata-già ammessa verbale 1 

73 31/08/2021 13:03 0060094/Entrata- già ammessa verbale 1 

74 01/09/2021 7:56 0060163/Entrata- ammessa- documentazioneprodoua.k 

75 01/09/2021 7:57 0060164/Entrata- ammessa- documentazloneprodattaok 

76 01/09/2021 7:58 0060168/Entrata- AMMESSA- soamUleatHlaziopeaJ!l!.ltante 

77 01/09/2021 7:59 0060172/Entrata-ammessa- ~oav.riOc.tastazioneanna,ll.nt. 

78 01/09/20218:00 0060175/Entrata- AMMESSA-so...rlflcatasta,loneappaltante 

79 01/09/20218:00 0060176/Entrata- ammessa- documentazloneprodottaok 

80 01/09/2021 8: O8 0060180/Enlrntll- s,I, - ammessa- documentazione prodotUl ok 

81 01/09/20219:38 0060215/Entrata- già ammessa verbale 1 

82 01/09/2021 9:52 0060229/.nlrata- AMMESSA- documentazione prodotUl ok -C§oa vecm",ta sta,Ione appaltante) 

83 01/09/21 00:00 0060234/Entrata- già ammessa verbale 1 

84 01/09/21 00:00 0060242/Entrata- già ammessa verbale 1 

85 01/09/202110:47 0060247/Entrata- già ammessa verbale 1 

86 01/09/202111:41 0060273/Entrata- AMMESSA- documentazlnneprodnttaok 

87 01/09/202111:59 0060282/Entrata-tlMMESSA- documentazione prodoUaok 

88 01/09/2021 12:58 0060310 /Entrata- già ammessa verbale n. 1 

89 02/09/2021 7:41 0060391/Entrata- già ammessa verbale n. 1 

90 02/09/2021 7:52 0060399 /Entrata-tlMMEssA.dncumenta1.10n. pmdottaok 

91 02/09/2021 7:55 0060403 /Entrata -già ammessa verbale n, 1 

92 02/09/2021 7:56 0060405/Entrata--AMMESSA.documentazioneprodottaok 

93 02/09/2021 8:49 0060427 /Entrata- già ammessa verbale n, 1 
I 
I 

94 02/09/2021 9:04 0060429 /Entrata-AMMEsSA.documentazlonepmdou. ok 

95 02/09/202110:15 0060503/Entrata- -AMMESSA·documenta,ioncprodou.ok 

96 02/09/202110:55 0060S24/Entnt.-AMMESSA-documentaz!onc prodotta ok 
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97 02/09/2021 15:58 0060626/Entrata-/lMMEsSA. documentatione prodotta ok 

98 02/09/202116:43 0060637/Entrata-/IMMESSA. documentati.neprodotta ok 

99 02/09/202116:46 0060642/Entrata- giàammessa verbale n.l 

100 02/09/202117:27 0060660/Entrata- AMMESSA·documentazloneprodottaok 

101 03/09/20217:52 0060680/Entrata- già ammessa verbale n.l 

102 03/09/2021 0:00 0060683/Entrota· /IMMESSA· documentation" prodotta ok 

103 03/09/2021 8:46 0060692/Entrata- AMMESSA· documenmloneprodotta ok 

104 03/09/2021 II:25 00607S2/Enlrata - /IMMESSA· documenl""i.ne prodottaok 

105 03/09/202111:34 0060789/Entrata-AMMESS/I.documentazioneprodottook 

106 03/09/202111:34 0060790/Entrata-AMMESSA. sn.verinrn•• stazinne.poal.ante 

107 03/09/202111:50 0060800/Entrata-/lMMESSA.documontazioneprodouaok . 

108 03/09/202111:57 0060801/Entrata- già ammessa verbale n.l 

109 03/09/202112:06 0060803/Entrata-IIMMESS/I. documentazione prodotta ok 

110 03/09/2021 12:06 0060806 /Entrata- II~IMESSA· do<ument.,ione prodotta ok 

111 03/09/2021 12: 06 0060S07/Entrat.,·/IMMESS/I· documento7.lone prodotla ok 

112 03/09/202112:14 0060809/Entrata - già ammessa verbale n.l 

113 03/09/202112:38 0060825/Entrata- AMMESSA (sodv.rIOglaSl.17.!nn..p".I••nte) 

114 03/09/202112:55 0060833jEntrata- AMMESSA(so..erific'~""'7.ione.n""lt.nlo) 

115 03/09/202113:35 0060856/Entrata- /lMMESS/I· dOCllment..ione prodo.ta ok 

116 06/09/20217:55 0060919/Entrata- AMMESSA~.vedfi"'tasta7.i.ne.pnaltant!Ù 

117 06/09/2021 7:55 0060920/Entrata- AMMESSA· documenlozloneprodottaok 

118 06/09/2021 7:56 0060922/Entrata già ammessa verbale n.l 

119 06/09/2021 7: 56 00609Z4/Entrata.IIMMESSA-documenta,ion. prodotta ok. sn. verm.." .... Inno ,"ooll•••e 

