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Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto di
servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all’intervento di
stabilizzazione area in dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” nel
comune di Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56
del 10 maggio 2018. CODICE DISS_M_009_2017.
Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.
CUP: C74J18000110001 - CIG: 7789921E28
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
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
ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
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, la Provincia di Rieti 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 n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato
espresso il nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione
regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
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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 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta
regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019, con il quale è stato prorogato, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta
regionale del Lazio con deliberazione n. 82 del 19/02/2019;
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359
adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, 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 ss.mm.ii., 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, all’Allegato n. 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare
nel Comune di Amatrice (RI), ma erroneamente denominato come “Cornelle di Sopra”;
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 ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;
VISTO il verbale della riunione tenutasi il giorno 16/01/2018 alle ore 12:00 presso l’Ufficio
Ricostruzione Lazio con i rappresentanti del Comune di Amatrice e assunto al protocollo con n.
29023 del 18/01/2018, dal quale risulta che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, comma 1
del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all’ intervento in oggetto, resta in capo alla Regione
Lazio;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 155 del 21/12/2018, con la quale si
approva la Scheda di Fattibilità tecnico-economica;

2
Pagina 3 / 39

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. A00561 del 09/11/2018 con la quale il Geom.
Antimo Grilli, funzionario della struttura 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 D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42
del D.lgs. 50/2016 agli atti dell’USR con prot. n. 820121 del 20/12/2018;
VISTO il comma 1 dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale “al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il 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 di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;
VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del
processo amministrativo) il quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge
28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità
derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì
inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti
endoprocedimentali privi di immediata lesività”;
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. A00121 del 13/02/2019 pubblicata sul sito internet
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito del
MIT, con la quale:
 è stata indetta la gara mediante aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e delle linee
Guida Anac n. 1, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
mediante ai sensi degli articoli 95, comma 3 lettera b) del del D.lgs. 50/2016;
 sono stati approvati gli atti di gara e la documentazione tecnica;
PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è gestita tramite il sistema di acquisti telematici
SATER ai sensi dell’art. 52 del DLgs 50/2016;
CONSIDERATO che è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura di gara, in particolare
mediante pubblicazione del bando di gara:
 sulla piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
sul sito internet www.ricostruzionelazio.it;

DATO ATTO altresì che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno
18.03.2019 ore 23:59, sono state registrate dal Sistema SATER complessivamente n. 19 offerte,
come di seguito riportato:
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N.
1

Ragione Sociale
RTI "SA.RO.PROGETTAZIONI S.R.L." - DOTT. GEOLOGO
ANTONIO MANCINI
2 RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO
GIORDANO - ANTONELLA
GUERRA
3 TPC PROGETTI SOCIETA IN
NOME COLLETTIVO DI
PROFESSIONISTI DI TINTORI
ING. STEFANO - POLI ING.
ANDREA - CECCHINI ING.
SIMONE - TINTORI ARCH.
CRISTINA ABBREVIABILE IN "
TPC PROGETTI S.N.C."
4 RTI ELIO TOMASELLI - MARIA
RITA TOMASELLI - FEDERICO
TOMASELLI - ING. LIA
ABBALLE
5 RTI ARCH. CAMILLO
MASCIULLI - DAVIDE
CICCHINI - LUCA DI
CARLANTONIO
6 RTI STUDIO TECNICO ING.
EUSTACCHIO FAUSTO CECI DI FRANCESCO ROMOLO MARCO TORNILLO DOMENICO BARTOLINI - ING.
ROBERTA POMPETTI
7 RTI STUDIO ING. EMANUELE
SILVI - ING. NICOLA ROCCA CHIARETTI FRANCESCO
GEOLOGO - NEGRI TANIA
8 COOPERATIVA CIVILE
SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI SOCIETA'
COOPERATI VA
9 RTI PASQUALE NARCISO DOTT. ING. MICHELE
NARDONE - ADDONA
DONATO - STUDIO DI
GEOLOGIA APPLICATA DEL
DR. DE ANGELIS RAFFAELE
10 RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA'
A RESPONSABILITA'
LIMITATA - SOCIETA'
GEOLOGICA S.R.L. - SA. G.
EDIL S.R.L.
11 RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI
S.R.L.S. - STUDIO INGG.

Codice Fiscale
01680350566

Registro di Sistema
PI069293-19

Data invio
13/03/2019 10:09:49

08021271211

PI072714-19

15/03/2019 09:00:29

01859160465

PI073533-19

15/03/2019 11:57:39

TMSLEI46D03E340H

PI074348-19

15/03/2019 17:07:38

MSCCLL61R06L526I

PI074575-19

16/03/2019 18:01:27

CCESCC63P15D179D

PI074596-19

17/03/2019 18:25:38

SLVMNL82H26L025C

PI075213-19

18/03/2019 10:44:09

01574680532

PI075678-19

18/03/2019 12:57:49

NRCPQL68R07Z133B

PI075879-19

18/03/2019 14:19:21

02136930563

PI076300-19

18/03/2019 16:44:29

03805910365

PI076354-19

18/03/2019 17:20:31
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12

13

14
15

16

17

18

19

FABRIZI & LEONI
RTI HYPER SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI S.R.L. IN
FORMA ABBREVIATA HYPER
S.T.P. S.R.L. - GEO ECO
PROGETTI ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
RTI DIMAPO STUDIO
ASSOCIATO DI INGEGNERIA G.EDI.S. S.R.L. - ING.
FRANCESCO DE SANTIS
SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
RTI S.P.M. - RIGHI
INGEGNERIA S.R.L.
UNIPERSONALE - MARCO
RIGHI - GEOVEN DI VENOSINI
ANDREA
RTI GIUSEPPE MORELLI GUIDO SARCINA STAFFA ALESSIA ADDUCI - LUCA
TASSONE
RTI ETS S.R.L. - STUDIO
CARINI SOCIETA'
D'INGEGNERIA S.R.L.
RTI REM CONSULTING SRL VALERIO AMBROGI RICCARDO MICCIONI
RTI HYPRO S.R.L. - HYSOMAR
SOCIETA' COOPERATIVA LORENZO RAVENDA

06398870482

PI076555-19

18/03/2019 18:49:12

08549621004

PI076569-19

18/03/2019 19:13:16

12502151009
00398470948

PI076577-19
PI076584-19

18/03/2019 19:29:50
18/03/2019 19:53:22

MRLGPP41B04Z315Y

PI076586-19

18/03/2019 20:13:57

02245480591

PI076589-19

18/03/2019 20:19:37

01170950578

PI076594-19

18/03/2019 22:02:18

03128470782

PI076597-19

18/03/2019 22:34:10

DATO ATTO della validità, sancita direttamente da SATER, di complessive n. 19 offerte valide;
CONSIDERATO che il RUP si è riunito in seduta virtuale pubblica in data 20/03/2019, 25/03/2019,
27/03/2019, 03/04/2019, 10/04/2019, 12/04/2019, 15/04/2019, 10/05/2019, 16/05/2019, come da
relativi verbali in atti allegati alla presente determinazione, per l’esame della documentazione
amministrativa contenuta nella busta A presentata dagli operatori economici partecipanti;
VISTE le operazioni espletate dal RUP nel corso delle richiamate sedute pubbliche, così come
attestate dai relativi verbali di gara allegati alla presente determinazione e nello specifico:
- n. 1 relativo alla seduta del 20/03/2019
- n. 2 relativo alla seduta del 25/03/2019
- n. 3 relativo alla seduta del 27/03/2019
- n. 4 relativo alla seduta del 03/04/2019
- n. 5 relativo alla seduta del 10/04/2019
- n. 6 relativo alla seduta del 12/04/2019
- n. 7 relativo alla seduta del 15/04/2019
- n. 8 relativo alla seduta del 10/05/2019
- n. 9 relativo alla seduta del 16/05/2019
RITENUTO pertanto di confermare le ammissioni e le esclusioni degli operatori economici che
hanno presentato offerta nell’ambito della presente procedura come risultanti dai suddetti verbali di
gara e come di seguito riepilogato:
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N.
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Ragione Sociale

