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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO REPARTO PRODUZIONE E 
CONFEZIONAMENTO VACCINI E DIAGNOSTICI BATTERICI (AREA EX MATTATOIO)” 

CIG (7560026ACE):  
 

Indetta con deliberazione del Direttore Generale n.344 del 5 luglio maggio 2018. 
                     

 
VERBALE DI GARA N. 2  

 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di ottobre alle ore 10:49 presso l’Aula Zaffiro della sede 
centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” in Teramo, via 
Campo Boario snc, si riunisce la Commissione Giudicatrice di cui alla gara indicata in oggetto, 
nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 482 del 18 settembre 2018, esecutiva ai sensi di 
legge.  
 
La Commissione Giudicatrice - di seguito indicata con C. G. - è così composta: 
 
Presidente: 

 
Ing. Pasquale Di Egidio 

 
Componenti: 
Arch. Pasquale Barone          
  
Ing. Nicolino D’Amico    

    
Segretario verbalizzante: 

 
Dott.ssa Laura Scaricamazza (membro supplente) 

 
 

Si premette che, con note n. 15955, n. 15952, n. 15958 e n. 15959 del 21 settembre 2018, il Responsabile 
Unico del Procedimento, dott. Mauro Di Ventura, ha provveduto a richiedere ai n. 4 operatori 
economici individuati nel corso della seduta in data 20 settembre 2018 la documentazione in ordine al 
sub procedimento di soccorso istruttorio. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10.49  
 
La Commissione, alla contestuale apertura della presente seduta, prende in consegna dalla Dott.ssa 
Laura Scaricamazza della competente Unità Gestione Patrimonio i n. 12 plichi di cui al verbale di 
chiusura rubricato in data 4 settembre 2018 al prot. n. 14757, e la documentazione trasmessa dai 
suddetti operatori economici destinatari del soccorso istruttorio: 
 

• Scarafoni S.r.L n. prot.15993 del 21 Settembre 2018; 
• Jumbo S.r.L n. prot. 16042 del 21 Settembre 2018; 
• Consorzio Stabile SCAI n. prot. 16079 del 24 Settembre 2018; 
• RENNOVA Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro n. prot.16240 del 27 Settembre 

2018; 
• Capretta Impianti n. prot. 16498 del 1 ottobre 2018; 
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La C.G. prende atto che i suddetti documenti sono pervenuti entro il tempo prescritto e sono quelli 
delle Imprese indicate nella presente procedura come ditta n. 1, n. 10, n. 11 e n. 12.  
 
Si dà atto che alla dichiarata apertura della presente seduta di gara, resa in luogo aperto al pubblico 
(Aula Zaffiro della sede centrale dell’Istituto), risultano presenti per l’esercizio dichiarato e documentato 
delle funzioni di rappresentanza previste in procedura i seguenti Signori: 
 

1. Il sig, CARUSI GIOVANNI, munito di delega (agli atti) del Sig. Gianni Tanzi Legale 
Rappresentante della Ditta TEKNOELETTRONICA Srl. 

2. La Sig.ra Lauredana Durante, munita di delega (agli atti) del Sig. Remo De iuliis, 
rappresentante legale della Società CISAAPPALTI di De Iuliis Remo e C. S.a.s., con sede in 
Castelnuovo Vomano (TE); 

3. Il Sig. Gabriele Sacripante, legale rappresentante della Società PRIMA SERVICE S.r.l., con 
sede in Pineto (TE); 

 
La C.G. procede alla verifica della documentazione presentata dalle ditta suindicate ai fini del 
soccorso istruttorio. 
 
Al fine di completare la procedura la C.G. collegandosi al sito dell’A.N.A.C. sezione AVCPASS procede 
come di seguito: 
Acquisizione partecipante:  
1) Si procede all’acquisizione del PASSOE; 
2) Si seleziona lo stato di conformità o di non conformità del Passoe; 
3) Si seleziona lo stato del Partecipante tra le seguenti opzioni: 
- Ammesso 
- Ammesso con Riserva 
- Escluso 
- Sospeso 
4) Si conferma lo Stato Partecipante; 
5) Si conferma la conformità dei PASSOE di tutti i partecipanti 
5.1) Si chiude la fase di acquisizione del Partecipante 
 
La C.G procede a verificare se tutte le Ditte ammesse risultino inserite. 
 
