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Oggetto: Ordinanza commissariale n. 56 del 10/05/2018. Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e
dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
inerenti l’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località
Colleposta – Codice Opera DISS_M_024_05_2017. Approvazione verbali di gara ed elenco degli ammessi e
degli esclusi.
CUP: C64J18000280001 CIG: 7743620D5D

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di
emergenza ed in particolare le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20
gennaio 2017, del 10 febbraio 2017, l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229,
sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco,
Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum
alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i
Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario
straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione
degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 10 luglio 2018, n. 368, con la quale è stato espresso
il nulla osta in merito al conferimento ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post
sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing. Wanda D’Ercole;
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VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016, n. V00009 del 11 luglio 2018, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore ad
interim dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing. Wanda
D’Ercole, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10 luglio 2018;
VISTA la nota sottoscritta dal Segretario Generale della Regione Lazio, dott. Andrea Tardiola, prot. n.
0012528 del 08.01.2019, nella quale si prevede che “l’incarico ad interim conferito all’ing. Wanda D’Ercole
con il decreto del Vice Commissario n. V00009/2018 è da ritenersi prorogato fino alla definizione delle
procedure per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma
2016”;
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità
nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018,
concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore
dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica
e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo “Codice”);
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n.
138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs.19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e s.m.i., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTA l’ordinanza n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione del secondo programma degli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” nella
quale è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI);
DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà
con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e
s.m.i. a carico della specifica contabilità speciale;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 10/12/2018, pervenuta il 14/12/2018 prot. n. 804304, con
la quale il Comune di Accumoli ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in
oggetto, per un importo complessivo di € 755.500,00, di cui € 490.000,00 per lavori ed € 265.500,00 per
somme a disposizione e ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, comma 1 del D.L.
n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
CONSIDERATO pertanto che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n.
189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo
all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00665 del 13/12/2018 con la quale il Geom. Andrea
Granato, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice;
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VISTA la determinazione n. A00713 del 20/12/2018 con la quale è stata avviata la procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice,
relativa all’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località
Colleposta e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara;
PRESO ATTO che il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del
SATER e sul sito dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio con termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione alla data del 28 gennaio 2019 ore 23:59;
VISTO il verbale delle operazioni di gara relativo alla seduta pubblica n. 1 del 30/01/2019 della gara di
affidamento dei servizi di cui all’oggetto (Allegato A);
VISTO il verbale delle operazioni di gara relativo alla seduta pubblica n. 2 del 04/02/2019 della gara di
affidamento dei servizi di cui all’oggetto (Allegato B);
VISTO il verbale delle operazioni di gara relativo alla seduta pubblica n. 3 del 06/02/2019 della gara di
affidamento dei servizi di cui all’oggetto (Allegato C);
VISTO il verbale delle operazioni di gara relativo alla seduta pubblica n. 4 del 08/02/2019 della gara di
affidamento dei servizi di cui all’oggetto (Allegato D);
VISTO il verbale delle operazioni di gara relativo alla seduta pubblica n. 5 del 14/02/2019 della gara di
affidamento dei servizi di cui all’oggetto (Allegato E);
VISTO il verbale delle operazioni di gara relativo alla seduta pubblica n. 6 del 19/02/2019 della gara di
affidamento dei servizi di cui all’oggetto (Allegato F);
VISTO l’elenco dei concorrenti ammessi o esclusi alla successiva fase di gara finalizzata all’apertura
dell’offerta tecnica (Allegato G);
VISTO l’art. 29, comma 1 del Codice “Principi in materia di trasparenza” che stabilisce per le
amministrazioni aggiudicatrici l’obbligo di dare adeguata pubblicità, sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali, dandone altresì avvisi, entro il medesimo termine di due giorni,
ai candidati e concorrenti;
ACCERTATA la necessità di approvare i suddetti verbali di gara, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente determinazione e l’elenco degli esclusi e degli ammessi alla successiva fase di
gara, dandone adeguata pubblicità e avvisando gli stessi concorrenti;
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DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare i seguenti verbali delle operazioni di gara, che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, relativi alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti
l’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta –
Codice Opera DISS_M_024_05_2017:
 verbale di gara n. 1 del 30/01/2019 (Allegato A);
 verbale di gara n. 2 del 04/02/2019 (Allegato B);
 verbale di gara n. 3 del 06/02/2019 (Allegato C);
 verbale di gara n. 4 del 08/02/2019 (Allegato D);
 verbale di gara n. 5 del 14/02/2019 (Allegato E);
 verbale di gara n. 6 del 19/02/2019 (Allegato F)
2) di dare atto che i verbali di cui al punto precedente, con firma autografa, sono conservati agli atti
dell’ufficio;
3) di approvare l’allegato elenco dei concorrenti ammessi o esclusi alla successiva fase di gara finalizzata
all’apertura dell’offerta tecnica (Allegato G);
4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29del Codice,
sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
sull’Albo Pretorio Online dell’Amministrazione comunale di Accumoli;
5) di notificare il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara di cui all’oggetto, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 29 del Codice;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni
trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa in
sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.

SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL 30/01/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emila Romagna (in seguito
SATER) per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di gennaio, alle ore 11:04, in Rieti, Via F. Sabino n. 27,
presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di
gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di
R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00665 del 12/12/2018 alla presenza
di Caluisi Loredana, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante nominata con nota del
30/01/2019 prot. n. 76119.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:
- l’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento di messa in sicurezza delle aree
instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta;
- l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 e, secondo quanto
disposto dal Disciplinare di Gara, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.
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b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
- con nota prot. n. 809627 del 17/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;
- con nota prot. n. 815246 del 19/12/2018 il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto della
dichiarazione del R.U.P.;
- con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice relativa all’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta e sono stati
approvati gli schemi degli atti di gara;
- il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
- dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove)
del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove) concorrenti, indicati nell'elenco scaricato
dalla piattaforma e allegato in copia al presente verbale (Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì,
gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di
gara;
- a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione
disponibile sulla piattaforma SATER.
Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede all’apertura delle buste
amministrative dei concorrenti nell’ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione,
l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l’esclusione:
BUSTA n. 1) RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco
Chiaretti
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
07/02/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
1) dichiarazioni integrative di cui al punto 16.3.1 del disciplinare di gara (allegato 5) relative ai tre
mandanti;
2) le dichiarazioni integrative (allegato 5) della mandataria risultano incomplete in quanto non è stata
compilata la dichiarazione di cui al punto 12 dello stesso allegato;
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3) dichiarazione relativa ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti di cui al punto 16.3.3 del
disciplinare di gara.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 2) S.A.G.I. s.r.l.
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara.
Il concorrente viene AMMESSO alla successiva fase della gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa delle prime due partecipanti alla gara, alle ore
17:37, il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 04/02/2019 alle ore 9:30.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate e da numero 1 (uno) allegato
(elenco partecipanti) che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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ELENCO PARTECIPANTI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DELLE AREE INSTABILI NEL COMUNE DI ACCUMOLI, LOC. COLLEPOSTA (RI)

Ragione Sociale

Codice Fiscale Partita IVA

Comune

RTI studio ing. Emanuele Silvi - Ing. Nicola Rocca - NEGRI TANIA Chiaretti Francesco Geologo

slvmnl82h26l025c

it01082300573 Rocca Sinibalda

SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I.
SRL

01276770441

IT01276770441

San Benedetto del
Tronto

E-Mail

Registro di
Sistema

Titolo documento

Stato

Data invio

emanuele.silvi@ingpec.eu

PI021829-19

Colleposta

Inviato

27/01/2019 21:50:17

INFO@PEC.SAGISTUDIO.IT

PI022801-19

OFFERTA S.A.G.I. SRL

Inviato

28/01/2019 15:43:06

RTI E&G ENGINEERING & GRAPHICS S.R.L. - Ing. Emanuele Cianca - IVO
02307381000
CARLONI - Geologo Matteo Carrozzoni

IT02307381000 Fiumicino

eandgsrl@legalmail.it

PI022948-19

Senza Titolo

Inviato

28/01/2019 16:22:59

RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. - Fabrizio Lancia - E&G S.R.L.