Registro di
Sistema
RTI "SA.RO.PROGETTAZIONI - S.R.L." - DOTT. GEOLOGO ANTONIO PI069293-19
MANCINI
RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO GIORDANO - ANTONELLA GUERRA
PI072714-19
TPC PROGETTI SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI PROFESSIONISTI PI073533-19
DI TINTORI ING. STEFANO - POLI ING. ANDREA - CECCHINI ING.
SIMONE - TINTORI ARCH. CRISTINA ABBREVIABILE IN " TPC
PROGETTI S.N.C."
RTI ELIO TOMASELLI - MARIA RITA TOMASELLI - FEDERICO PI074348-19
TOMASELLI - ING. LIA ABBALLE
RTI ARCH. CAMILLO MASCIULLI - DAVIDE CICCHINI - LUCA DI PI074575-19
CARLANTONIO
RTI STUDIO TECNICO ING. EUSTACCHIO FAUSTO CECI - DI PI074596-19
FRANCESCO ROMOLO - MARCO TORNILLO - DOMENICO BARTOLINI ING. ROBERTA POMPETTI
RTI STUDIO ING. EMANUELE SILVI - ING. NICOLA ROCCA - CHIARETTI PI075213-19
FRANCESCO GEOLOGO - NEGRI TANIA
COOPERATIVA CIVILE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' PI075678-19
COOPERATI VA
RTI PASQUALE NARCISO - DOTT. ING. MICHELE NARDONE - ADDONA PI075879-19
DONATO - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS
RAFFAELE

Esito
Ammessa
Ammessa
Ammessa

Ammessa
Ammessa
Ammessa

Ammessa
Ammessa
Ammessa

10 RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
11 RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. - STUDIO INGG. FABRIZI &
LEONI
12 RTI HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. IN FORMA
ABBREVIATA HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE

PI076300-19

Ammessa

PI076354-19

Ammessa

PI076555-19

Ammessa

13 RTI DIMAPO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - G.EDI.S. S.R.L. ING. FRANCESCO DE SANTIS
14 SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
15 RTI S.P.M. - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO
RIGHI - GEOVEN DI VENOSINI ANDREA
16 RTI GIUSEPPE MORELLI - GUIDO SARCINA STAFFA - ALESSIA ADDUCI
- LUCA TASSONE
17 RTI ETS S.R.L. - STUDIO CARINI SOCIETA' D'INGEGNERIA S.R.L.
18 RTI REM CONSULTING SRL - VALERIO AMBROGI - RICCARDO
MICCIONI
19 RTI HYPRO S.R.L. - HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA - LORENZO
RAVENDA

PI076569-19

Ammessa

PI076577-19
PI076584-19

Ammessa
Ammessa

PI076586-19

Ammessa

PI076589-19
PI076594-19

Ammessa
Ammessa

PI076597-19

Ammessa

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare l’operato del RUP, come risultante dai verbali di gara del 20/03/2019, 25/03/2019,
27/03/2019, 03/04/2019, 10/04/2019, 12/04/2019, 15/04/2019, 10/05/2019 e 16/05/2019, che,
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in premessa indicati e
depositati agli atti del RUP presso la sede del proprio ufficio sito in via Flavio Sabino n. 27 Rieti;
2) di ammettere al prosieguo della gara per l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri
6
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servizi tecnici, relativa all’intervento di stabilizzazione area in dissesto in località “Cornelle di
Sotto” nel comune di Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del
10 maggio 2018 i seguenti operatori economici concorrenti:
N.
1
2
3

Ragione Sociale
RTI "SA.RO.PROGETTAZIONI - S.R.L." - DOTT. GEOLOGO ANTONIO MANCINI
RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO GIORDANO - ANTONELLA GUERRA
TPC PROGETTI SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI PROFESSIONISTI DI TINTORI ING. STEFANO - POLI
ING. ANDREA - CECCHINI ING. SIMONE - TINTORI ARCH. CRISTINA ABBREVIABILE IN " TPC PROGETTI
S.N.C."

4

RTI ELIO TOMASELLI - MARIA RITA TOMASELLI - FEDERICO TOMASELLI - ING. LIA ABBALLE

5
6

RTI ARCH. CAMILLO MASCIULLI - DAVIDE CICCHINI - LUCA DI CARLANTONIO
RTI STUDIO TECNICO ING. EUSTACCHIO FAUSTO CECI - DI FRANCESCO ROMOLO - MARCO TORNILLO
- DOMENICO BARTOLINI - ING. ROBERTA POMPETTI
RTI STUDIO ING. EMANUELE SILVI - ING. NICOLA ROCCA - CHIARETTI FRANCESCO GEOLOGO - NEGRI
TANIA
COOPERATIVA CIVILE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' COOPERATI VA

7
8
9

RTI PASQUALE NARCISO - DOTT. ING. MICHELE NARDONE - ADDONA DONATO - STUDIO DI
GEOLOGIA APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS RAFFAELE

10 RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G.
EDIL S.R.L.
11 RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. - STUDIO INGG. FABRIZI & LEONI
12 RTI HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO
ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
13 RTI DIMAPO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA - G.EDI.S. S.R.L. - ING. FRANCESCO DE SANTIS
14 SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
15 RTI S.P.M. - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO RIGHI - GEOVEN DI VENOSINI
ANDREA
16 RTI GIUSEPPE MORELLI - GUIDO SARCINA STAFFA - ALESSIA ADDUCI - LUCA TASSONE
17 RTI ETS S.R.L. - STUDIO CARINI SOCIETA' D'INGEGNERIA S.R.L.
18 RTI REM CONSULTING SRL - VALERIO AMBROGI - RICCARDO MICCIONI
19 RTI HYPRO S.R.L. - HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA - LORENZO RAVENDA

3) di dare atto che la presente determinazione e relativi allegati saranno pubblicati ai sensi e per gli
effetti dell’art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.;
4) di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio
entro il termine di giorni trenta dalla data di avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.
5) di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti partecipanti
alla procedura di gara per il servizio di cui trattasi.
Il Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
7
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F.to Ing. Wanda D’Ercole

8
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

OGGETTO: VERBALE DI GARA N. 1 RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI
SERVIZI TECNICI, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE
DELL’AREA IN DISSESTO NELLA FRAZIONE DI CORNELLE DI SOTTO
NEL COMUNE DI AMATRICE (RI). CODICE OPERA DISS_M_009_2017
1^ seduta del 20/03/2019.
CUP C74J17000030001
CIG 7789921E28
Il giorno 20 marzo 2019 alle ore 11:12 in Rieti, presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio
il Geom. Antimo Grilli Responsabile unico del procedimento presiede la seduta pubblica - attivata
anche in modalità virtuale attraverso la piattaforma Sater (Sistema per gli acquisti telematici
dell'Emilia Romagna) - inerente la gara d'appalto in oggetto, indetta in esecuzione della
determinazione del Direttore ad interim n. A00561 del 09/11/2019, alla presenza del segretario
verbalizzante Simona Petrongari.
Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
- con determinazione dirigenziale A00121 del 13/02/2019 è stata indetta la procedura aperta di cui
trattasi, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stato approvato
il relativo schema di bando di gara;
- nel periodo dal 15/02/2019 al 18/03/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara
come segue:
sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione
"Bandi di gara") dal giorno 15/02/2019;
sulla piattaforma SATER dal giorno 15/02/2019;
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 15/02/2019 al
18/03/2019;
Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che entro le ore 23:59 del 18 marzo 2019,
termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 19 offerte, e precisamente:
N.

Ragione Sociale

1

RTI
"SA.RO.PROGETTAZIONI S.R.L." - DOTT. GEOLOGO
ANTONIO MANCINI
RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO
GIORDANO - ANTONELLA
GUERRA
TPC PROGETTI SOCIETA IN
NOME COLLETTIVO DI
PROFESSIONISTI DI
TINTORI ING. STEFANO POLI ING. ANDREA CECCHINI ING. SIMONE TINTORI ARCH. CRISTINA
ABBREVIABILE IN " TPC
PROGETTI S.N.C."