Alle ore 11:15 ha termine la fase di controllo della documentazione presentata ai fini del soccorso 
istruttorio avviato nel corso della seduta del 20 settembre 2018, viene accertata la conformità dei 
requisiti dichiarati in relazione alle prescrizioni della procedura di bandizione e le Ditte n. 1, n. 10, n. 11 e 
n. 12 vengono ammesse alla successiva fase. 
 
La Commissione dispone di procedere all’apertura delle buste relative alle offerte tecniche ai soli fini di 
mera ricognizione della documentazione in esse contenuta, procedendo a scrutinare i plichi pervenuti 
seguendo l’ordine di acquisizione protocollare dei plichi stessi, come risultante dal verbale di chiusura n. 
14757/2018, numerati da 1 a 12. 
 
Si procede all’apertura della busta rubricata “B - Offerta Tecnico-Organizzativa” dell’operatore R.T.I. 
Impresa Ausiliaria: CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, con sede in Caltagirone (CT) Impresa 
Ausiliata/Avvalente: JUMBO S.r.l., con sede in Napoli, nel prosieguo indicato, ai fini identificativi, in 
eventuale alternativa, come ditta n. 1 in relazione alle prescrizioni della procedura di bandizione.  
 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
Elaborati grafici Criterio B1 Pregio tecnico e qualità dei materiali 
Elaborati grafici Criterio B2 Confort interno 
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Elaborati grafici Criterio B3 Sostenibilità dell’opera 
Elaborati grafici Criterio B5 Gestione del cantiere 
 
Relazione descrittiva Criterio B1 
Relazione descrittiva Criterio B2  
Relazione descrittiva Criterio B3  
Relazione descrittiva Criterio B4  
Relazione descrittiva Criterio B5 
 
Allegati Criterio B3-Sostenibilità dell’opera sub criterio B3.1 
 
Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 1.  
 
 
La C.G. procede all’apertura della busta rubricata “B - Offerta Tecnico-Organizzativa” dell’operatore 
R.T.I da costituirsi tra CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA (sigla della denominazione 
CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.), con sede in Bologna (Mandataria) - CANTAGALLI APPALTI S.r.l., con 
sede in Teramo (Mandante) nel prosieguo indicato, ai fini identificativi, in eventuale alternativa, come 
ditta n. 2 in relazione alle prescrizioni della procedura di bandizione.  
 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
Criterio B1 Pregio tecnico e qualità dei materiali (Fasciolo unico relazione elaborati) 
Criterio B2 confort interno benessere percepito (Fasciolo unico relazione elaborati) 
Criterio B3 sostenibilità dell’opera –Fascicolo sub criterio B3.1 e B3.2 (Fasciolo unico relazione elaborati) 
Criterio B4 facilità di manutenzione (Fasciolo unico relazione elaborati) 
Criterio B5 gestione del cantiere (Fasciolo unico relazione elaborati) 
  
 
Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 2.  
 
La C.G. procede all’apertura della busta rubricata “B - Offerta Tecnico-Organizzativa” dell’operatore 
A.T.I. di tipo verticale da costituirsi tra ANTONACCI TERMOIDRAULICA S.r.l. (Mandataria), con sede in 
Foggia (Capogruppo) -  MARANO PIETRO S.r.l., con sede in Montorio al Vomano (TE) (Mandante), nel 
prosieguo indicato, ai fini identificativi, in eventuale alternativa, come ditta n. 3 in relazione alle 
prescrizioni della procedura di bandizione. 
 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
RELAZIONE MIGLIORIE TUTTI GLI ELEMENTI B 
 
FASCICOLI SCHEDE TECNICHE 
 
Elaborati grafici Sub Criterio B1.2 
Elaborati grafici Sub Criterio B1.1 
Elaborati grafici Sub Criterio B3.2 
 
Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 3.  
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La C.G. procede all’apertura della busta rubricata “B - Offerta Tecnico-Organizzativa” dell’operatore 
TEKNO ELETTRONICA S.r.l., con sede in Teramo, località Sant’Atto, nel prosieguo indicato, ai fini 
identificativi, in eventuale alternativa, come ditta n. 4 in relazione alle prescrizioni della procedura di 
bandizione. 
 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
Fascicolo unico contenente: 
Criterio B1 pregio tecnico e qualità materiali 
Criterio B2 confort interno e benessere percepito 
Criterio B3 sostenibilità dell’opera 
Criterio B4 facilita manutenzione 
Criterio B5 gestione del cantiere 
 
Allegati Criterio B3 Sostenibilità dell’opera  
 
Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 4.  
 
 
La C.G. procede all’apertura della busta rubricata “B - Offerta Tecnico-Organizzativa” dell’operatore 
A.T.I. da costituirsi tra CONSORZIO INNOVA SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Bologna (Mandataria 
capogruppo) - IMPRESA FALONE COSTRUZIONI E.R., con sede in Teramo (Mandante), nel prosieguo 
indicato, ai fini identificativi, in eventuale alternativa, come ditta n. 5 in relazione alle prescrizioni della 
procedura di bandizione.  
 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
Unico Raccoglitore Relazione tecnica e elaborati grafici contenente: 
Criterio B1- Pregio tecnico e qualità dei materiali 
Criterio B2 confort interno e benessere percepito 
Criterio B3 sostenibilità dell’opera 
Criterio B4 facilita di manutenzione 
Criterio B5 gestione del cantiere 
 
 
Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 5.  
 
 
La C.G. procede all’apertura della busta rubricata “B - Offerta Tecnico-Organizzativa” dell’operatore 
R.T.I. da costituirsi tra PRIMA SERVICE S.r.l., con sede in Pineto (TE) (Mandataria capogruppo)-                                       
CISAAPPALTI di De Iuliis Remo e C. S.a.s., con sede in Castelnuovo Vomano Mandante, nel prosieguo 
indicato, ai fini identificativi, in eventuale alternativa, come ditta n. 6 in relazione alle prescrizioni della 
procedura di bandizione. 
 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
Unico fascicolo Relazione tecnica e elaborati grafici contenente: 
Criterio B1 Pregio tecnico e qualità dei materiali 
Criterio B2 Confort interno e benessere percepito 
Criterio B3 Sostenibilità dell’opera 
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Criterio B4 Facilità di manutenzione 
Criterio B5 Gestione del cantiere 
 
Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 6.  
 
 
Alla ripresa la C.G. continua i lavori con l’apertura della busta rubricata “B - Offerta Tecnico-
Organizzativa” dell’operatore R.T.I. da costituirsi tra ASSING S.p.a., con sede in Monterotondo (RM) 
(Capogruppo) - IDRI S.p.a., con sede in Ancarano (TE) (Mandante), nel prosieguo indicato, ai fini 
identificativi, in eventuale alternativa, come ditta n. 7 in relazione alle prescrizioni della procedura di 
bandizione. 
 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
Fascicolo unico Elaborati Grafici e Relazione tecnica  contenente: 
Criterio B1- Pregio tecnico e qualità dei materiali 
Criterio B2 confort interno e benessere percepito 
Criterio B3 sostenibilità dell’opera 
Criterio B4 facilita di manutenzione 
Criterio B5 gestione del cantiere 
 
Allegati della relazione Criterio B3 
 
Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 7.  
 
La C.G. procede all’apertura della busta rubricata “B - Offerta Tecnico-Organizzativa” dell’operatore 
A.T.I. di tipo verticale da costituirsi tra IMPRESA IDRAULICA PAGLIARE di Gentile & Sulpizi S.n.c., con sede 
in Cellino Attanasio (TE) (Mandatario) -  DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.a.s., con sede in Basciano (TE) 
(Mandante), nel prosieguo indicato, ai fini identificativi, in eventuale alternativa, come ditta n. 8 in 
relazione alle prescrizioni della procedura di bandizione.  
 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
Fascicolo unico Criterio B Offerta – Tecnico Organizzativa 
 
Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 8.  
 
