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

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e 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 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”;
1
Pagina 2 / 63

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 82 del 19/02/2019, 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 fino alla definizione delle procedure per il
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 e
comunque non oltre il 30/06/2019;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 con il quale è stato
prorogato l’incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo;
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità
nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018,
concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore
dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica
e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni recante “Codice dei contratti
pubblici” (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 è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI);
DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà
con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e
s.m.i. a carico della specifica contabilità speciale;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 10/12/2018, pervenuta il 14/12/2018 prot. n. 804304, con
la quale il Comune di Accumoli ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in
oggetto, per un importo complessivo di € 755.500,00, di cui € 490.000,00 per lavori ed € 265.500,00 per
somme a disposizione e ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, comma 1 del D.L.
n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
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”;
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VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00665 del 13/12/2018 con la quale il Geom. Andrea
Granato, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice;
VISTA la determinazione n. A00713 del 20/12/2018 con la quale è stata avviata la procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice,
relativa all’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località
Colleposta e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara per un totale a base di gara di € 74.000,14;
PRESO ATTO che il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER,
sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul sito dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio con
termine per il ricevimento delle domande di partecipazione alla data del 28 gennaio 2019 ore 23:59;
DATO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 9 (nove)
offerte e precisamente:
NUMERO

1

2

3

4

Ragione Sociale
RTI studio ing. Emanuele Silvi - Ing. Nicola
Rocca - NEGRI TANIA - Chiaretti Francesco
Geologo
SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E
L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL
RTI E&G ENGINEERING & GRAPHICS S.R.L. Ing. Emanuele Cianca - IVO CARLONI Geologo Matteo Carrozzoni
RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. - Fabrizio
Lancia - E&G S.R.L.

Codice Fiscale

Registro di
Sistema

Data invio

slvmnl82h26l025c

PI021829-19

27/01/2019 21:50:17

01276770441

PI022801-19

28/01/2019 15:43:06

02307381000

PI022948-19

28/01/2019 16:22:59

03805910365

PI023242-19

28/01/2019 17:50:51

5

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

tmslei46d03e340h

PI023255-19

28/01/2019 18:01:33

6

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

00398470948

PI023258-19

28/01/2019 18:02:28

7

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

DCRPTR47R29A269M

PI023425-19

28/01/2019 19:11:22

8

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

08549621004

PI023443-19

28/01/2019 20:41:17

9

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

02136930563

PI023454-19

28/01/2019 22:21:17
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DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento, attraverso la piattaforma, ha proceduto
all’apertura delle buste amministrative dei concorrenti partecipanti la gara, in n. 6 sedute pubbliche e che
le operazioni di gara sono state riportate nei seguenti verbali:







Verbale di seduta pubblica n. 1 del 30/01/2019, compreso di Allegato 1
Verbale di seduta pubblica n. 2 del 04/02/2019
Verbale di seduta pubblica n. 3 del 06/02/2019
Verbale di seduta pubblica n. 4 del 08/02/2019
Verbale di seduta pubblica n. 5 del 14/02/2019
Verbale di seduta pubblica n. 6 del 19/02/2019

PRESO ATTO che con determinazione del Direttore ad interim n. A00154 del 22/02/2019 si è proceduto
all’approvazione dei verbali di gara relativi all’apertura delle buste amministrative e dell’elenco dei
concorrenti esclusi e dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara finalizzata all’apertura dell’offerta
tecnica;
PRESO ATTO altresì che nella predetta determinazione risultano ammessi, alla successiva fase di gara
finalizzata all’apertura dell’offerta tecnica, n. 9 concorrenti e nessun escluso;
VISTO l’Art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Principi in materia di trasparenza) che stabilisce
per le amministrazioni aggiudicatrici l’obbligo di dare adeguata pubblicità, sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10
marzo 2013, n. 33;
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore ad Interim n. A00295 del 29/03/2019 si è proceduto alla
nomina della commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate
dagli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto, nonché alla nomina del segretario verbalizzante
della commissione medesima;
DATO ATTO:
- che in data 11/04/2019 la Commissione, in apposita seduta pubblica, ha proceduto all’apertura della
“Busta B – Offerta tecnico-organizzativa” e alla verifica della regolarità e completezza della
documentazione ivi contenuta dei primi cinque operatori economici partecipanti alla gara. Si allega il
relativo verbale sotto la lettera “A”;
- che in data 19/04/2019 la Commissione, in apposita seduta pubblica, ha proceduto alla verifica della
regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta dei restanti quattro operatori economici
partecipanti alla gara ed ha provveduto a richiedere una integrazione ai seguenti concorrenti:
 RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti (BUSTA N.
1)
 RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe (BUSTA N. 5)
 Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l. (BUSTA N. 7)
Si allega il relativo verbale sotto la lettera “B”.
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-

che in data 08/05/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto
alla verifica delle integrazioni inviate dai concorrenti di cui sopra ed ha riscontrato che le
integrazioni inviate risultano conformi a quanto richiesto. Si allega il relativo verbale sotto la lettera
“C”;

-

che in data 8 maggio 2019 la Commissione, in seduta riservata, ha proceduto all’esame di dettaglio
del contenuto della documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta tecnica” dei concorrenti n. 1
– 2 – 3 - 4, così come previsto al punto 17 del disciplinare di gara e si è proceduto ad attribuire i
punteggi alle singole offerte, in base ai criteri di valutazione indicati al punto 19.2 del disciplinare
gara. Si allega il relativo verbale sotto la lettera “D”;

-

che in data 9 maggio 2019 la Commissione, in seduta riservata, ha proceduto all’esame di dettaglio
del contenuto della documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta tecnica” dei concorrenti n. 5
– 6 – 7, così come previsto al punto 17 del disciplinare di gara e si è proceduto ad attribuire i
punteggi alle singole offerte, in base ai criteri di valutazione indicati al punto 19.2 del disciplinare
gara. Si allega il relativo verbale sotto la lettera “E”;

-

che in data 13 maggio 2019 la Commissione, in seduta riservata, ha proceduto a completare
l’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio con il metodo previsto al punto 19.2 del
disciplinare di gara. Si allega il relativo verbale sotto la lettera “F”;

-

che in data 13 maggio 2019 la Commissione, in seduta pubblica, ha proceduto a dare lettura dei
punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte ed alla esclusione dei concorrenti che non
hanno raggiunto complessivamente un punteggio minimo pari a 50 rispetto al punteggio massimo
attribuibile all’offerta tecnica pari a 70, come previsto dal punto 19.1 del disciplinare di gara, e
all’apertura delle offerte economiche e offerte tempo degli operatori ammessi. Si allega il relativo
verbale sotto la lettera “G”;