120 06/09/2021 7:57 0060928/Entrata-/IMMESS/I.docu..entazioneprodolt.ok 

121 06/09/2021 0:00 0060935/Entrata-IIMMESSII.doeun.entlZioneprodottaok 

122 06/09/2021 7:58 0060937 /Entrata- AMMESSA·~onorifiCj1t.sm7.ìone.op.!,"nte 

123 06/09/20210:00 0060940/Entrata- /IMMESSA· documentazione prodotta ok 

124 06/09/2021 8:00 0060945jEntrnta-AMMESS/I·documo.lazlnne prodotta ok 

125 06/09/20218:00 0060949/Entrata- AMMESSA·soaverinc....tazioneapp.lt.nte 

126 06/09/20218:01 0060951/Entrata- AMMESSA·so.verjfirn,.st...ionenpp.I'.nt. 

127 06/09/20218:02 0060953/Entrata- AMMESSA- soaverlUe.'ostazionear!ll.ltan,. 
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128 06/09/2021 8:02 0060955/Entrata- già ammessa con verbale n. 1 


129 
 06/09/2021 0:00 00609S7/Entrata- AMMESSA-documentazione prodotta ok 


130 
 06/09/20218:02 0060959/Entrata-già ammessa con verbale n.l 


131 
 06/09/2021 9:31 0061018/Entr.ta- AMMeSSA-documentazione prodotta ok 


132 06/09/202112:07 0061123/Entrata- giàammessa con verbale n. 1 


133 06/09/2021 16:29 0061256/Entrata- AMMESSA- so.v.rlfiç;!t.Hta7.!onc.pp.ltnnte 

134 07/09/20219:52 0061355/Entrata- AMMESSA-s•• verificatast.?lo.. nn••ltnnt. 

135 07/09/2021 10:14 0061362/Entral.· AMMESSA-documentazione prodotta ok 

136 07/09/202112:39 0061464/Entrata- già ammessa con verbale n.l 

137 07/09/202114:00 0061507/Entrata-AMMESSA.documentazioneprodottaok 

138 08/09/2021 7:43 0061 586/Ellt"'t.- Ammessn- so, triennat. e,ecutri.e verlficata'ta,ione appaltante 

139 08/09/2021 7:52 0061606/Entrata-glà lImmessa con verbale n.l 

140 08/09/2O 21 7: 5 3 006160S/lintrata- AMMESSA-documenta.ione prodotta.k 

141 08/09/2021 7:55 0061618/Entrata- AMMESSA·documentazione prodotta ok 

142 08/09/2021 7:55 0061619/Entrata- AMMESSA-~rifiCl1to.tll7.lon••pp.ltante 

143 08/09/2021 8:00 0061636/Entrat.- AMMESSA- documentazione prodotta ok. SQ,1 verm'Mn <"'?ion. appalmoro 

144 08/09/2021 8:00 0061638/Entrnla + 0061643/Entrnt.fduplicatol 'mmc.s,- dncumenta?;!o.c prodotta ok 

145 08/09/2021 9:29 0061681/Entrn.. -amme".,"ocumcnt.7.lonc prodotta ok 

146 08/09/202111:01 0061736/Entrata- .mmesso·documcnt.7.ìoneorcdott.ok 

Si precisa, a questo punto, che alle ore 13.32 del 9.11.2021 sono state inviate le 
missive a mezzo mail ordinaria a tutte le aziende- in atti- che hanno risposto alla 
richiesta inviata dalla stazione appaltante di fornire un indirizzo mail· per la 
partecipazione in collegamento al webinar ZOOM predisposto per la partecipazione 
al sorteggio pubblico, e contemporaneamente è stato pubblicato sul sito della 
stazione appaltante idoneo avviso- in atti. Per le ditte che non hanno fornito alcun 
indirizzo mail la stazione appaltante ha effettuato ricerche al fine di acquisire gli 
indirizzi mail relativi, seppure non comunicati, al fine di garantire la massima 
partecipazione al detto sorteggio pubblico. 

Alle ore 19.30 del 9 novembre 2021 il RUP dichiara chiusa la seduta riservata. 


Il presente verbale consta di n. 15 pagine. 


Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.50j16 nella sezione 

"Amministrazione trasparente" alla pagina relativa alla gara de quo. 