2

3

Via Flavio Sabino n.27 - 02100 RIETI
TEL +39.0746.264114 /163
Codice Fiscale 90076740571
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Codice Fiscale

Registro di Sistema

Data invio

01680350566

PI069293-19

13/03/2019 10:09:49

08021271211

PI072714-19

15/03/2019 09:00:29

01859160465

PI073533-19

15/03/2019 11:57:39

www.ricostruzionelazio.it
info@ricostruzionelazio.it
pubblica.ricostruzionelazio@legalmail.it

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18
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RTI elio tomaselli - Maria Rita
Tomaselli - Federico Tomaselli ING. LIA ABBALLE
RTI Arch. Camillo Masciulli Davide Cicchini - Luca Di
Carlantonio
RTI Studio Tecnico Ing.
Eustacchio Fausto Ceci - Di
Francesco Romolo - Marco
Tornillo - DOMENICO
BARTOLINI - ING. ROBERTA
POMPETTI
RTI studio ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca - Chiaretti
Francesco Geologo - NEGRI
TANIA
COOPERATIVA CIVILE
SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI SOCIETA'
COOPERATI VA
RTI Pasquale Narciso - dott. ing.
Michele Nardone - ADDONA
DONATO - STUDIO DI
GEOLOGIA APPLICATA DEL
DR. DE ANGELIS RAFFAELE
RTI STUDIO BAFFO SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA - SOCIETA'
GEOLOGICA S.R.L. - SA. G.
EDIL S.R.L.
RTI IS INGEGNERIA E
SERVIZI S.R.L.S. - Studio ingg.
Fabrizi & Leoni
RTI HYPER SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI S.R.L. IN
FORMA ABBREVIATA
HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO
ECO PROGETTI
ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
RTI Dimapo Studio associato di
ingegneria - G.EDI.S. S.R.L. ING. FRANCESCO DE
SANTIS
SIDOTI ENGINEERING S.R.L.

tmslei46d03e340h

PI074348-19

15/03/2019 17:07:38

MSCCLL61R06L526I

PI074575-19

16/03/2019 18:01:27

ccescc63p15d179d

PI074596-19

17/03/2019 18:25:38

slvmnl82h26l025c

PI075213-19

18/03/2019 10:44:09

01574680532

PI075678-19

18/03/2019 12:57:49

NRCPQL68R07Z133B

PI075879-19

18/03/2019 14:19:21

02136930563

PI076300-19

18/03/2019 16:44:29

03805910365

PI076354-19

18/03/2019 17:20:31

06398870482

PI076555-19

18/03/2019 18:49:12

08549621004

PI076569-19

18/03/2019 19:13:16

12502151009

PI076577-19

18/03/2019 19:29:50

RTI S.P.M. - RIGHI
INGEGNERIA S.R.L.
UNIPERSONALE - MARCO
RIGHI - Geoven di Venosini
Andrea
RTI GIUSEPPE MORELLI Guido Sarcina Staffa ALESSIA ADDUCI - Luca
Tassone
RTI ETS S.R.L. - STUDIO
CARINI SOCIETA'
D'INGEGNERIA S.R.L.
RTI REM CONSULTING SRL
- Valerio Ambrogi - Riccardo
Miccioni

00398470948

PI076584-19

18/03/2019 19:53:22

MRLGPP41B04Z315Y

PI076586-19

18/03/2019 20:13:57

02245480591

PI076589-19

18/03/2019 20:19:37

01170950578

PI076594-19

18/03/2019 22:02:18

19

RTI HYPRO S.R.L. HYSOMAR SOCIETA'
COOPERATIVA - LORENZO
RAVENDA

03128470782

PI076597-19

18/03/2019 22:34:10

Si procede quindi all’apertura delle buste virtuali ("BUSTA 1: Documentazione Amministrativa")
pervenute, tramite la piattaforma Sater, entro i termini prescritti dal bando di gara, ed all’esame della
documentazione amministrativa presentata: in particolare, per ciascuna busta virtuale, si procederà a
verificare che la medesima contenga almeno la seguente documentazione, così come prescritto dal
bando di gara e precisamente:
a) Allegato 1 Domanda di partecipazione;
b) Allegato 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali;
c) Dichiarazioni integrative punto 15.3.1 – 15.3.2 – 15.3.3 del disciplinare di gara;
d) Documento di Gara Unico Europeo;
e) Garanzia provvisoria regolare e conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara;
f) Attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC;
g) modello F23 versamento imposta di bollo;
Nell’ambito di dette operazioni si dà quindi atto, per ciascun operatore economico, di quanto segue:
Ragione sociale
N.
1

Registro di
sistema

RTI
PI069293-19
"SA.RO.PROGETTAZIONI S.R.L." - DOTT. GEOLOGO
ANTONIO MANCINI

Risultanze verifica documentazione amministrativa

Ammessa con riserva, si richiede soccorso istruttorio, per
le seguenti motivazioni:
- Nel DGUE mandante, relativamente alla legge 68/99, il
professionista ha dichiarato di non essere in regola per
cui si chiedono chiarimenti in merito;
- La domanda di partecipazione di cui Allegato 1 deve
essere integrata con quanto previsto al punto 8) in merito
al numero medio annuo di personale;
- La dichiarazione di cui all'Allegato 5, resa dal geologo
Antonio Mancini, deve essere integrata ai punti 2-3-4. La
dichiarazione della mandataria deve essere integrata con
il nome del legale rappresentante di cui alla lett. g) del
punto 1.
L’integrazione dovrà pervenire entro e non oltre il
30/03/2019 alle ore 23,59

Si sospende la seduta alle ore 13,00 e si riprende alle ore 14,30
Si dà atto che le operazioni di verifica documentazione amministrativa procederà con successiva
seduta.
Si chiude la seduta di gara alle ore 15,13.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Simona Petrongari
IL PRESIDENTE
F.to Geom. Antimo Grilli
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

OGGETTO: VERBALE DI GARA N. 2 RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI
SERVIZI TECNICI, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI
STABILIZZAZIONE DELL’AREA IN DISSESTO NELLA FRAZIONE DI
CORNELLE DI SOTTO NEL COMUNE DI AMATRICE (RI). CODICE
OPERA DISS_M_009_2017
2^ seduta del 25/03/2019.
CUP C74J17000030001
CIG 7789921E28
Il giorno 25 marzo 2019 alle ore 10,43 in Rieti, presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio
il Geom. Antimo Grilli Responsabile unico del procedimento presiede la seduta pubblica - attivata
anche in modalità virtuale attraverso la piattaforma Sater (Sistema per gli acquisti telematici
dell'Emilia Romagna) - inerente la gara d'appalto in oggetto, indetta in esecuzione della
determinazione del Direttore ad interim n. A00561 del 09/11/2019, alla presenza del segretario
verbalizzante Simona Petrongari.
Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
- con determinazione dirigenziale A00121 del 13/02/2019 è stata indetta la procedura aperta di cui
trattasi, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stato approvato
il relativo schema di bando di gara;
- nel periodo dal 15/02/2019 al 18/03/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara
come segue:
sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione
"Bandi di gara") dal giorno 15/02/2019;
sulla piattaforma SATER dal giorno 15/02/2019;
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 15/02/2019 al
18/03/2019;
Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che entro le ore 23:59 del 18 marzo 2019,
termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 19 offerte, e precisamente:
N.

1

2

3

Ragione Sociale
RTI "SA.RO.PROGETTAZIONI
- S.R.L." - DOTT. GEOLOGO
ANTONIO MANCINI
RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO
GIORDANO - ANTONELLA
GUERRA
TPC PROGETTI SOCIETA IN
NOME COLLETTIVO DI
PROFESSIONISTI DI TINTORI
ING. STEFANO - POLI ING.
ANDREA - CECCHINI ING.
SIMONE - TINTORI ARCH.

