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PROVINCIA DI AVELLINO 
          SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E     

PROGETTAZIONE PER IL TERRITORIO 
  

  STAZIONE UNICA APPALTANTE 

 

 
 

RENDE NOTO LAVORI DEL SEGGIO DI GARA RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA 
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI 

CUI ALL'ARTICOLO 80,NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI ECONOMICO-
FINANZIARI E TECNICO-PROFESSIONALI. 

(art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016 ) 
 

 

OGGETTO: Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2016. Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Avellino.  

Sistemazione della rete viaria comunale denominata Patierno – Provinciale Taurasi 

CIG 9548111674 

 CUP I17H19001770001 

Il sottoscritto geom. Colella Luca, Responsabile del Procedimento di gara in oggetto, 

 

PREMESSO: 

✓ che con determinazione dirigenziale del Settore 2 n° 2638 del 20/12/2022 della Provincia di 
Avellino è stata indetta una procedura ordinaria, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, 
comma 9, all’art. 60 ed all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016, con un metodo di scelta del 
contraente mediante <<procedura aperta >>, e con il <<criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa >> per l’importo complessivo di € 438.077,50, comprensivo di € 4.788,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso e di € 69.741,69 quali costi stimati della manodopera, oltre IVA”, 
per l’affidamento dei “Sistemazione della rete viaria comunale denominata Patierno – Provinciale 
Taurasi” nel Comune di Lapio; 

✓ che si è riunito apposito seggio di gara – presieduto dal RdP geom. Colella, presso la piattaforma 
suaprovinciaavellino.traspare.com e in diretta streaming – per la valutazione dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali dei candidati che hanno presentato una propria offerta – nel 
seguente giorno: 
 
- il 24/01/2023 alle ore 11:34; 

 

VIST il verbale del seggio di gara n. 1 del 24/01/2023 con cui è stato comunicato la risultanza della 
succitata seduta pubblica svoltesi regolarmente;  
 
 
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alle 
procedure di affidamento di appalti pubblici devono essere pubblicati: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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 Albo Pretorio on line e Profilo committente Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino 
(AV); 

 Albo Pretorio on line e Profilo committente del Comune di Lapio (AV); 

 piattaforma di e-procurement suaprovinciaavellino.traspare.com; 

 piattaforma digitale istituita presso l’ANAC; 

 sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it; 
 
RITENUTO, pertanto, dover assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 29, 
comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
 

RENDE NOTO 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016: 

 

a. che si è riunito apposito seggio di gara – presieduto dal RdP geom. Colella, presso la piattaforma 
suaprovinciaavellino.traspare.com e in diretta streaming – per la valutazione dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali dei candidati che hanno presentato una propria offerta – nei 
seguenti giorni: 
- il 24/01/2023 alle ore 11:34; 
 

b. che hanno caricato offerta sulla piattaforma suaprovinciaavellino.traspare.com, entro il termine 
perentorio fissato dal bando per il giorno 20/01/2023 alle ore 14:00, n. 4 operatori economici 
(ALLEGATO 1); 

 
c. che il seggio, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali dei candidati che hanno presentato una propria offerta, conclusasi definitivamente il 
24/01/2023, ha ritenuto che alla fase successiva di gara (ALLEGATO 2): 

 le offerte ammesse sono in numero di 4 ( quattro ); 

 le offerte escluse sono in numero di 0 ( zero ); 
 
d. che gli obblighi di comunicazione di ammissione e/o esclusione, ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. Lgs. 

n. 50/2016, relativi alla fase di verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali sono assolti con l’invio del presente documento e che l’ufficio competente, ai sensi 
dell’art. 76, comma 2bis, del d. lgs. n. 50/2016, dove sono disponibili i relativi atti è indicato in calce; 

 

Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente su:  
◊ sul profilo informatico e l’Albo Pretorio on line della Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Avellino;  
◊ sul profilo informatico/committente e l’Albo Pretorio on line del Comune di Lapio (AV); 

 
Per informazioni e chiarimenti si rappresenta quanto segue: 

❖ Responsabile Unico del Procedimento per l’Amministrazione delegante: geom. Rosario Davide 

Modugno, disponibile presso gli uffici del Comune di Lapio, siti in Lapio (AV), in Viale Sicilia, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle 

ore 18.00, ovvero al seguente indirizzo email: comune.lapio@asmepec.it ovvero al seguente recapito 

telefonico 0825/982005; 

❖ Responsabile del procedimento di gara per la SUA: geom. Colella Luca disponibile presso la sede della 

mailto:comune.lapio@asmepec.it
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SUA in Avellino presso la Caserma Litto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14.00 e nei 

pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ovvero al seguente indirizzo email: 

sua@pec.provincia.avellino.it ovvero al seguente recapito telefonico 0825 790 416. 

       

 

Il RdP Funzionario Titolare di P.O. Il RdP 

Geom. Colella Luca f. to geom. Maurizio Graziano Ing. Stefania Lup 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

N. Partecipante 

Esito delle operazioni di gara relative alla verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di 
cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali 

1 
LEPORE COSTRUZIONI DI LEPORE VITTORIO 
& C. S.A.S. 

AMMESSO 

2 SIREF LAVORI S.R.L. AMMESSO 

3 EURO GARDENIA S.R.L. AMMESSO 

4 SOCIETA’ GENERALI DI EDILIZIA S.R.L. AMMESSO 

 
 
 

 