-

che nella medesima seduta si è data lettura dei ribassi offerti e della riduzione del tempo di
realizzazione del servizio e si è proceduto a sommare i punteggi conseguiti con l’offerta tecnica con i
punteggi conseguiti con l’offerta economica-tempo e si è proceduto pertanto alla formulazione della
seguente graduatoria finale:
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N

1

2
4

5

6

9

Fornitore
RTI Studio Ing. Emanuele
Silvi Ing. Nicola Rocca –
Tania Negri – Geol.
Francesco Chiaretti
S.A.G.I. s.r.l.
RTI IS INGEGNERIA E
SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio
lancia E&G s.r.l.
RTI Elio Tomaselli Maria
Rita Tomaselli Federico
Tomaselli Ing. Lia Abballe
RTI S.P.M. Geoven di
Andrea Venosini RIGHI
INGEGNERIA s.r.l.
Unipersonale Marco Righi
RTI STUDIO BAFFO s.r.l.
SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l.
SA.G. EDIL s.r.l. Arch.
Raffaele Massarelli

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Economico

Punteggio
offerta
TOTALE
tempo

Ribasso
offerto

Valore
offerta

GRADUATORIA

6
51,34

9,50

4,64

65,48

20,050

59.163,11

70,00

18,15

10,00

98,15

38,620

45.421,29

68,66

16,66

10,00

95,32

35,160

47.981,69

63,47

17,53

10,00

91,00

37,150

46.509,09

1
2

5

3
64,89

20,00

10,00

94,89

43,000

42.180,08

4
65,47

19,29

10,00

94,76

41,310

43.430,68

-

che nella medesima seduta di gara, le offerte presentate dai concorrenti n. 2, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 9
risultano potenzialmente anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 e pertanto il
Responsabile unico del procedimento ha proceduto alla richiesta delle giustificazioni, ai sensi
dell’art. 97, comma 1 del Codice.

-

che il RUP ha attivato il sub procedimento di verifica, come previsto al punto 23 del disciplinare di
gara, inviando comunicazione attraverso pec in data 15/05/2019, invitando i concorrenti a fornire
idonee spiegazioni e giustificazioni entro il 31/05/2019;

-

che in data 31/05/2019 è pervenuta la documentazione giustificativa delle offerte risultate anomale
presentata dai concorrenti richiamati nelle premesse, atta a dimostrare la fattibilità dell’offerta
proposta in sede di gara;

TENUTO CONTO che il RUP in data 19/06/2019 ha proceduto alla verifica delle offerte anomale, ai sensi
dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, così come risulta nell’apposito verbale di gara del 19/06/2019 allegato alla
presente sotto la lettera H), stabilendo la congruità delle offerte anomale presentate, in considerazione
delle giustificazioni pervenute entro il termine di scadenza stabilito;
DATO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Società
S.A.G.I s.r.l. Societa' per l'ambiente, la geologia e l'ingegneria con sede legale in San Benedetto del Tronto
(AP) - Via Pasubio n. 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 01276770441 che ha offerto un ribasso sull’importo a
base di gara pari al 38,62% ed ottenuto il maggior punteggio totale pari a 98,15;
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TENUTO CONTO che la Commissione ha svolto le sue funzioni in n. 4 sedute pubbliche e n. 3 sedute
riservate come riportato nei seguenti verbali, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:








Verbale seduta pubblica n. 1 del 11/04/2019 che si allega sotto la lettera “A”;
Verbale seduta pubblica n. 2 del 19/04/2019 che si allega sotto la lettera “B”;
Verbale seduta pubblica n. 3 del 08/05/2019 che si allega sotto la lettera “C”;
Verbale seduta riservata n. 1 del 08/05/2019 che si allega sotto la lettera “D”;
Verbale seduta riservata n. 2 del 09/05/2019 che si allega sotto la lettera “E”
Verbale seduta riservata n. 3 del 13/05/2019 che si allega sotto la lettera “F”
Verbale seduta pubblica n. 4 del 13/05/2019 che si allega sotto la lettera “G”

TENUTO CONTO che il responsabile unico del procedimento ha proceduto alla verifica dell’offerta anomala,
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, in n. 1 seduta, come riportato nel verbale, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si allega sotto la lettera “H”.
VISTA la nota, protocollo interno 474698 del 20/06/2019, con la quale il responsabile Unico del
Procedimento ha trasmesso la proposta di aggiudicazione a favore della Società S.A.G.I s.r.l. Societa' per
l'ambiente, la geologia e l'ingegneria con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) - Via Pasubio n. 20 Codice Fiscale e Partita IVA 01276770441;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei verbali di gara sopra richiamati e della proposta di
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della Società S.A.G.I s.r.l.
Societa' per l'ambiente, la Geologia e l'ingegneria con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP) - Via
Pasubio n. 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 01276770441, che offrendo un ribasso sull’importo a base di
gara pari al 38,62% determinava un importo di aggiudicazione pari ad € 45.421,29 (diconsi euro
quarantacinquemilaquattrocentoventuno/29), così distinto:
 Importo soggetto a ribasso d’asta

€ 74.000,14

 A dedurre il ribasso d’asta del 38,62%

€ - 28.578,85

 Importo contrattuale (oltre IVA E CNPAIA)

€

45.421,29

DATO ATTO che, per assicurare adeguata pubblicità al presente provvedimento ed in funzione della
massima trasparenza, si provvederà:
 a dare notizia dell’esito della procedura di gara nelle forme di legge previste dall’art. 73, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016,
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente/profilo del committente:
www.ricostruzionelazio.it e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e
Trasporti.
VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’Ufficio Speciale Ricostruzione e l’Unità Operativa Speciale della
Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità del provvedimento di
approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto, ed in
particolare la nota acquisita agli atti dell’USR con prot. 493203 del 27/06/2019 con la quale l’Unità
Operativa Speciale ha espresso parere favorevole;
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DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare gli allegati verbali di gara indicati nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, relativi all’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa in
sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 la proposta di aggiudicazione definitiva del
suddetto servizio alla Società S.A.G.I s.r.l. Societa' per l'ambiente, la Geologia e l'ingegneria con sede legale
in San Benedetto del Tronto (AP) - Via Pasubio n. 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 01276770441, il quale ha
conseguito il punteggio complessivo di 98,15;
3. di dichiarare aggiudicatario della procedura aperta, in un unico lotto, finalizzata all’affidamento
dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione
geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione inerenti l’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI),
località Colleposta la Società S.A.G.I s.r.l. Societa' per l'ambiente, la Geologia e l'ingegneria con sede legale
in San Benedetto del Tronto (AP) - Via Pasubio n. 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 01276770441 per un
importo di € 45.421,29 oltre IVA e CNPAIA;
4. Di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale n.
6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità e che l’importo pari ad €
45.421,29 oltre IVA e CNPAIA, rientra nelle somme disponibili nel quadro economico;
5. Di stabilire che in considerazione di quanto disposto nel punto precedente del presente provvedimento
l’economia di spesa pari ad € 28.578,85 oltre IVA e CNPAIA viene riportata nella disponibilità del quadro
economico;
6. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, D.lgs. n.
50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
sull’Albo Pretorio Online dell’Amministrazione comunale di Accumoli;
7. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett a), del D.Lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento
con i relativi allegati, ai soggetti interessati;
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni
trenta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
centoventi giorni.
Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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ALLEGATO A