Via Flavio Sabino n.27 - 02100 RIETI
TEL +39.0746.264114 /163
Codice Fiscale 90076740571
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Codice Fiscale

Registro di Sistema

Data invio

01680350566

PI069293-19

13/03/2019 10:09:49

08021271211

PI072714-19

15/03/2019 09:00:29

01859160465

PI073533-19

15/03/2019 11:57:39

www.ricostruzionelazio.it
info@ricostruzionelazio.it
pubblica.ricostruzionelazio@legalmail.it

CRISTINA ABBREVIABILE IN
" TPC PROGETTI S.N.C."

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RTI elio tomaselli - Maria Rita
Tomaselli - Federico Tomaselli ING. LIA ABBALLE
RTI Arch. Camillo Masciulli Davide Cicchini - Luca Di
Carlantonio
RTI Studio Tecnico Ing.
Eustacchio Fausto Ceci - Di
Francesco Romolo - Marco
Tornillo - DOMENICO
BARTOLINI - ING. ROBERTA
POMPETTI
RTI studio ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca - Chiaretti
Francesco Geologo - NEGRI
TANIA
COOPERATIVA CIVILE
SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI SOCIETA'
COOPERATI VA
RTI Pasquale Narciso - dott. ing.
Michele Nardone - ADDONA
DONATO - STUDIO DI
GEOLOGIA APPLICATA DEL
DR. DE ANGELIS RAFFAELE
RTI STUDIO BAFFO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
- SOCIETA' GEOLOGICA
S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
RTI IS INGEGNERIA E
SERVIZI S.R.L.S. - Studio ingg.
Fabrizi & Leoni
RTI HYPER SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI S.R.L. IN
FORMA ABBREVIATA
HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO
ECO PROGETTI
ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
RTI Dimapo Studio associato di
ingegneria - G.EDI.S. S.R.L. ING. FRANCESCO DE SANTIS

14 SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
RTI S.P.M. - RIGHI
INGEGNERIA S.R.L.
UNIPERSONALE - MARCO
RIGHI - Geoven di Venosini
15 Andrea
RTI GIUSEPPE MORELLI Guido Sarcina Staffa - ALESSIA
16 ADDUCI - Luca Tassone
RTI ETS S.R.L. - STUDIO
CARINI SOCIETA'
17 D'INGEGNERIA S.R.L.
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tmslei46d03e340h

PI074348-19

15/03/2019 17:07:38

MSCCLL61R06L526I

PI074575-19

16/03/2019 18:01:27

ccescc63p15d179d

PI074596-19

17/03/2019 18:25:38

slvmnl82h26l025c

PI075213-19

18/03/2019 10:44:09

01574680532

PI075678-19

18/03/2019 12:57:49

NRCPQL68R07Z133B

PI075879-19

18/03/2019 14:19:21

02136930563

PI076300-19

18/03/2019 16:44:29

03805910365

PI076354-19

18/03/2019 17:20:31

06398870482

PI076555-19

18/03/2019 18:49:12

08549621004

PI076569-19

18/03/2019 19:13:16

12502151009

PI076577-19

18/03/2019 19:29:50

00398470948

PI076584-19

18/03/2019 19:53:22

MRLGPP41B04Z315Y

PI076586-19

18/03/2019 20:13:57

02245480591

PI076589-19

18/03/2019 20:19:37

RTI REM CONSULTING SRL Valerio Ambrogi - Riccardo
18 Miccioni
RTI HYPRO S.R.L. HYSOMAR SOCIETA'
COOPERATIVA - LORENZO
19 RAVENDA

01170950578

PI076594-19

18/03/2019 22:02:18

03128470782

PI076597-19

18/03/2019 22:34:10

Si procede quindi all’apertura delle buste virtuali ("BUSTA 1: Documentazione Amministrativa")
pervenute, tramite la piattaforma Sater, entro i termini prescritti dal bando di gara, ed all’esame della
documentazione amministrativa presentata: in particolare, per ciascuna busta virtuale, si procederà a
verificare che la medesima contenga almeno la seguente documentazione, così come prescritto dal
bando di gara e precisamente:
a) Allegato 1 Domanda di partecipazione;
b) Allegato 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali;
c) Dichiarazioni integrative punto 15.3.1 – 15.3.2 – 15.3.3 del disciplinare di gara;
d) Documento di Gara Unico Europeo;
e) Garanzia provvisoria regolare e conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara;
f) Attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC;
g) modello F23 versamento imposta di bollo;
A tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione
disponibile sulla piattaforma SATER.
In data 20/03/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 1.
Si dà atto che nella seduta precedente è stata verificata la “busta Amministrativa” n. 1;
Nell’ambito delle suddette operazioni si dà quindi atto, per ciascun operatore economico, di quanto
segue:
Ragione sociale

Registro di
sistema

Risultanze verifica documentazione amministrativa

2

RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO
GIORDANO - ANTONELLA
GUERRA

PI072714-19

3

TPC PROGETTI SOCIETA IN
NOME COLLETTIVO DI
PROFESSIONISTI DI TINTORI
ING. STEFANO - POLI ING.
ANDREA - CECCHINI ING.
SIMONE - TINTORI ARCH.
CRISTINA ABBREVIABILE IN
" TPC PROGETTI S.N.C."

PI073533-19

Ammessa con riserva, si richiede soccorso istruttorio, pe
le seguenti motivazioni:
- Nella domanda deve essere specificato il ruolo del
giovane professionista. La domanda deve essere firmata
da tutti i legali rappresentanti, oppure fornire chiarimenti
in merito e deve essere integrata con quanto previsto al
punto 8) in merito al numero medio annuo di personale.
-Le dichiarazioni di cui all’Allegato 5, devono essere
compilate in ognuno dei punti 2-3-4, con gli estremi di
tutti professionisti che espletano l'incarico.
- Nel DGUE della mandataria va dichiarata la regolarità
degli obblighi di cui alla L. 68/99 anche se inferiore a 15
dipendenti.
L’integrazione dovrà pervenire entro e non oltre il
01/04/2019 alle ore 23,59
Ammessa con riserva, si richiede soccorso istruttorio,
per le seguenti motivazioni:
La domanda deve essere integrata con quanto previsto al
punto 8) in merito al numero medio annuo di personale;
Nel DGUE sezione copertura contro i rischi
professionali: Indicare importo;

N.
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La dichiarazione di cui all’Allegato 5, deve essere
completata, al punto 2 con i dati relativi a tutti i
professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1
lett. c).
L’integrazione dovrà pervenire entro e non oltre il
01/04/2019 alle ore 23,59.

Si sospende la seduta alle ore 13,00 e si riprende alle ore 14,30
Si dà atto che le operazioni di verifica documentazione amministrativa procederà con successiva
seduta.
Si chiude la seduta di gara alle ore 15,57.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Simona Petrongari
IL PRESIDENTE
F.to Geom. Antimo Grilli
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

OGGETTO: VERBALE DI GARA N. 3 RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI
SERVIZI TECNICI, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI
STABILIZZAZIONE DELL’AREA IN DISSESTO NELLA FRAZIONE DI
CORNELLE DI SOTTO NEL COMUNE DI AMATRICE (RI). CODICE
OPERA DISS_M_009_2017
3^ seduta del 27/03/2019.
CUP C74J17000030001
CIG 7789921E28

Il giorno 27 marzo 2019 alle ore 10,12 in Rieti, presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio
il Geom. Antimo Grilli Responsabile unico del procedimento presiede la seduta pubblica - attivata
anche in modalità virtuale attraverso la piattaforma Sater (Sistema per gli acquisti telematici
dell'Emilia Romagna) - inerente la gara d'appalto in oggetto, indetta in esecuzione della
determinazione del Direttore ad interim n. A00561 del 09/11/2019, alla presenza del segretario
verbalizzante Simona Petrongari.
Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
- con determinazione dirigenziale A00121 del 13/02/2019 è stata indetta la procedura aperta di cui
trattasi, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stato approvato
il relativo schema di bando di gara;
- nel periodo dal 15/02/2019 al 18/03/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara
come segue:
sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione
"Bandi di gara") dal giorno 15/02/2019;
sulla piattaforma SATER dal giorno 15/02/2019;
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 15/02/2019 al
18/03/2019;
Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che entro le ore 23:59 del 18 marzo 2019,
termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 19 offerte, e precisamente:
N.