IT03805910365 Modena

is-modena@pec.it

PI023242-19

Offerta IS Ingegneria - E&G Ing. Lancia

Inviato

28/01/2019 17:50:51

IT00225160605 Isola del Liri

elio.tomaselli@ingpec.eu

PI023255-19

Dissesti loc.tà Colleposta

Inviato

28/01/2019 18:01:33

PI023258-19

RTI: S.P.M. s.r.l. - Geoven di
Venosini Andrea - Righi
Ingegneria s.r.l. - ing. Marco
Righi

Inviato

28/01/2019 18:02:28

03805910365

RTI elio tomaselli - Maria Rita Tomaselli - Federico Tomaselli - ING. LIA
tmslei46d03e340h
ABBALLE

RTI S.P.M. - Geoven di Venosini Andrea - RIGHI INGEGNERIA S.R.L.
UNIPERSONALE - MARCO RIGHI

00398470948

it00398470948 Isernia

spm@pec.it

RTI Pietro De Carolis Ingegnere - CLAUDIA GRASSO - PROGEO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DCRPTR47R29A269
M

IT09554691007 ROMA

pietrodecarolis@pec.ording.roma.i
PI023425-19
t

Senza Titolo

Inviato

28/01/2019 19:11:22

RTI Dimapo Studio associato di ingegneria - G.EDI.S. S.R.L. - ING.
FRANCESCO DE SANTIS

08549621004

IT08549621004 Frascati

info@pec.dimapo.com

PI023443-19

Senza Titolo

Inviato

28/01/2019 20:41:17

RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L. - ARCHITETTO
RAFFAELE MASSARELLI

02136930563

IT02136930563 Bagnoregio
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ALLEGATO A

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa in
sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.

SEDUTA PUBBLICA N. 2 DEL 04/02/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emila Romagna (in seguito
SATER) per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro, del mese di febbraio, alle ore 10:04, in Rieti, Via F. Sabino n.
27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la
seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell’USR Lazio, in
qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00665 del 12/12/2018 alla
presenza della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante,
nominata con nota del 30/01/2019 prot. n. 76119.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa
in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta;

-

l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 e, secondo
quanto disposto dal Disciplinare di Gara, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del
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citato Decreto, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
-

con nota prot. n. 809627 del 17/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto
di interesse;

-

con nota prot. n. 815246 del 19/12/2018 il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto
della dichiarazione del R.U.P.;

-

con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del
Codice relativa all’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI),
località Colleposta e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara;

-

il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;

-

dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove)
concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia verbale di gara n. 1
(Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano
pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;

-

a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con
comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER.

-

in data 30/01/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 1;

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede all’apertura delle buste
amministrative dei concorrenti nell’ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione,
l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l’esclusione:

BUSTA n. 3) RTI E&G ENGINEERING & GRAPHICS s.r.l. Ing. Emanuele Cianca Ivo Carloni
Geol. Matteo Carrozzoni

La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
11/02/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
1) dichiarazione del giovane professionista, indicato come consulente a base annua della società E&G
ENGINEERING & GRAPHICS s.r.l., dalla quale risulti che il fatturato, nei confronti della Società, sia
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pari ad una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione, così
come stabilito dall’art. 4, comma 2, lettera b) del MIT n. 263 del 02/12/2016;
2) garanzia fideiussoria sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante,
così come stabilito al punto 11 del disciplinare di gara.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 4) RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio lancia E&G s.r.l.
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara.
Il concorrente viene AMMESSO alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 5) RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
11/02/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
1) le dichiarazioni integrative (allegato 5) della mandataria e delle mandanti risultano incomplete in quanto
non è stata compilata la dichiarazione di cui al punto 12 dello stesso allegato.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.
Terminata la verifica della documentazione amministrativa alle ore 16:08 il R.U.P. chiude l’odierna seduta
pubblica rinviandola al giorno 06/02/2019 alle ore 9:30
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, come sopra citata, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Andrea Granato

La segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa in
sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.

SEDUTA PUBBLICA N. 3 DEL 06/02/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emila Romagna (in seguito
SATER) per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di febbraio, alle ore 9:36 in Rieti, Via F. Sabino n. 27,
presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di
gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di
R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00665 del 12/12/2018 alla presenza
della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante, nominata
con nota del 30/01/2019 prot. n. 76119.
Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.
PREMESSO CHE:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa
in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta;

-

l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 e, secondo
quanto disposto dal Disciplinare di Gara, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del
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citato Decreto, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
-

con nota prot. n. 809627 del 17/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto
di interesse;

-

con nota prot. n. 815246 del 19/12/2018 il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto
della dichiarazione del R.U.P.;

-

con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del
Codice relativa all’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI),
località Colleposta e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara;

-

il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;

-

dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove)
concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia verbale di gara n. 1
(Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano
pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;

-

a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con
comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER.