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

SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL 11/04/2019 - 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’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno undici, del mese di aprile, alle ore 10:50, in Rieti, Via F. Sabino n. 27,
presso la stanza sita al piano primo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di
gara, aperta al pubblico, presieduta dal presidente Geom. Massimo Albanesi, funzionario tecnico in servizio
presso l’Area Genio Civile Lazio Nord, nominato con determinazione n. A00295 del 29/03/2019, alla
presenza di:
-

Geom. Antimo Grilli, istruttore direttivo tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominato
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019;

-

Geom. Simona Petrongari, istruttore tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominata
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019;

-

Geom. Andrea Granato, funzionario in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione
Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
nominato con determinazione n. A00665 del 12/12/2018.
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Verbalizza la Sig.ra Loredana Caluisi, in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione
Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di segretaria verbalizzante nominata con
determinazione n. A00295 del 29/03/2019.

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.

PREMESSO che:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

con nota prot. n. 209699 del 18/03/2019 il Geom. Massimo Albanesi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209805 del 18/03/2019 il Geom. Antimo Grilli ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209823 del 18/03/2019 il Geom. Simona Petrongari ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209777 del 18/03/2019 la Sig.ra Loredana Caluisi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

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";
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-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove) concorrenti,
indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma; 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;

-

in data 30 gennaio 2019 il responsabile unico del procedimento, Geom. Andrea Granato, attraverso la
piattaforma ha proceduto ad aprire le 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;

- in data 19 febbraio 2019 il responsabile unico del procedimento ha concluso le operazioni di gara
relative alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara in
oggetto;
- con determinazione n. A00154 del 22/02/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco dei concorrenti esclusi e dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara finalizzata
all’apertura dell’offerta tecnica;
- nella predetta determinazione risultano ammessi, alla successiva fase di gara finalizzata all’apertura
dell’offerta tecnica, n. 9 concorrenti e nessun escluso;
Il R.U.P. procede all’inserimento dei nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice sulla
piattaforma del SATER.
La Commissione giudicatrice preliminarmente prende atto che a tutti i concorrenti è stata resa nota la data
della seduta pubblica odierna mediante comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER.
Si rileva una discordanza nel disciplinare di gara al punto 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”
ove viene indicata la soglia minima di sbarramento in cifre pari a “50” e in lettere pari a “cinquantacinque”,
per cui la Commissione ne prende atto e stabilisce di valutare la soglia minima pari a 50 (cinquanta), come
impostato sulla piattaforma SATER.
Successivamente la Commissione giudicatrice procede alla apertura delle buste telematiche contenenti le
offerte tecniche e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Andrea Granato, terminate le attività di propria
competenza, alle ore 11:35 lascia la seduta.
La Commissione procede quindi alla verifica della documentazione prevista al punto 17), lett. a) e b) del
disciplinare di gara, con il seguente esito:
BUSTA n. 1) RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti
E’ presente la seguente documentazione:
3
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1) Relazione tecnica illustrativa del criterio A.1 con relativa documentazione grafica afferente n. 3 (tre)
servizi;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta del criterio B.1 e sub criteri e del criterio B.2
La documentazione presentata risulta completa e regolare come da disciplinare di gara.
La Commissione riscontra che l’offerta tecnica è stata sottoscritta con firma digitale soltanto dalla
mandataria, Ing. Emanuele SILVI, e pertanto si riserva di richiedere, con successiva comunicazione, la
sottoscrizione della predetta offerta da parte degli altri partecipanti al raggruppamento temporaneo di
professionisti.
BUSTA n. 2) S.A.G.I. s.r.l.
E’ presente la seguente documentazione:
1) Relazione tecnica illustrativa del criterio A.1 con relativa documentazione grafica afferente n. 3 (tre)
servizi;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta del criterio B.1 e sub criteri e del criterio B.2
La Commissione riscontra che l’offerta tecnica è stata regolarmente sottoscritta con firma digitale e che la
documentazione presentata risulta completa e regolare.
BUSTA n. 3) RTI E&G ENGINEERING & GRAPHICS s.r.l. Ing. Emanuele Cianca Ivo Carloni Geol. Matteo
Carrozzoni
E’ presente la seguente documentazione:
1) Relazione tecnica illustrativa del criterio A.1 con relativa documentazione grafica afferente n. 3 (tre)
servizi;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta del criterio B.1 e sub criteri e del criterio B.2
La Commissione riscontra che l’offerta tecnica è stata regolarmente sottoscritta con firma digitale da tutti
componenti del raggruppamento temporaneo professionisti e che la documentazione presentata risulta
completa e regolare.
BUSTA n. 4) RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio Lancia E&G s.r.l.
E’ presente la seguente documentazione:
1) Relazione tecnica illustrativa del criterio A.1 con relativa documentazione grafica afferente n. 3 (tre)
servizi;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta del criterio B.1 e sub criteri e del criterio B.2
La Commissione riscontra che l’offerta tecnica è stata regolarmente sottoscritta con firma digitale da tutti
componenti del raggruppamento temporaneo professionisti e che la documentazione presentata risulta
completa e regolare.
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BUSTA n. 5) RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe
E’ presente la seguente documentazione:
1) Relazione tecnica illustrativa del criterio A.1 con relativa documentazione grafica afferente n. 3 (tre)
servizi;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta del criterio B.1 e sub criteri e del criterio B.2
La documentazione presentata risulta completa e regolare.
La Commissione riscontra che l’offerta tecnica è stata sottoscritta con firma digitale soltanto dalla
mandataria, Ing. Elio TOMASELLI, e pertanto si riserva di richiedere, con successiva comunicazione, la
sottoscrizione della predetta offerta da parte degli altri partecipanti al raggruppamento temporaneo di
professionisti.
Alle ore 13:55 il Presidente della Commissione chiude l’odierna seduta pubblica e convoca la Commissione
per il giorno 19/04/2019 alle ore 9:00.
Delle operazioni di gara, così svolte dalla Commissione giudicatrice, si redige il presente verbale che si
compone di n. 5 (cinque) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:
La Commissione:
Il Presidente
F.to Geom. Massimo Albanesi
Componente
F.to Geom. Antimo Grilli
Componente
F.to Geom. Simona Petrongari
Il R.U.P.
F.to Geom. Andrea Granato

Il segretario verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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ALLEGATO B

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

SEDUTA PUBBLICA N. 2 DEL 19/04/2019 - 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’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove, del mese di aprile, alle ore 10:00, in Rieti, Via F. Sabino n.
27, presso la stanza sita al piano primo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la
seduta di gara, aperta al pubblico, presieduta dal presidente Geom. Massimo Albanesi, funzionario tecnico
in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio Nord, nominato con determinazione n. A00295 del 29/03/2019,
alla presenza di:
-

Geom. Antimo Grilli, istruttore direttivo tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominato
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019;

-

Geom. Simona Petrongari, istruttore tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominato
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019.