1

2

3

Ragione Sociale
RTI "SA.RO.PROGETTAZIONI
- S.R.L." - DOTT. GEOLOGO
ANTONIO MANCINI
RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO
GIORDANO - ANTONELLA
GUERRA
TPC PROGETTI SOCIETA IN
NOME COLLETTIVO DI
PROFESSIONISTI DI TINTORI
ING. STEFANO - POLI ING.
ANDREA - CECCHINI ING.

Via Flavio Sabino n.27 - 02100 RIETI
TEL +39.0746.264114 /163
Codice Fiscale 90076740571
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Codice Fiscale

Registro di Sistema

Data invio

01680350566

PI069293-19

13/03/2019 10:09:49

08021271211

PI072714-19

15/03/2019 09:00:29

01859160465

PI073533-19

15/03/2019 11:57:39

www.ricostruzionelazio.it
info@ricostruzionelazio.it
pubblica.ricostruzionelazio@legalmail.it

SIMONE - TINTORI ARCH.
CRISTINA ABBREVIABILE IN
" TPC PROGETTI S.N.C."

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RTI elio tomaselli - Maria Rita
Tomaselli - Federico Tomaselli ING. LIA ABBALLE
RTI Arch. Camillo Masciulli Davide Cicchini - Luca Di
Carlantonio
RTI Studio Tecnico Ing.
Eustacchio Fausto Ceci - Di
Francesco Romolo - Marco
Tornillo - DOMENICO
BARTOLINI - ING. ROBERTA
POMPETTI
RTI studio ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca - Chiaretti
Francesco Geologo - NEGRI
TANIA
COOPERATIVA CIVILE
SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI SOCIETA'
COOPERATI VA
RTI Pasquale Narciso - dott. ing.
Michele Nardone - ADDONA
DONATO - STUDIO DI
GEOLOGIA APPLICATA DEL
DR. DE ANGELIS RAFFAELE
RTI STUDIO BAFFO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
- SOCIETA' GEOLOGICA
S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
RTI IS INGEGNERIA E
SERVIZI S.R.L.S. - Studio ingg.
Fabrizi & Leoni
RTI HYPER SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI S.R.L. IN
FORMA ABBREVIATA
HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO
ECO PROGETTI
ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
RTI Dimapo Studio associato di
ingegneria - G.EDI.S. S.R.L. ING. FRANCESCO DE SANTIS

14 SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
RTI S.P.M. - RIGHI
INGEGNERIA S.R.L.
UNIPERSONALE - MARCO
RIGHI - Geoven di Venosini
15 Andrea
RTI GIUSEPPE MORELLI Guido Sarcina Staffa - ALESSIA
16 ADDUCI - Luca Tassone
RTI ETS S.R.L. - STUDIO
CARINI SOCIETA'
17 D'INGEGNERIA S.R.L.
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TMSLEI46D03E340H

PI074348-19

15/03/2019 17:07:38

MSCCLL61R06L526I

PI074575-19

16/03/2019 18:01:27

CCESCC63P15D179D

PI074596-19

17/03/2019 18:25:38

SLVMNL82H26L025C

PI075213-19

18/03/2019 10:44:09

01574680532

PI075678-19

18/03/2019 12:57:49

NRCPQL68R07Z133B

PI075879-19

18/03/2019 14:19:21

02136930563

PI076300-19

18/03/2019 16:44:29

03805910365

PI076354-19

18/03/2019 17:20:31

06398870482

PI076555-19

18/03/2019 18:49:12

08549621004

PI076569-19

18/03/2019 19:13:16

12502151009

PI076577-19

18/03/2019 19:29:50

00398470948

PI076584-19

18/03/2019 19:53:22

MRLGPP41B04Z315Y

PI076586-19

18/03/2019 20:13:57

02245480591

PI076589-19

18/03/2019 20:19:37

RTI REM CONSULTING SRL Valerio Ambrogi - Riccardo
18 Miccioni
RTI HYPRO S.R.L. HYSOMAR SOCIETA'
COOPERATIVA - LORENZO
19 RAVENDA

01170950578

PI076594-19

18/03/2019 22:02:18

03128470782

PI076597-19

18/03/2019 22:34:10

Si procede quindi all’apertura delle buste virtuali ("BUSTA 1: Documentazione Amministrativa")
pervenute, tramite la piattaforma Sater, entro i termini prescritti dal bando di gara, ed all’esame della
documentazione amministrativa presentata: in particolare, per ciascuna busta virtuale, si procederà a
verificare che la medesima contenga almeno la seguente documentazione, così come prescritto dal
bando di gara e precisamente:
a) Allegato 1 Domanda di partecipazione;
b) Allegato 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali;
c) Dichiarazioni integrative punto 15.3.1 – 15.3.2 – 15.3.3 del disciplinare di gara;
d) Documento di Gara Unico Europeo;
e) Garanzia provvisoria regolare e conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara;
f) Attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC;
g) modello F23 versamento imposta di bollo;
A tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione
disponibile sulla piattaforma SATER.
In data 25/03/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate
nel verbale n. 2.
Si dà atto che nelle sedute precedenti sono state verificate le “buste Amministrative” n. 1 – 2 – 3.
Nell’ambito di dette operazioni si dà quindi atto, per ciascun operatore economico, di quanto segue:
Ragione sociale
N.
4

5

6

7
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Registro di
sistema

Risultanze verifica documentazione amministrativa

RTI Elio Tomaselli - Maria Rita
Tomaselli - Federico Tomaselli ING. LIA ABBALLE
RTI Arch. Camillo Masciulli Davide Cicchini - Luca Di
Carlantonio

PI074348-19

AMMESSO

PI074575-19

RTI Studio Tecnico Ing.
Eustacchio Fausto Ceci - Di
Francesco Romolo - Marco
Tornillo - DOMENICO
BARTOLINI - ING. ROBERTA
POMPETTI
RTI studio ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca - Chiaretti

PI074596-19

Si richiede soccorso istruttorio in quanto:
- Nel DGUE di tutti i professionisti dichiarata la regolarità
degli obblighi di cui alla L. 68/99 anche se inferiore a 15
dipendenti.
- La marca da bollo deve essere applicata sulla domanda ed
annullata;
- Nella domanda deve essere specificato il ruolo del giovane
professionista e deve essere integrata con quanto richiesto al
punto 2);
- Nelle dichiarazioni integrative di cui all'allegato 5, da parte di
tutti i professionisti, devono essere integrate con la
dichiarazione richiesta al punto 2.
Le integrazioni devono pervenire entro il giorno 03/04/2019
alle ore 23,59
AMMESSO

PI075213-19

Si richiede soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:
La mandataria ha dichiarato di non poter confermare i punti di
cui a pag. 5 del DGUE. Fornire chiarimenti o correggere.