-

in data 30/01/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 1;

-

in data 04/02/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 2;

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede all’apertura delle buste
amministrative dei concorrenti nell’ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione,
l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l’esclusione:
BUSTA n. 6) RTI S.P.M. Geoven di Andrea Venosini RIGHI INGEGNERIA s.r.l. Unipersonale
Marco Righi
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara.
Il concorrente viene AMMESSO alla successiva fase della gara.
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BUSTA n. 7) Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l.
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
12/02/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
1) nella domanda di partecipazione (Allegato 1), la mandataria e le mandanti hanno indicato nell’oggetto la
denominazione di un altro intervento; si richiede pertanto di modificare l’oggetto della istanza di
partecipazione con la denominazione dell’intervento indicata a pagina 4 del predetto Allegato 1;
2) nella dichiarazione di impegno a costituirsi, la mandataria e le mandanti hanno indicato nell’oggetto la
denominazione di un altro intervento; si richiede pertanto di modificare l’oggetto della suddetta
dichiarazione.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.
BUSTA n. 8) RTI DIMAPO Studio Associato di ingegneria G.EDI.S. s.r.l. Ing. Francesco De Santis
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara.
Il concorrente viene AMMESSO alla successiva fase della gara.
BUSTA n. 9) RTI STUDIO BAFFO s.r.l. SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l. SA.G. EDIL s.r.l. Arch.
Raffaele Massarelli
Il RUP verifica la seguente documentazione:
 DGUE della mandataria;
 Domanda di partecipazione;
 Dichiarazioni integrative della mandataria;
 Iscrizione art. 34 Elenco speciale del D.L.189/2016 della mandataria;
 DGUE delle mandanti;
La documentazione di cui sopra risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e alle ore 13:50 il RUP
conclude le operazioni di gara rinviando l’esame della restante documentazione alla seduta pubblica del
giorno 08/02/2019 alle ore 9:30.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, come sopra citata, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Andrea Granato
La segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa in
sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.

SEDUTA PUBBLICA N. 4 DEL 08/02/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emila Romagna (in seguito
SATER) per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di febbraio, alle ore 11:08 in Rieti, Via F. Sabino n. 27,
presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di
gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di
R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00665 del 12/12/2018 alla presenza
della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante, nominata
con nota del 30/01/2019 prot. n. 76119.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa
in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta;

-

l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 e, secondo
quanto disposto dal Disciplinare di Gara, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del
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citato Decreto, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
-

con nota prot. n. 809627 del 17/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto
di interesse;

-

con nota prot. n. 815246 del 19/12/2018 il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto
della dichiarazione del R.U.P.;

-

con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del
Codice relativa all’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI),
località Colleposta e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara;

-

il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;

-

dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove)
concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia verbale di gara n. 1
(Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano
pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;

-

a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con
comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER.

-

in data 30/01/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 1;

-

in data 04/02/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 2;

-

in data 06/02/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 3;

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede a verificare la restante
documentazione presentata dal concorrente:
BUSTA n. 9) RTI STUDIO BAFFO s.r.l. SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l. SA.G. EDIL s.r.l. Arch.
Raffaele Massarelli
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
12/02/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
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1) la tabella dichiarazione requisiti professionali (Allegato 2) non è stata compilata nella parte relativa ai
“Servizi di punta” di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice; si richiede pertanto di compilare il predetto
Allegato 2.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.
Il RUP procede alla verifica della risposta al “Soccorso istruttorio” inviata, entro il termine assegnato, dal
concorrente della BUSTA n. 1) RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol.
Francesco Chiaretti e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto
richiesto.
Il concorrente viene AMMESSO alla successiva fase della gara.
Il RUP procede di seguito alla verifica della risposta al “Soccorso istruttorio” inviata, entro il termine
assegnato, dal concorrente della BUSTA n. 5) RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico
Tomaselli Ing. Lia Abballe e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a
quanto richiesto.
Il concorrente viene AMMESSO alla successiva fase della gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa ed esaminati i soccorsi istruttori pervenuti, alle
ore 11:55 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 14/02/2019 alle ore 9:30
Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, come sopra citata, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa in
sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.