Verbalizza la Sig.ra Loredana Caluisi, in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione
Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di segretaria verbalizzante, nominata con
determinazione n. A00295 del 29/03/2019

.

1
Pagina 15 / 63

Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.
PREMESSO che:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

con nota prot. n. 209699 del 18/03/2019 il Geom. Massimo Albanesi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209805 del 18/03/2019 il Geom. Antimo Grilli ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209823 del 18/03/2019 il Geom. Simona Petrongari ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209777 del 18/03/2019 la Sig.ra Loredana Caluisi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

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

-

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

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove) concorrenti,
indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma; 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;

-

in data 30 gennaio 2019 il responsabile unico del procedimento, Geom. Andrea Granato, attraverso la
piattaforma ha proceduto ad aprire le buste amministrative dei concorrenti nell’ordine di ricezione
2
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indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione, l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione
della relativa motivazione, l’esclusione;
- in data 19 febbraio 2019 il responsabile unico del procedimento ha concluso le operazioni di gara
relative alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara in
oggetto;
- con determinazione n. A00154 del 22/02/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco dei concorrenti esclusi e dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara finalizzata
all’apertura dell’offerta tecnica;
- nella predetta determinazione risultano ammessi, alla successiva fase di gara finalizzata all’apertura
dell’offerta tecnica, n. 9 concorrenti e nessun escluso;
- in data 11/04/2019 la Commissione, in apposita seduta pubblica, ha proceduto all’apertura della
“Busta B – Offerta tecnico-organizzativa” e alla verifica della regolarità e completezza della
documentazione ivi contenuta dei primi cinque operatori economici partecipanti alla gara;
- è stata rilevata una discordanza nel disciplinare di gara al punto 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta
tecnica” ove viene indicata la soglia minima di sbarramento in cifre pari a “50” e in lettere pari a
“cinquantacinque”, per cui la commissione ne prende atto e stabilisce di valutare la soglia minima pari
a 50 (cinquanta), come impostato sulla piattaforma SATER;
La Commissione giudicatrice preliminarmente prende atto che a tutti i concorrenti è stata resa nota la data
della seduta pubblica odierna mediante comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER.
La Commissione procede quindi alla verifica della documentazione prevista al punto 17), lett. a) e b) del
disciplinare di gara, con il seguente esito:
BUSTA n. 6) RTI S.P.M. Geoven di Andrea Venosini RIGHI INGEGNERIA s.r.l. Unipersonale
Marco Righi
E’ presente la seguente documentazione:
1) Relazione tecnica illustrativa del criterio A.1 con relativa documentazione grafica afferente n. 3 (tre)
servizi;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta del criterio B.1 e sub criteri e del criterio B.2
La Commissione riscontra che l’offerta tecnica è stata regolarmente sottoscritta con firma digitale e che la
documentazione presentata risulta completa e regolare.
BUSTA n. 7) Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l.
E’ presente la seguente documentazione:
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1) Relazione tecnica illustrativa del criterio A.1 con relativa documentazione grafica afferente n. 3 (tre)
servizi;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta del criterio B.1 e sub criteri e del criterio B.2
La documentazione presentata risulta completa e regolare.
La Commissione riscontra che l’offerta tecnica è stata sottoscritta con firma digitale soltanto dalla
mandataria, Ing. Pietro DE CAROLIS, e pertanto si riserva di richiedere, con successiva comunicazione, la
sottoscrizione della predetta offerta da parte degli altri partecipanti al raggruppamento temporaneo di
professionisti.
BUSTA n. 8) RTI DIMAPO Studio Associato di ingegneria G.EDI.S. s.r.l. Ing. Francesco De Santis
E’ presente la seguente documentazione:
1) Relazione tecnica illustrativa del criterio A.1 con relativa documentazione grafica afferente n. 3 (tre)
servizi;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta del criterio B.1 e sub criteri e del criterio B.2
La Commissione riscontra che l’offerta tecnica è stata regolarmente sottoscritta con firma digitale da tutti i
componenti del raggruppamento temporaneo professionisti e che la documentazione presentata risulta
completa e regolare.
BUSTA n. 9) RTI STUDIO BAFFO s.r.l. SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l. SA.G. EDIL s.r.l. Arch.
Raffaele Massarelli
E’ presente la seguente documentazione:
1) Relazione tecnica illustrativa del criterio A.1 e sub criteri con relativa documentazione grafica afferente
n. 3 (tre) servizi;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta del criterio B.1 e sub criteri e del criterio B.2
La Commissione riscontra che l’offerta tecnica è stata regolarmente sottoscritta con firma digitale da tutti
componenti del raggruppamento temporaneo professionisti e che la documentazione presentata risulta
completa e regolare.
Relativamente ai sottoelencati operatori economici:
1) RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti
5) RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe
7) Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l.
la Commissione richiede una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000 artt 46 e 47, a firma del
legale rappresentante di ciascun dei soggetti che costituiranno il raggruppamento, con la quale si attesti
che “l’offerta tecnica presentata si intende sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento”. Tale
dichiarazione dovrà essere presentata entro il 29/04/2019 alle ore 23:59.
4
Pagina 18 / 63

Alle ore 12:20 il Presidente della Commissione chiude l’odierna seduta pubblica e convoca la Commissione
per il giorno 08/05/2019 alle ore 10:00.
Delle operazioni di gara, così svolte dalla Commissione, si redige il presente verbale che si compone di n. 5
(cinque) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:
La Commissione:
Il Presidente
F.to Geom. Massimo Albanesi
Componente
F.to Geom. Antimo Grilli
Componente
F.to Geom. Simona Petrongari

Il segretario verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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ALLEGATO C

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

SEDUTA PUBBLICA N. 3 DEL 08/05/2019 - 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’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di maggio, alle ore 10:46, in Rieti, Via F. Sabino n. 27,
presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di
gara, aperta al pubblico, presieduta dal presidente Geom. Massimo Albanesi, funzionario tecnico in servizio
presso l’Area Genio Civile Lazio Nord, nominato con determinazione n. A00295 del 29/03/2019, alla
presenza di:
-

Geom. Antimo Grilli, istruttore direttivo tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominato
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019;

-

Geom. Simona Petrongari, istruttore tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominata
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019.