Francesco Geologo - NEGRI
TANIA

Nella polizza manca la firma digitale del soggetto incaricato
alla emissione della stessa.
Nell'Allegato 1 domanda manca la firma digitale del Geologo;
Nell'Allegato 2 manca la firma digitale del Geologo;
Nell'Allegato 5 manca la firma digitale del Geologo;
La dichiarazione di impegno RTI deve essere sottoscritta
digitalmente da tutti i professionisti.
Il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i
professionisti.
Le integrazioni devono pervenire entro il giorno 03/04/2019
alle ore 23,59

Si sospende la seduta alle ore 13,00 e si riprende alle ore 14,30
Si dà atto che le operazioni di verifica documentazione amministrativa procederà con successiva
seduta.
Si chiude la seduta di gara alle ore 17,32.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Simona Petrongari
IL PRESIDENTE
F.to Geom. Antimo Grilli
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

OGGETTO: VERBALE DI GARA N. 4 RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI
SERVIZI TECNICI, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI
STABILIZZAZIONE DELL’AREA IN DISSESTO NELLA FRAZIONE DI
CORNELLE DI SOTTO NEL COMUNE DI AMATRICE (RI). CODICE
OPERA DISS_M_009_2017
4^ seduta del 03/04/2019.
CUP C74J17000030001
CIG 7789921E28
Il giorno 03 aprile 2019 alle ore 11,12 in Rieti, presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio
il Geom. Antimo Grilli Responsabile unico del procedimento presiede la seduta pubblica - attivata
anche in modalità virtuale attraverso la piattaforma Sater (Sistema per gli acquisti telematici
dell'Emilia Romagna) - inerente la gara d'appalto in oggetto, indetta in esecuzione della
determinazione del Direttore ad interim n. A00561 del 09/11/2019, alla presenza del segretario
verbalizzante Simona Petrongari.
Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
- con determinazione dirigenziale A00121 del 13/02/2019 è stata indetta la procedura aperta di cui
trattasi, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stato approvato
il relativo schema di bando di gara;
- nel periodo dal 15/02/2019 al 18/03/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara
come segue:
sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione
"Bandi di gara") dal giorno 15/02/2019;
sulla piattaforma SATER dal giorno 15/02/2019;
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 15/02/2019 al
18/03/2019;
Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che entro le ore 23:59 del 18 marzo 2019,
termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 19 offerte, e precisamente:
N.

1

2

3

Ragione Sociale
RTI "SA.RO.PROGETTAZIONI
- S.R.L." - DOTT. GEOLOGO
ANTONIO MANCINI
RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO
GIORDANO - ANTONELLA
GUERRA
TPC PROGETTI SOCIETA IN
NOME COLLETTIVO DI
PROFESSIONISTI DI TINTORI
ING. STEFANO - POLI ING.
ANDREA - CECCHINI ING.
SIMONE - TINTORI ARCH.

Via Flavio Sabino n.27 - 02100 RIETI
TEL +39.0746.264114 /163
Codice Fiscale 90076740571
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Codice Fiscale

Registro di Sistema

Data invio

01680350566

PI069293-19

13/03/2019 10:09:49

08021271211

PI072714-19

15/03/2019 09:00:29

01859160465

PI073533-19

15/03/2019 11:57:39

www.ricostruzionelazio.it
info@ricostruzionelazio.it
pubblica.ricostruzionelazio@legalmail.it

CRISTINA ABBREVIABILE IN
" TPC PROGETTI S.N.C."

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RTI elio tomaselli - Maria Rita
Tomaselli - Federico Tomaselli ING. LIA ABBALLE
RTI Arch. Camillo Masciulli Davide Cicchini - Luca Di
Carlantonio
RTI Studio Tecnico Ing.
Eustacchio Fausto Ceci - Di
Francesco Romolo - Marco
Tornillo - DOMENICO
BARTOLINI - ING. ROBERTA
POMPETTI
RTI studio ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca - Chiaretti
Francesco Geologo - NEGRI
TANIA
COOPERATIVA CIVILE
SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI SOCIETA'
COOPERATI VA
RTI Pasquale Narciso - dott. ing.
Michele Nardone - ADDONA
DONATO - STUDIO DI
GEOLOGIA APPLICATA DEL
DR. DE ANGELIS RAFFAELE
RTI STUDIO BAFFO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
- SOCIETA' GEOLOGICA
S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
RTI IS INGEGNERIA E
SERVIZI S.R.L.S. - Studio ingg.
Fabrizi & Leoni
RTI HYPER SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI S.R.L. IN
FORMA ABBREVIATA
HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO
ECO PROGETTI
ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
RTI Dimapo Studio associato di
ingegneria - G.EDI.S. S.R.L. ING. FRANCESCO DE SANTIS

14 SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
RTI S.P.M. - RIGHI
INGEGNERIA S.R.L.
UNIPERSONALE - MARCO
RIGHI - Geoven di Venosini
15 Andrea
RTI GIUSEPPE MORELLI Guido Sarcina Staffa - ALESSIA
16 ADDUCI - Luca Tassone
RTI ETS S.R.L. - STUDIO
CARINI SOCIETA'
17 D'INGEGNERIA S.R.L.
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TMSLEI46D03E340H

PI074348-19

15/03/2019 17:07:38

MSCCLL61R06L526I

PI074575-19

16/03/2019 18:01:27

CCESCC63P15D179D

PI074596-19

17/03/2019 18:25:38

SLVMNL82H26L025C

PI075213-19

18/03/2019 10:44:09

01574680532

PI075678-19

18/03/2019 12:57:49

NRCPQL68R07Z133B

PI075879-19

18/03/2019 14:19:21

02136930563

PI076300-19

18/03/2019 16:44:29

03805910365

PI076354-19

18/03/2019 17:20:31

06398870482

PI076555-19

18/03/2019 18:49:12

08549621004

PI076569-19

18/03/2019 19:13:16

12502151009

PI076577-19

18/03/2019 19:29:50

00398470948

PI076584-19

18/03/2019 19:53:22

MRLGPP41B04Z315Y

PI076586-19

18/03/2019 20:13:57

02245480591

PI076589-19

18/03/2019 20:19:37

RTI REM CONSULTING SRL Valerio Ambrogi - Riccardo
18 Miccioni
RTI HYPRO S.R.L. HYSOMAR SOCIETA'
COOPERATIVA - LORENZO
19 RAVENDA

01170950578

PI076594-19

18/03/2019 22:02:18

03128470782

PI076597-19

18/03/2019 22:34:10

Si procede quindi all’apertura delle buste virtuali ("BUSTA 1: Documentazione Amministrativa")
pervenute, tramite la piattaforma Sater, entro i termini prescritti dal bando di gara, ed all’esame della
documentazione amministrativa presentata: in particolare, per ciascuna busta virtuale, si procederà a
verificare che la medesima contenga almeno la seguente documentazione, così come prescritto dal
bando di gara e precisamente:
a) Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
b) Allegato 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali;
c) Dichiarazioni integrative punto 15.3.1 – 15.3.2 – 15.3.3 del disciplinare di gara;
d) Documento di Gara Unico Europeo;
e) Garanzia provvisoria regolare e conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara;
f) Attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC;
g) modello F23 versamento imposta di bollo;
A tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione
disponibile sulla piattaforma SATER.
In data 27/03/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 3.
Si dà atto che nelle sedute precedenti sono state verificate le “buste Amministrative” n. 1 – 2 – 3 – 4
– 5 – 6 – 7.
Nell’ambito di dette operazioni si dà quindi atto, per ciascun operatore economico, di quanto segue:
Ragione sociale
N.
8

9
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COOPERATIVA CIVILE
SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI SOCIETA'
COOPERATI VA
RTI Pasquale Narciso - dott. ing.
Michele Nardone - ADDONA
DONATO - STUDIO DI
GEOLOGIA APPLICATA DEL
DR. DE ANGELIS RAFFAELE

Registro di
sistema

Risultanze verifica documentazione amministrativa

PI075678-19

AMMESSA
PI075879-19

Ammessa con riserva.
Si richiede soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:
Nel DGUE della mandataria e del mandante ADDONA,
relativamente alla legge 68/99, i professionisti hanno
dichiarato di non essere in regola per cui si chiedono
chiarimenti in merito.
Nel DGUE del giovane professionista non è stato dichiarato
l'importo della polizza responsabilità civile.
Nella polizza fidejussoria è stata indicata erroneamente altra
stazione appaltante al posto dell'USR Lazio. La stessa non è
conforme a quanto indicato al punto 10) del disciplinare di
gara; la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia
fidejussoria definitiva deve essere sottoscritta dal soggetto in
possesso dei poteri per impegnare il garante. Va firmata
digitalmente dal sottoscrittore.
Nell’Allegato 5 del mandatario non sono stati riportati gli
estremi della polizza assicurativa e massimali del giovane
professionista.
Mancano le dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 (Allegato 5) di
tutti gli altri professionisti facenti parte della RTI (mandanti).