SEDUTA PUBBLICA N. 5 DEL 14/02/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emila Romagna (in seguito
SATER) per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici, del mese di febbraio, alle ore 09:36 in Rieti, Via F. Sabino
n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la
seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell’USR Lazio, in
qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00665 del 12/12/2018 alla
presenza della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante,
nominata con nota del 30/01/2019 prot. n. 76119.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa
in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta;

-

l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 e, secondo
quanto disposto dal Disciplinare di Gara, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del
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citato Decreto, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
-

con nota prot. n. 809627 del 17/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto
di interesse;

-

con nota prot. n. 815246 del 19/12/2018 il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto
della dichiarazione del R.U.P.;

-

con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del
Codice relativa all’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI),
località Colleposta e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara;

-

il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;

-

dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove)
concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1
(Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano
pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;

-

a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con
comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER.

-

in data 30/01/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 1;

-

in data 04/02/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 2;

-

in data 06/02/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 3;

-

in data 08/02/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 4;

Il RUP procede alla verifica della risposta al “Soccorso istruttorio” inviata, entro il termine assegnato, dal
concorrente della BUSTA n. 7) Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l. e prende atto
che il concorrente ha inviato la documentazione richiesta ad eccezione dell’integrazione relativa alla
mandante Claudia Grasso; si richiede pertanto di modificare l’oggetto della istanza di partecipazione con la
denominazione dell’intervento indicata a pagina 4 del predetto Allegato 1 e di inviare tali integrazioni entro
il 18/02/2019 alle ore 23:59.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.
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Il RUP procede di seguito alla verifica della risposta al “Soccorso istruttorio” inviata, entro il termine
assegnato, dal concorrente della BUSTA n. 3) RTI E&G ENGINEERING & GRAPHICS s.r.l. Ing.
Emanuele Cianca Ivo Carloni Geol. Matteo Carrozzoni e prende atto che la documentazione integrativa
trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.
Il concorrente viene AMMESSO alla successiva fase della gara.
Il RUP procede quindi alla verifica della risposta al “Soccorso istruttorio” inviata, entro il termine assegnato,
dal concorrente della BUSTA n. 9) RTI STUDIO BAFFO s.r.l. SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l. SA.G.
EDIL s.r.l. Arch. Raffaele Massarelli e prende atto che la documentazione integrativa trasmessa risulta
conforme a quanto richiesto.
Il concorrente viene AMMESSO alla successiva fase della gara.
Terminata l’esame dei soccorsi istruttori pervenuti, alle ore 11:18 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica
rinviandola al giorno 19/02/2019 alle ore 9:30
Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, come sopra citata, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa in
sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.

SEDUTA PUBBLICA N. 6 DEL 19/02/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emila Romagna (in seguito
SATER) per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove, del mese di febbraio, alle ore 12:13 in Rieti, Via F. Sabino
n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la
seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Geom. Andrea Granato, funzionario dell’USR Lazio, in
qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con determinazione n. A00665 del 12/12/2018 alla
presenza della Sig.ra Loredana Caluisi, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante,
nominata con nota del 30/01/2019 prot. n. 76119.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO CHE:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa
in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta;

-

l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 e, secondo
quanto disposto dal Disciplinare di Gara, avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del
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citato Decreto, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
-

con nota prot. n. 809627 del 17/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto
di interesse;

-

con nota prot. n. 815246 del 19/12/2018 il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto
della dichiarazione del R.U.P.;

-

con determinazione n. A00713 del 20/12/2018 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del
Codice relativa all’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI),
località Colleposta e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara;

-

il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;

-

dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove)
concorrenti, indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma e allegato in copia al verbale di gara n. 1
(Allegato "A"); nel detto elenco compaiono, altresì, gli orari di arrivo di ciascuno e tutti risultano
pervenuti entro il termine di cui sopra, previsto dal bando di gara;

-

a tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con
comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER.

-

in data 30/01/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 1;

-

in data 04/02/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 2;

-

in data 06/02/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 3;

-

in data 08/02/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 4;

-

in data 14/02/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 5;

Il RUP procede alla verifica della risposta al “Soccorso istruttorio” inviata, entro il termine assegnato, dal
concorrente della BUSTA n. 7) Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l. e prende atto
che l’ulteriore documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.
Il concorrente viene AMMESSO alla successiva fase della gara.
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Il RUP termina la valutazione amministrativa e procede all’invio della comunicazione di ultimazione della
fase di verifica amministrativa ai concorrenti partecipanti la gara, segnalando che, successivamente alla
nomina della Commissione di gara e, previa comunicazione ai partecipanti, si procederà alla fase successiva
della gara con l’apertura delle “OFFERTE TECNICHE”.
Terminata l’esame dei soccorsi istruttori pervenuti, alle ore 12:44 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, come sopra citata, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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