Verbalizza la Sig.ra Loredana Caluisi, in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione
Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di segretaria verbalizzante nominata con
determinazione n. A00295 del 29/03/2019

.
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Non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti alla gara.
PREMESSO che:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

con nota prot. n. 209699 del 18/03/2019 il Geom. Massimo Albanesi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209805 del 18/03/2019 il Geom. Antimo Grilli ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209823 del 18/03/2019 il Geom. Simona Petrongari ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209777 del 18/03/2019 la Sig.ra Loredana Caluisi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

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

-

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

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove) concorrenti,
indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma; 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;

-

in data 30 gennaio 2019 il responsabile unico del procedimento, Geom. Andrea Granato, attraverso la
piattaforma ha proceduto ad aprire le buste amministrative dei concorrenti nell’ordine alfabetico
2
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indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione, l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione
della relativa motivazione, l’esclusione;
- in data 19 febbraio 2019 il responsabile unico del procedimento ha concluso le operazioni di gara
relative alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara in
oggetto;
- con determinazione n. A00154 del 22/02/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco dei concorrenti esclusi e dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara finalizzata
all’apertura dell’offerta tecnica;
- nella predetta determinazione risultano ammessi, alla successiva fase di gara finalizzata all’apertura
dell’offerta tecnica, n. 9 concorrenti e nessun escluso;
- in data 11/04/2019 la Commissione, in apposita seduta pubblica, ha proceduto all’apertura della
“Busta B – Offerta tecnico-organizzativa” e alla verifica della regolarità e completezza della
documentazione ivi contenuta dei primi cinque operatori economici partecipanti alla gara;
- è stata rilevata una discordanza nel disciplinare di gara al punto 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta
tecnica” ove viene indicata la soglia minima di sbarramento in cifre pari a “50” e in lettere pari a
“cinquantacinque”, per cui la commissione ne prende atto e stabilisce di valutare la soglia minima pari
a 50 (cinquanta), come impostato sulla piattaforma SATER;
- in data 19/04/2019 la Commissione, in apposita seduta pubblica, ha proceduto alla verifica della
regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta dei restanti cinque operatori economici
partecipanti alla gara;
- nella medesima seduta la Commissione ha provveduto a richiedere una integrazione ai seguenti
partecipanti alla gara:
 RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti (BUSTA N.
1)
 RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe (BUSTA N. 5)
 Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l. (BUSTA N. 7)

TUTTO CIO’ PREMESSO

La Commissione giudicatrice preliminarmente prende atto che a tutti i concorrenti è stata resa nota la data
della seduta pubblica odierna mediante comunicazione disponibile sulla piattaforma SATER.
La Commissione procede alla verifica della risposta alla comunicazione generica inviata, entro il termine
assegnato, dai seguenti concorrenti:
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1) RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti: il concorrente
ha presentato dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000 artt 46 e 47, a firma del legale
rappresentante di ciascun dei soggetti del costituendo raggruppamento, con la quale ha attestato che
l’offerta tecnica presentata si intende sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento, pertanto la
documentazione integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.
5) RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe: il concorrente ha presentato
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 artt 46 e 47, a firma del legale rappresentante di
ciascun dei soggetti del raggruppamento, con la quale ha attestato che l’offerta tecnica presentata si
intende sottoscritta da tutti i partecipanti al costituendo raggruppamento, pertanto la documentazione
integrativa trasmessa risulta conforme a quanto richiesto.
7) Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l.: il concorrente ha presentato di nuovo la
relazione tecnica sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del costituendo raggruppamento
temporaneo professionisti. La Commissione procede a verificare la corrispondenza tra l’elaborato allegato
all’offerta tecnica presentata in fase di partecipazione alla gara e quello inviato a seguito della richiesta
integrativa e, dopo attenta verifica, ritiene la documentazione integrativa conforme a quanto richiesto.
Alle ore 11:16 il Presidente della Commissione chiude l’odierna seduta pubblica, rinviando i lavori della
Commissione Giudicatrice ad apposita seduta riservata convocata per le ore 11:20 dello stesso giorno e
nello stesso luogo.
Delle operazioni di gara, così svolte dalla Commissione giudicatrice, si redige il presente verbale che si
compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:
La Commissione:
Il Presidente
F.to Geom. Massimo Albanesi
Componente
F.to Geom. Antimo Grilli
Componente
F.to Geom. Simona Petrongari

Il segretario verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
4
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ALLEGATO D

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

SEDUTA RISERVATA N. 1 DEL 08/05/2019 - 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’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di maggio, alle ore 11:20, 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
riservata, presieduta dal presidente Geom. Massimo Albanesi, funzionario tecnico in servizio presso l’Area
Genio Civile Lazio Nord, nominato con determinazione n. A00295 del 29/03/2019, alla presenza di:
-

Geom. Antimo Grilli, istruttore direttivo tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominato
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019;

-

Geom. Simona Petrongari, istruttore tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominata
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019.

Verbalizza la Sig.ra Loredana Caluisi, in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione
Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, nominata con determinazione n. A00295 del 29/03/2019
.
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PREMESSO che:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

con nota prot. n. 209699 del 18/03/2019 il Geom. Massimo Albanesi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209805 del 18/03/2019 il Geom. Antimo Grilli ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209823 del 18/03/2019 il Geom. Simona Petrongari ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209777 del 18/03/2019 la Sig.ra Loredana Caluisi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

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

-

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

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove) concorrenti,
indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma; 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;

-

in data 30 gennaio 2019 il responsabile unico del procedimento, Geom. Andrea Granato, attraverso la
piattaforma ha proceduto ad aprire le buste amministrative dei concorrenti nell’ordine alfabetico
2
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indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione, l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione
della relativa motivazione, l’esclusione;
- in data 19 febbraio 2019 il responsabile unico del procedimento ha concluso le operazioni di gara
relative alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara in
oggetto;
- con determinazione n. A00154 del 22/02/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco dei concorrenti esclusi e dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara finalizzata
all’apertura dell’offerta tecnica;
- nella predetta determinazione risultano ammessi, alla successiva fase di gara finalizzata all’apertura
dell’offerta tecnica, n. 9 concorrenti e nessun escluso;
- in data 11/04/2019 la Commissione, in apposita seduta pubblica, ha proceduto all’apertura della
“Busta B – Offerta tecnico-organizzativa” e alla verifica della regolarità e completezza della
documentazione ivi contenuta dei primi cinque operatori economici partecipanti alla gara;
- è stata rilevata una discordanza nel disciplinare di gara al punto 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta
tecnica” ove viene indicata la soglia minima di sbarramento in cifre pari a “50” e in lettere pari a
“cinquantacinque”, per cui la commissione ne prende atto e stabilisce di valutare la soglia minima pari
a 50 (cinquanta), come impostato sulla piattaforma SATER;
- in data 19/04/2019 la Commissione, in apposita seduta pubblica, ha proceduto alla verifica della
regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta dei restanti quattro operatori economici
partecipanti alla gara;
- nella medesima seduta la Commissione ha provveduto a richiedere una integrazione ai seguenti
partecipanti alla gara:
 RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti (BUSTA N.
1)
 RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe (BUSTA N. 5)
 Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l. (BUSTA N. 7)
- in data 08/05/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto alla
verifica delle integrazioni inviate dai partecipanti alla gara di cui sopra ed ha riscontrato che le
integrazioni inviate risultano conformi a quanto richiesto.