10

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

PI076300-19

Le integrazioni devono pervenire entro il giorno 10/04/2019
alle ore 23,59
Ammessa con riserva.
Si richiede soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni:
Nella domanda, al quadro B relativo alle mandanti, deve
essere compilato nella parte relativa all'organigramma e al
Direttore Tecnico per ciascuna società facente parte del RTI.
Non è stato espletato l'incarico della SA G.EDIL S.r.l.
Nella cauzione non c'è la autodichiarazione sottoscritta con
firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR
445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in
possesso dei poteri per impegnare il garante.
Nella dichiarazione di cui all’allegato 5 dello Studio Baffo
S.r.l. e della Società Geologica S.r.l., al punto 2 della
dichiarazione non è stato esplicitato l'incarico svolto dalla
SAG.EDIL srl.
Le integrazioni devono pervenire entro il giorno 10/04/2019
alle ore 23,59

Si sospende la seduta alle ore 13,00 e si riprende alle ore 14,30
Si dà atto che le operazioni di verifica documentazione amministrativa procederà con successiva
seduta.
Si chiude la seduta di gara alle ore 17,32.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Simona Petrongari
IL PRESIDENTE
F.to Geom. Antimo Grilli
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

Procedura aperta per l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di
intervento comune di Amatrice (RI) - CODICE DISS_M_009_2017

CUP C74J17000030001

CIG 7789921E28

SEDUTA PUBBLICA N. 5 DEL 10/04/2019 - 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’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri
servizi tecnici, relativa all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di
Sotto” area di intervento comune di Amatrice (RI).
Valore complessivo dell'appalto: EURO 91.462,25 (euro novantunomilaquattrocentosessantadue/25) oneri di
legge esclusi.
CIG: 7789921E28 C.U.P. C74J17000300001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci, del mese di aprile (10/04/2019), alle ore 10,30, 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, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom. Antimo
Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 12/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, funzionario dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

PREMESSO CHE:
l’appalto ha per oggetto l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di intervento
comune di Amatrice (RI);
- l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00121 del 13/02/2019 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 citato Decreto, recanti “Indirizzi generali
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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. 820121 del 20/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;
- con determinazione n. A00121 del 13/02/2019 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, Località Cesaventre (RI) 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
18 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, indicati nell'elenco riportato
nei precedenti verbali di gara; 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 03/04/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 4.
Si dà atto che nelle sedute precedenti sono state verificate le “buste Amministrative” n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –
7 – 8 – 9 – 10.
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. 11) RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. - Studio ingg. Fabrizi & Leoni
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA n. 12) RTI HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA
HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
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
17/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 La garanzia fidejussoria non è stata firmata digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante (Alba Simone).
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 Allegato 5 - Dichiarazione integrativa della mandante. Non sono stati compilati o data alcuna indicazione
nei campi 2. e 3. del modello.
 Il documento di identità del sig. Alba Simone deve essere trasmesso firmato digitalmente.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 13) 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 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
17/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 Nel DGUE mandante G.EDI.S. srl non è stato dichiarato l'importo della polizza responsabilità civile.
 Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 5 sia per la mandataria che per le due mandanti devono
essere completate con i dati di tutti i professionisti che espleteranno i vari incarichi di cui ai punti 2., 3., 4.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 14) SIDOTI ENGINEERING 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
17/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 Nell'Organigramma risultante dal casellario ANAC non risultano essere presenti alcuni professionisti
impegnati nell'incarico. Si chiede di fornire organigramma aggiornato.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.
Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente, al n.14 dell’elenco in ordine di
ricezione, alle ore 19,42 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 12/04/2019 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 che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Germana Primarini
IL PRESIDENTE
F.to Geom. Antimo Grilli

Pagina 27 / 39

Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

Procedura aperta per l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di
intervento comune di Amatrice (RI) - CODICE DISS_M_009_2017

CUP C74J17000030001

CIG 7789921E28

SEDUTA PUBBLICA N. 6 DEL 12/04/2019 - 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’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri
servizi tecnici, relativa all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di
Sotto” area di intervento comune di Amatrice (RI).
Valore complessivo dell'appalto: EURO 91.462,25 (euro novantunomilaquattrocentosessantadue/25) oneri di
legge esclusi.
CIG: 7789921E28 C.U.P. C74J17000300001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici, del mese di aprile (12/04/2019), alle ore 10,01, 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, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom. Antimo
Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 12/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, funzionario dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

PREMESSO CHE:
l’appalto ha per oggetto l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di intervento
comune di Amatrice (RI);
- l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00121 del 13/02/2019 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 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;
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- con nota prot. n. 820121 del 20/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;
- con determinazione n. A00121 del 13/02/2019 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 servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all’intervento di stabilizzazione area di
dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di intervento comune di Amatrice (RI) 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
18 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, indicati nell'elenco riportato
nei precedenti verbali di gara; 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 10/04/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 5.
Si dà atto che nelle sedute precedenti sono state verificate le “buste Amministrative” n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14.
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. 15) RTI S.P.M. - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO RIGHI GEOVEN DI VENOSINI ANDREA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 16) RTI GIUSEPPE MORELLI - GUIDO SARCINA STAFFA - ALESSIA ADDUCI LUCA TASSONE
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
19/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:


La garanzia fidejussoria non è stata firmata digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante (DINO STENTELLA).
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L’Allegato 5 della mandataria è incompleto delle dichiarazioni di cui ai punti 10), 11) e 12). Mancano le
dichiarazioni di cui all’Allegato 5 dei singoli mandanti. Le stessa infatti devono essere presentate da tutti
i componenti la costituenda RTI e redatte in conformità allo schema tipo allegato al bando di gara.



Il DGUE della mandataria non è conforme in quanto mancano alcune sezioni obbligatorie e pertanto deve
essere regolarizzato.



Nel DGUE della mandante (SARCINA), relativamente alla legge 68/99, il professionista ha dichiarato di
non essere in regola per cui si chiedono chiarimenti in merito.



Nel DGUE della mandante (ADDUCI), PAG. 1, non sono stati indicati al punto b) gli altri operatori
economici, mentre a PAG. 7 non è stata indicata la copertura ass.va rischi professionali;



Nel DGUE della mandante (TASSONE) non è stata indicata la copertura ass.va rischi professionali e
relativamente alla legge 68/99, il professionista ha dichiarato di non essere in regola, per cui si chiedono
chiarimenti in merito.

Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.
BUSTA N. 17) RTI ETS SRL – STUDIO CARINI SOC. INGEGNERIA SRL
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
19/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:


La domanda di partecipazione All. 1 è incompleta. La sezione B) deve essere compilata in ogni sua parte
da entrambe le società. Il punto 8) della stessa deve essere dichiarato separatamente da entrambe le
società.



Allegato 5 della mandataria ETS srl - In relazione al Geologo Dott. Mattioli chiarire la posizione giuridica
nei confronti della società, anche in virtù della sua non iscrizione all'elenco art. 34 Dl 189/2016.

Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

BUSTA N. 18) RTI REM CONSULTING SRL - VALERIO AMBROGI - RICCARDO MICCIONI
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
19/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:


Deve essere allegata la polizza fidejussoria provvisoria redatta secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara. La stessa va firmata da tutti i componenti della RTP e dal garante.



Allegato 2. Deve essere predisposto secondo lo schema allegato al bando indicando sia l’elenco dei
requisiti di partecipazione che i servizi di punta.



PASSOE. Deve essere aggiornato con i dati del mandante Ing. Miccioni.



Allegato 5 della mandataria REM consulting srl – Deve essere integrato con la compilazione del punto
2).
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Manca la dichiarazione obbligatoria Allegato 5 della Mandante Ambrogi.



Manca la dichiarazione obbligatoria Allegato 5 della Mandante Miccioni.



DGUE REM consulting srl – Indicare a pag. 2 il nominativo del mandante MICCIONI.