La C.G. procede con l’apertura della busta rubricata “B- Offerta Tecnico-Organizzativa” dell’operatore 
SAITEC COMPANY S.r.l., con sede in Ascoli Piceno (Capogruppo) - INVENI S.r.l., con sede in 
Montecassiano (MC) (Mandante), nel prosieguo indicato, ai fini identificativi, in eventuale alternativa, 
come ditta n. 9 in relazione alle prescrizioni della procedura di bandizione. 
 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
Criterio B1 Fascicolo unico Elaborati Grafici e Relazione tecnica-Pregio tecnico e qualità dei materiali 
Criterio B2 Fascicolo unico Elaborati Grafici e Relazione tecnica-Confort interno e benessere percepito 
Criterio B3 Fascicolo unico sostenibilità dell’opera 
Criterio B4 Fascicolo unico facilita di manutenzione 
Criterio B5 Fascicolo unico gestione del cantiere 
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Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 9.  
 
La C.G. procede con l’apertura della busta rubricata “B- Offerta Tecnico-Organizzativa” dell’operatore 
RENNOVA Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro, con sede in L’Aquila, nel prosieguo 
indicato, ai fini identificativi, in eventuale alternativa, come ditta n. 10 in relazione alle prescrizioni della 
procedura di bandizione. 
 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
Fascicolo unico Relazione tecnica e allegati Criterio B 
Allegati al Criterio B3.1 
  
Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 10.  
 
La C.G. procede con l’apertura della busta rubricata “B - Offerta Tecnico-Organizzativa” 
dell’operatore SCARAFONI S.r.l., con sede in Giulianova (TE), nel prosieguo indicato, ai fini identificativi, 
in eventuale alternativa, come ditta n. 11 in relazione alle prescrizioni della procedura di bandizione. 
 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
Relazione descrittiva e elaborati grafici Criterio B1.1 
Relazione descrittiva e elaborati grafici Criterio B1.2  
Relazione descrittiva e elaborati grafici Criterio B2  
Relazione descrittiva Criterio B3  
Relazione descrittiva e elaborati grafici Criterio B3.2 
Relazione descrittiva e elaborati grafici Criterio B4 
Relazione descrittiva e elaborati grafici Criterio B5 
 
Allegati Criterio B3.1 
 
Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 11.  
 
La C.G. procede con l’apertura della busta rubricata “B - Offerta Tecnico-Organizzativa” 
dell’operatore A.T.I. di tipo verticale da costituirsi tra CAPRETTA IMPIANTI di Capretta Antonio, con sede 
in Sant’Omero (TE) (Capogruppo) - DI FILIPPO COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Colledara (TE) 
(Mandante), nel prosieguo indicato, ai fini identificativi, in eventuale alternativa, come ditta n. 12 in 
relazione alle prescrizioni della procedura di bandizione. 
La C.G. constata la presenza della seguente documentazione:  
 
Fascicolo Unico Criterio B 
 
Verificato il rispetto delle suddette prescrizioni in relazione al solo controllo formale del corredo 
documentale prescritto nel Disciplinare di Gara, la C.G., riscontrata la completezza e la regolarità della 
documentazione prescritta, dichiara l’ammissione al prosieguo della gara della ditta n. 12.  
 
La Commissione procede al riordino degli elaborati dei plichi relativi alle n. 12 Ditte, riconsegnandoli alla 
Dott.ssa Laura Scaricamazza dipendente dell’Istituto in servizio presso l’Unità Gestione del Patrimonio. 
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La C.G. chiude la seduta pubblica alle ore 12:15 rinviando la prossima riunione pubblica a data da 
destinarsi, da comunicarsi alle aziende interessate mediante pubblicazione sul sito della stazione 
appaltante www.izs.it alla Sezione” Trasparenza”, voce “Appalti”. 
 
 
Letto confermato e sottoscritto, li 02 Ottobre 2018 ore 12:46 
 

Il Presidente: 
F.to Ing. Pasquale Di Egidio 
 
I Componenti: 

            F.to Arch. Pasquale Barone          
 
            F.to Ing. Nicolino D’Amico    

 
Il Segretario verbalizzante: 
 
F.to Dott.ssa laura Scaricamazza 
 

http://www.izs.it/
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