TUTTO CIO’ PREMESSO
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 98, comma 2 del Codice.
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La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, così come disciplinato al punto 19
“Criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara:

PUNTEGGIO
Offerta tecnica

70

Offerta economica

20

Offerta tempo

10

TOTALE

100

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle
sottoelencate, così come disciplinato al punto 19.1 “Criterio di valutazione dell’offerta tecnica” del
disciplinare di gara:
A

PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

criterio

A.1

Professionalità e
adeguatezza
desunta da n. 3
servizi affini

punti

n.

sub-criteri di valutazione

punti D

punti T

A.1.1

Progettazione di interventi ricadenti nella
categoria d’opera prevalente oggetto di gara.

20

…

A.1.2

Soluzioni progettuali adottate al fine di
ottimizzare il costo globale di costruzione, di
manutenzione e di gestione lungo il ciclo di
vita dell’opera.

10

…

A.1.3

Modalità di svolgimento della Direzione dei
lavori relativa ai servizi descritti.

7

…

A.1.4

Modalità di svolgimento del Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione

3

40

TOTALE PUNTI
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40

…

B

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio

B.1

B.2

punti

Modalità e
qualità
dell’esecuzione
del servizio

20

Adeguatezza
della struttura
tecnico
organizzativa

n.

sub-criteri di valutazione

punti D

punti T

B.1.1

Le tematiche principali che, a parere del
concorrente, caratterizzano le prestazioni
oggetto del presente affidamento.

5

…

B.1.2

Metodologia di approccio nell’espletamento
dell’incarico (articolazione temporale delle
varie fasi, misure/interventi finalizzati a
garantire la qualità della prestazione fornita);

5

…

B.1.3

Le modalità di interazione/integrazione con la
committenza

5

B.1.4

Inserimento elementi innovativi.

5

B.2.1

Risorse umane dedicate al servizio

5

…

B.2.2

Strumenti informatici messi a disposizione per
lo sviluppo e gestione del progetto

5

…

30

…

10

TOTALE PUNTI

Il criterio di attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla Commissione mediante l’utilizzo del sistema
aggregativo-compensatore attribuendo, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi, un
punteggio discrezionale variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.
La valutazione dei criteri A e B, richiamati nelle precedenti tabelle, viene ottenuta secondo i valori indicati
nella seguente tabella:

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE

0,751 – 1,00

PROPOSTA BUONA

0,501 – 0,75
0,301 – 0,50
0,101 – 0,30
0,01 – 0,10
0,00

PROPOSTA PIÙ CHE SUFFICIENTE
PROPOSTA SUFFICIENTE
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA
PROPOSTA ASSENTE

La Commissione procede quindi all’esame della documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta
Tecnica” secondo i criteri riportati al punto 19.2 del disciplinare di gara dei seguenti concorrenti:

BUSTA n. 1) RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti
BUSTA n. 2) S.A.G.I. s.r.l.
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Il Presidente della Commissione giudicatrice, alle ore 13:15 sospende la seduta di gara e si aggiorna alle ore
15:00 per proseguire le operazioni di gara.

Alle ore 15:10 la Commissione riprende le operazioni di gara relative della documentazione contenuta nella
“Busta B – Offerta Tecnica” secondo i criteri riportati al punto 19.2 del disciplinare di gara dei seguenti
concorrenti:
BUSTA n. 3) RTI E&G ENGINEERING & GRAPHICS s.r.l. Ing. Emanuele Cianca Ivo Carloni Geol. Matteo
Carrozzoni
BUSTA n. 4) RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio lancia E&G s.r.l.

Alle ore 16:46 il Presidente della Commissione chiude l’odierna seduta riservata, aggiornandosi al giorno
09/05/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dalla Commissione giudicatrice, si redige il presente verbale che si
compone di n. 6 (sei) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

La Commissione:
Il Presidente
F.to Geom. Massimo Albanesi
Componente
F.to Geom. Antimo Grilli
Componente
F.to Geom. Simona Petrongari

La segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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ALLEGATO E

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

SEDUTA RISERVATA N. 2 DEL 09/05/2019 - 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’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di maggio, alle ore 10:10, in Rieti, Via F. Sabino n. 27,
presso la stanza sita al piano primo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta
riservata, presieduta dal presidente Geom. Massimo Albanesi, funzionario tecnico in servizio presso l’Area
Genio Civile Lazio Nord, nominato con determinazione n. A00295 del 29/03/2019, alla presenza di:
 Geom. Antimo Grilli, istruttore direttivo tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominato
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019;
 Geom. Simona Petrongari, istruttore tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominato
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019.
Verbalizza la Sig.ra Loredana Caluisi, in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione
Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio nominata con determinazione n. A00295 del 29/03/2019
.
1
Pagina 30 / 63