DGUE mandante AMBROGI – Indicare a pag. 2 il nominativo del mandante MICCIONI. Non è stata
indicata la copertura contro i rischi professionali.

Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.
Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente al n.18 dell’elenco in ordine di
ricezione, alle ore 16:45 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 15/04/2019 alle ore
14,30.
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. 4 (quattro) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Germana Primarini
IL PRESIDENTE
F.to Geom. Antimo Grilli
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

Procedura aperta per l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di
intervento comune di Amatrice (RI) - CODICE DISS_M_009_2017

CUP C74J17000030001

CIG 7789921E28

SEDUTA PUBBLICA N. 7 DEL 15/04/2019 - 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’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri
servizi tecnici, relativa all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di
Sotto” area di intervento comune di Amatrice (RI).
Valore complessivo dell'appalto: EURO 91.462,25 (euro novantunomilaquattrocentosessantadue/25) oneri di
legge esclusi.
CIG: 7789921E28 C.U.P. C74J17000300001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici, del mese di aprile (15/04/2019), alle ore 16:14, 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, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom. Antimo
Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 12/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, funzionario dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

PREMESSO CHE:
l’appalto ha per oggetto l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di intervento
comune di Amatrice (RI);
- l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00121 del 13/02/2019 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 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. 820121 del 20/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;
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- con determinazione n. A00121 del 13/02/2019 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 servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all’intervento di stabilizzazione area di
dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di intervento comune di Amatrice (RI) 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
18 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, indicati nell'elenco riportato
nei precedenti verbali di gara; 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 12/04/2019 si è svolta la sesta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 6.
Si dà atto che nelle sedute precedenti sono state verificate le “buste Amministrative” n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 –
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18.
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. 19) RTI HYPRO S.R.L. - HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA - LORENZO
RAVENDA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.
Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente al n.19 dell’elenco in ordine di
ricezione, alle ore 16:52 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 10/05/2019 alle ore
10:00.
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 che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Germana Primarini
IL PRESIDENTE
F.to Geom. Antimo Grilli
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

Procedura aperta per l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di
intervento comune di Amatrice (RI) - CODICE DISS_M_009_2017

CUP C74J17000030001

CIG 7789921E28

SEDUTA PUBBLICA N. 8 DEL 10/05/2019 - 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’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri
servizi tecnici, relativa all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di
Sotto” area di intervento comune di Amatrice (RI).
Valore complessivo dell'appalto: EURO 91.462,25 (euro novantunomilaquattrocentosessantadue/25) oneri di
legge esclusi.
CIG: 7789921E28 C.U.P. C74J17000300001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci, del mese di maggio (10/05/2019), alle ore 11:02, 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, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom. Antimo
Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 12/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, funzionario dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

PREMESSO CHE:
l’appalto ha per oggetto l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di intervento
comune di Amatrice (RI);
- l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00121 del 13/02/2019 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 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;
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- con nota prot. n. 820121 del 20/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;
- con determinazione n. A00121 del 13/02/2019 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 servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all’intervento di stabilizzazione area di
dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di intervento comune di Amatrice (RI) 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
18 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, indicati nell'elenco riportato
nei precedenti verbali di gara; 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 15/04/2019 si è svolta la settima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 7.
Si dà atto che nelle sedute precedenti sono state verificate tutte le “buste Amministrative” n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
– 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19.
Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede alla verifica delle risposte
al “Soccorso istruttorio” inviate, entro i termini assegnati 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 "SA.RO.PROGETTAZIONI - S.R.L." - DOTT. GEOLOGO ANTONIO MANCINI
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 2) RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO GIORDANO - ANTONELLA GUERRA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 3) TPC PROGETTI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO DI PROFESSIONISTI DI
TINTORI ING. STEFANO - POLI ING. ANDREA - CECCHINI ING. SIMONE TINTORI ARCH. CRISTINA ABBREVIABILE IN " TPC PROGETTI S.N.C."
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.
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BUSTA N. 5) RTI ARCH. CAMILLO MASCIULLI - DAVIDE CICCHINI - LUCA DI
CARLANTONIO
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 7) RTI STUDIO ING. EMANUELE SILVI - ING. NICOLA ROCCA - CHIARETTI
FRANCESCO GEOLOGO - NEGRI TANIA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 9) RTI PASQUALE NARCISO - DOTT. ING. MICHELE NARDONE - ADDONA
DONATO - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS
RAFFAELE
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 10) RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA'
GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 12) RTI HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA
HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 13) 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 con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 14) SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.
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BUSTA N. 16) RTI GIUSEPPE MORELLI - GUIDO SARCINA STAFFA - ALESSIA ADDUCI LUCA TASSONE
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.
BUSTA N. 17) RTI ETS SRL – STUDIO CARINI SOC. INGEGNERIA SRL
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 18) RTI REM CONSULTING SRL - VALERIO AMBROGI - RICCARDO MICCIONI

Il RUP prende atto che la documentazione integrativa trasmessa non risulta conforme a quanto richiesto, si
richiede ulteriore soccorso istruttorio senza sanzione entro il giorno 14/05/2019 ore 23:59 della seguente
documentazione:
 PASSOE. Deve essere aggiornato con i dati del mandante Ing. Miccioni.
 Manca la dichiarazione obbligatoria Allegato 5 della Mandante Miccioni.
 DGUE REM consulting srl – Indicare a pag. 2 il nominativo del mandante MICCIONI.
 DGUE mandante AMBROGI – Indicare a pag. 2 il nominativo del mandante MICCIONI.
 Quanto sopra è richiesto avendo codesta RTI indicato sia in SATER, che in qualsiasi altro documento
prodotto, compreso l'atto di impegno alla costituzione del raggruppamento, che il giovane professionista
Miccioni è "MANDANTE", oltre che giovane professionista.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.
Terminata la verifica dei soccorsi istruttori del concorrente n.18 dell’elenco in ordine di ricezione, alle ore
15:50 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 16/05/2019 alle ore 10:00.
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. 4 (quattro) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Germana Primarini
IL PRESIDENTE
F.to Geom. Antimo Grilli
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

Procedura aperta per l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di
intervento comune di Amatrice (RI) - CODICE DISS_M_009_2017

CUP C74J17000030001

CIG 7789921E28

SEDUTA PUBBLICA N. 9 DEL 16/05/2019 - 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’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri
servizi tecnici, relativa all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di
Sotto” area di intervento comune di Amatrice (RI).
Valore complessivo dell'appalto: EURO 91.462,25 (euro novantunomilaquattrocentosessantadue/25) oneri di
legge esclusi.
CIG: 7789921E28 C.U.P. C74J17000300001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici, del mese di maggio (16/05/2019), alle ore 10:37, 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, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom. Antimo
Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 12/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, funzionario dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

PREMESSO CHE:
l’appalto ha per oggetto l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di stabilizzazione area di dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di intervento
comune di Amatrice (RI);
- l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00121 del 13/02/2019 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 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. 820121 del 20/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;
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- con determinazione n. A00121 del 13/02/2019 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 servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all’intervento di stabilizzazione area di
dissesto, dell’opera denominata “Cornelle di Sotto” area di intervento comune di Amatrice (RI) 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
18 marzo 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, indicati nell'elenco riportato
nei precedenti verbali di gara; 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 10/05/2019 si è svolta l’ottava seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 8;
Si dà atto che nelle sedute precedenti sono state verificate tutte le “buste Amministrative” pervenute e si è
proceduto all’esame dei soccorsi istruttori, rimandando ad una ulteriore verifica la busta n. 18).

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede alla verifica della risposta
al “Soccorso istruttorio n. 2” inviato, entro i termini assegnati:

BUSTA N. 18) RTI REM CONSULTING SRL - VALERIO AMBROGI - RICCARDO MICCIONI
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.
Terminata la verifica dei soccorsi istruttori del concorrente n.18 alle ore 12:13 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, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Germana Primarini
IL PRESIDENTE
F.to Geom. Antimo Grilli
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