IIRUP 

avv. 6Jelestina Barile 
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VERBALEN.3 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- FINALIZZATO 
ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L~FFIDAMENTO, CON IL 

I 

CRITERIO DEL MINOR PREZZO, DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DEL 
PALAZZO CAMERALE - CORSO CAVOUR N. 2 - BARI - DA SVOLGERSI INTERAI,\'IENTE 
MEDIANTE PIATTAFORMA EMPULIA. CUP: ,95F20000240005 CIG: 885432327D 

L'anno 2021, il giorno 10 novembre 2021 alle ore 9.00 il Rup aw. Celestina Barile apre il 
verbale in seduta privata dando atto che in data odierna sono state inoltrate mai!- ad 
indirizzi individuati ex officio- anche alle ditte che non hanno comunicato un loro, 
indirizzo, come richiesto dalla stazione appaltante. Si da atto, pertanto, che sono state 
inoltrate in tutto n. 145 mail -in atti- ai fini della partecipazione al sorteggio telematico a 
mezzo webinar ZOOM - di cui si riporta il testo letterale: 

"Spett.le Azienda, 

al fine della partecipazione al sorteggio per la manifestazione di interesse relativa ai, lavori 
di restauro delle facciate del palazzo camerale la VS ditta dovrà iscriversi utilizzando il 
seguente Iink per accedere alla piattaforma ZOOM e partecipare da remoto all'estra~ione 
che avverrà oggi 10.11.2021 alle ore 11.00: 
httDS://cnn ference-weli-i l.zooln.lIs/web i IWI' /l'e!!ister/W N ZnMC'vvli'; OCCFN (J MIZXVdi Li\". 

Si chiude il verbale alle ore 9.15. 

Si riapre alle ore 10.59 il verbale dando atto che, il Rup - coadiuvato dal dotto Vitò Macina 
dell'Ufficio P.I.D. dell'ente- da awio al webinar su piattaforma zoom sostitutivo della 
seduta pubblica in presenza (causa'pandemia, come già argomentato nei verbali l:e 2) in 
cui si sono collegate soltanto n. 12 aziende- come in atti; alle ore 11.05 circa si è dato awio 
alle operazioni di sorteggio che sono terminate alle ore 11.15. 
Gli operatori economici in collegamento sono stati resi edotti delle modalità di estIflzione, 
- come già descritti nel verbale n. 2 a cui integralmente si rinvia - e del numero di 
partecipanti al sorteggio, come da elenco mostrato on line ed in atti. 
Il Rup ha, pertanto, inserito nel sottostante software i numeri consecutivi in elenco ~al n. 1 
al n. 146 e inserita la modalità di scelta di cinque numeri. 
Il risultato del sorteggio casuale è il seguente: 

Generatore lista casuale 

Estrazione id 3RMCK de110j11j2021 -11:12:08 ' 

(~$trattl 5 numeri da 1 • 146) 
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Risultano, pertanto, estratte le ditte contrassegnate dai numeri in elenco lO, 23, 26, 71, 
11() - abbinate ai seguenti numeri di protocollo e precisamente: 
n. 10- protocollo in entrata n. 57778/2021; 
n. 23- protocollo in entrata n. 58461/2021; 
n. 26- protocollo in entrata n. 58717/2021; 
n. 71- protocollo in entrata n. 60059/2021; 
n. 110- protocollo in entrata n. 60806/2021. 

La schermata precedente è stata estratta dal software online BUA.lT - utilizzato per 

l'estrazione dei 5 numeri casuali. Detta estrazione può essere consultata online, al link 

seguente, per 7 giorni a partire dalle ore 11:12 del giorno 10/11/2021: 

https:llwww.blia.it/utili/casualilindex.php?id=3RMCK. 

Il webinar Zoom/seduta pubblica è terminato alle ore 11.15. 

Riprende il RUP la verbalizzazione in ufficio e da atto, altresì, che saranno pubblicati tutti i 

verbali di gara- sulla pagina web di gara della CCIM - sezione amministrazione 

trasparente- bandi di gara- come ex lege previsto nonché al fine di consentire ogni 

evidenza agli operatori. 


ILRUP 

riportandosi a tutto quanto già argomentato nei verbali n. 1 e n. 2 di gara, 
alle cui motivazioni integralmente si rinvia; 

dichiara che le ditte estratte- sopra elencate- saranno invitate alla procedura 
negoziata per l'affidamento, con il criterio del minor prezzo, dei lavori di 
restauro delle facciate del palazzo camerale - Corso Cavour n. 2 - bari • da 
svolgersi interamente mediante piattaforma empulia. cup: j95f20000240005 
dg: 885432327d 

Alle ore 12.40 dellO novembre 2021 il RUP dichiara chiuso il presente verbale. 

Il presente verbale consta di n. 2 pagine. 

Il presente verbale viene pubblicato ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.50/16 nella sezione 
"Amministrazione trasparente" alla pagina relativa alla gara de quo. 

I1RUP 
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Generatore lista di numeri casuali 


Estrazione id 3RMCK del 10/11/2021 - 11 :12:08 

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 1 a 146 ' 

Numeri estratti 


1 O 23 26 71 11 O 