PREMESSO che:
 l’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento di messa
in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta;
 l’affidamento in oggetto e l’approvazione dei relativi schemi degli atti di gara sono stati disposti con
determinazione n. A00713 del 20/12/2018 e, secondo quanto disposto dal Disciplinare di Gara,
avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (in seguito
Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e delle
indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del citato Decreto, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;
 con nota prot. n. 809627 del 17/12/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;
 con nota prot. n. 815246 del 19/12/2018 il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione ha preso atto
della dichiarazione del R.U.P.;
 con nota prot. n. 209699 del 18/03/2019 il Geom. Massimo Albanesi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;
 con nota prot. n. 209805 del 18/03/2019 il Geom. Antimo Grilli ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;
 con nota prot. n. 209823 del 18/03/2019 il Geom. Simona Petrongari ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;
 con nota prot. n. 209777 del 18/03/2019 la Sig.ra Loredana Caluisi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;
 il bando e tutti i restanti atti di gara sono stati resi disponibili sulla piattaforma del SATER e sul sito
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio www.ricostruzionelazio.it;
 dalla consultazione del portale SATER non risultano offerte "RIFIUTATE";
 come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove) concorrenti,
indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma; 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;
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 in data 30 gennaio 2019 il responsabile unico del procedimento, Geom. Andrea Granato, attraverso la
piattaforma ha proceduto ad aprire le buste amministrative dei concorrenti nell’ordine alfabetico
indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione, l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione
della relativa motivazione, l’esclusione;
 in data 19 febbraio 2019 il responsabile unico del procedimento ha concluso le operazioni di gara
relative alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara in
oggetto;
 con determinazione n. A00154 del 22/02/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco dei concorrenti esclusi e dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara finalizzata
all’apertura dell’offerta tecnica;
 nella predetta determinazione risultano ammessi, alla successiva fase di gara finalizzata all’apertura
dell’offerta tecnica, n. 9 concorrenti e nessun escluso;
 in data 11/04/2019 la Commissione, in apposita seduta pubblica, ha proceduto all’apertura della
“Busta B – Offerta tecnico-organizzativa” e alla verifica della regolarità e completezza della
documentazione ivi contenuta dei primi cinque operatori economici partecipanti alla gara;
 è stata rilevata una discordanza nel disciplinare di gara al punto 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta
tecnica” ove viene indicata la soglia minima di sbarramento in cifre pari a “50” e in lettere pari a
“cinquantacinque”, per cui la commissione ne prende atto e stabilisce di valutare la soglia minima pari
a 50 (cinquanta), come impostato sulla piattaforma SATER;
 in data 19/04/2019 la Commissione, in apposita seduta pubblica, ha proceduto alla verifica della
regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta dei restanti quattro operatori economici
partecipanti alla gara;
 nella medesima seduta la Commissione ha provveduto a richiedere una integrazione ai seguenti
partecipanti alla gara:
 RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti (BUSTA N.
1)
 RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe (BUSTA N. 5)
 Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l. (BUSTA N. 7)
 in data 08/05/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto alla
verifica delle integrazioni inviate dai partecipanti alla gara di cui sopra ed ha riscontrato che le
integrazioni inviate risultano conformi a quanto richiesto.
 In data 08/05/2019 la Commissione, in apposita seduta riservata, ha proceduto ad esaminare i
contenuti tecnici delle offerte presentate, secondo le modalità e con i criteri previsti dal punto 19.2 del
disciplinare di gara, dai primi quattro concorrenti partecipanti alla gara e precisamente:
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 BUSTA n. 1) RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti
 BUSTA n. 2) S.A.G.I. s.r.l.
 BUSTA n. 3) RTI E&G ENGINEERING & GRAPHICS s.r.l. Ing. Emanuele Cianca Ivo Carloni Geol. Matteo
Carrozzoni
 BUSTA n. 4) RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio lancia E&G s.r.l.

TUTTO CIO’ PREMESSO

La Commissione procede quindi all’esame della documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta
Tecnica” secondo i criteri riportati al punto 19.2 del disciplinare di gara dei seguenti concorrenti:

BUSTA n. 5) RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe
BUSTA n. 6) RTI S.P.M. Geoven di Andrea Venosini RIGHI INGEGNERIA s.r.l. Unipersonale
Marco Righi
BUSTA n. 7) Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l

Alle ore 13:10 il Presidente della Commissione giudicatrice chiude l’odierna seduta riservata, aggiornandosi
al giorno 13/05/2019 alle ore 9:30.

Delle operazioni di gara, così svolte dalla Commissione giudicatrice, si redige il presente verbale che si
compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

La Commissione:
Il Presidente
F.to Geom. Massimo Albanesi
Componente
F.to Geom. Antimo Grilli
Componente
F.to Geom. Simona Petrongari

La segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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ALLEGATO F

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

SEDUTA RISERVATA N. 3 DEL 13/05/2019 - 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’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici, del mese di maggio, alle ore 09:50, 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
riservata, presieduta dal presidente Geom. Massimo Albanesi, funzionario tecnico in servizio presso l’Area
Genio Civile Lazio Nord, nominato con determinazione n. A00295 del 29/03/2019, alla presenza di:
-

Geom. Antimo Grilli, istruttore direttivo tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominato
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019;

-

Geom. Simona Petrongari, istruttore tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominata
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019.

Verbalizza la Sig.ra Loredana Caluisi, in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione
Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio nominata con determinazione n. A00295 del 29/03/2019.
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PREMESSO che:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

con nota prot. n. 209699 del 18/03/2019 il Geom. Massimo Albanesi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209805 del 18/03/2019 il Geom. Antimo Grilli ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209823 del 18/03/2019 il Geom. Simona Petrongari ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209777 del 18/03/2019 la Sig.ra Loredana Caluisi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

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

-

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

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove) concorrenti,
indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma; 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;

-

in data 30 gennaio 2019 il responsabile unico del procedimento, Geom. Andrea Granato, attraverso la
piattaforma ha proceduto ad aprire le buste amministrative dei concorrenti nell’ordine alfabetico
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indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione, l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione
della relativa motivazione, l’esclusione;
- in data 19 febbraio 2019 il responsabile unico del procedimento ha concluso le operazioni di gara
relative alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara in
oggetto;
- con determinazione n. A00154 del 22/02/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco dei concorrenti esclusi e dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara finalizzata
all’apertura dell’offerta tecnica;
- nella predetta determinazione risultano ammessi, alla successiva fase di gara finalizzata all’apertura
dell’offerta tecnica, n. 9 concorrenti e nessun escluso;
- in data 11/04/2019 la Commissione, in apposita seduta pubblica, ha proceduto all’apertura della
“Busta B – Offerta tecnico-organizzativa” e alla verifica della regolarità e completezza della
documentazione ivi contenuta dei primi cinque operatori economici partecipanti alla gara;
- è stata rilevata una discordanza nel disciplinare di gara al punto 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta
tecnica” ove viene indicata la soglia minima di sbarramento in cifre pari a “50” e in lettere pari a
“cinquantacinque”, per cui la commissione ne prende atto e stabilisce di valutare la soglia minima pari
a 50 (cinquanta), come impostato sulla piattaforma SATER;
- in data 19/04/2019 la Commissione, in apposita seduta pubblica, ha proceduto alla verifica della
regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta dei restanti quattro operatori economici
partecipanti alla gara;
- nella medesima seduta la Commissione ha provveduto a richiedere una integrazione ai seguenti
partecipanti alla gara:
 RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti (BUSTA N.
1)
 RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe (BUSTA N. 5)
 Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l. (BUSTA N. 7)
- in data 08/05/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto alla
verifica delle integrazioni inviate dai partecipanti alla gara di cui sopra ed ha riscontrato che le
integrazioni inviate risultano conformi a quanto richiesto;
- In data 08/05/2019 la Commissione, in apposita seduta riservata, ha proceduto ad esaminare i
contenuti tecnici delle offerte presentate, secondo le modalità e con i criteri previsti dal punto 19.2 del
disciplinare di gara, dai primi quattro concorrenti partecipanti alla gara e precisamente:
 BUSTA n. 1) RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco
Chiaretti
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 BUSTA n. 2) S.A.G.I. s.r.l.
 BUSTA n. 3) RTI E&G ENGINEERING & GRAPHICS s.r.l. Ing. Emanuele Cianca Ivo Carloni Geol.
Matteo Carrozzoni
 BUSTA n. 4) RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio lancia E&G s.r.l.
- In data 09/05/2019 la Commissione, in apposita seduta riservata, ha proceduto ad esaminare i
contenuti tecnici delle offerte presentate, secondo le modalità e con i criteri previsti dal punto 19.2 del
disciplinare di gara, da numero tre concorrenti partecipanti alla gara e precisamente:
 BUSTA n. 5) RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe
 BUSTA n. 6) RTI S.P.M. Geoven di Andrea Venosini RIGHI INGEGNERIA s.r.l. Unipersonale Marco
Righi
 BUSTA n. 7) Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l

TUTTO CIO’ PREMESSO

La Commissione procede quindi all’esame della documentazione contenuta nella “Busta B – Offerta
Tecnica” secondo i criteri riportati al punto 19.2 del disciplinare di gara dei seguenti concorrenti:

BUSTA n. 8) RTI DIMAPO Studio Associato di ingegneria G.EDI.S. s.r.l. Ing. Francesco De Santis
BUSTA n. 9) RTI STUDIO BAFFO s.r.l. SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l. SA.G. EDIL s.r.l. Arch. Raffaele Massarelli

Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi in base ai
criteri di valutazione dell’offerta tecnica, di cui al punto 19.1 del disciplinare di gara. La media dei punteggi
assegnati per ogni singolo criterio e sub-criterio da parte di ciascun componente della Commissione, viene
riportata nel prospetto di valutazione (allegato A), che è parte integrante del presente verbale.

I coefficienti medi così ottenuti sono stati inseriti in piattaforma SATER che in automatico ha provveduto
alla successiva riparametrazione per ciascun criterio di valutazione, come riportato nella tabella
riparametrazione punteggi, che è parte integrante del presente verbale (allegato B pagina 1 e 2).

A seguito della riparametrazione dei punteggi di cui all’allegato B, poiché nessun concorrente ha riportato
complessivamente, la votazione massima pari a 70 punti, la piattaforma SATER procede ad una
riparametrazione secondo la tabella che segue:
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ID

Ragione Sociale

PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO
PER CRITERIO (1°
RESCALING)

1

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

46,43

51,34

2

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

63,31

70,00

3

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

37,64

41,62

4

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

62,1

68,66

5

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

57,4

63,47

58,69

64,89

22,06

24,39

35,69

39,46

59,21

65,47

6

7

8

9

RTI S.P.M. - Geoven di Venosini Andrea RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE MARCO RIGHI
RTI Pietro De Carolis Ingegnere - CLAUDIA
GRASSO - PROGEO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
RTI Dimapo Studio associato di ingegneria
- G.EDI.S. S.R.L. - ING. FRANCESCO DE
SANTIS
RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA'
GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L. ARCHITETTO RAFFAELE MASSARELLI

PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO
(2° RESCALING)

Successivamente viene consegnato al Responsabile Unico del Procedimento il prospetto contenente il
punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica conseguito da ogni concorrente (allegato C), che è parte
integrante del presente verbale

Alle ore 15:07 la Commissione giudicatrice termina le operazioni di gara, svolte in sedute riservate, relative
alla valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa.
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Delle operazioni di gara, così svolte dalla Commissione giudicatrice, si redige il presente verbale che si
compone di n. 6 (sei) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

La Commissione:
Il Presidente
F.to Geom. Massimo Albanesi

Componente
F.to Geom. Antimo Grilli

Componente
F.to Geom. Simona Petrongari

La segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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Tabella Coefficienti per il calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica
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Fornitore

RTI studio
SOCIETA'
ing.
PER
Emanuele
L'AMBIENTE,
Silvi - Ing.
LA
Nicola Rocca GEOLOGIA E
NEGRI TANIA
L'INGEGNERI
- Chiaretti
A - S.A.G.I.
Francesco
SRL Geologo PI022801-20
PI021829-20

RTI E&G
ENGINEERING
& GRAPHICS
S.R.L. - Ing.
Emanuele
Cianca - IVO
CARLONI Geologo
Matteo
Carrozzoni PI022948-19 Escluso

RTI IS
INGEGNE
RIA E
SERVIZI
S.R.L.S. Fabrizio
Lancia E&G
S.R.L. PI02324220

RTI elio
tomaselli - RTI S.P.M. Maria
Geoven di
Rita
Venosini
Tomaselli - Andrea - RIGHI
Federico INGEGNERIA
Tomaselli - S.R.L.
ING. LIA UNIPERSONALE
ABBALLE - - MARCO RIGHI
PI023255- - PI023258-20
20

RTI Pietro De
Carolis
Ingegnere CLAUDIA
GRASSO PROGEO
SOCIETA' A
RESPONSABILI
TA' LIMITATA PI023425-19 Escluso

RTI Dimapo
Studio
associato di
ingegneria G.EDI.S.
S.R.L. - ING.
FRANCESCO
DE SANTIS PI02344319 - Escluso

RTI STUDIO
BAFFO SOCIETA' A
RESPONSABILIT
A' LIMITATA SOCIETA'
GEOLOGICA
S.R.L. - SA. G.
EDIL S.R.L. ARCHITETTO
RAFFAELE
MASSARELLI PI023454-20

Descrizione Criterio

vi

vi

vi

vi

vi

vi

vi

vi

vi

A.1.1-Progettazione di interventi ricadenti nella
categoria d’opera prevalente oggetto di gara.

0,4667

0,6878

0,4111

0,7856

0,6178

0,6778

0,1833

0,3767

0,6767

A.1.2-Soluzioni progettuali adottate al fine di
ottimizzare il costo globale di costruzione, di
manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita
dell’opera.

0,4756

0,7156

0,4256

0,7945

0,6467

0,5400

0,2533

0,3789

0,6767

A.1.3-Modalità di svolgimento della Direzione dei
lavori relativa ai servizi descritti.

0,2000

0,6978

0,2167

0,2556

0,6167

0,5411

0,1889

0,1333

0,6422

A.1.4-Modalità di svolgimento del Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione.

0,1722

0,6667

0,0000

0,2556

0,6444

0,5822

0,0000

0,1333

0,6389

B.1.1-Le tematiche principali che, a parere del
concorrente, caratterizzano le prestazioni oggetto
del presente affidamento.

0,8167

0,7633

0,5300

0,6767

0,6167

0,5333

0,3667

0,4167

0,6167

B.1.2-Metodologia di approccio
nell’espletamento dell’incarico (articolazione
temporale delle varie fasi, misure/interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione
fornita);

0,7500

0,5167

0,6567

0,7433

0,6667

0,7000

0,3667

0,4333

0,6267

B.1.3-Le modalità di interazione/integrazione con
la committenza.

0,7067

0,7500

0,7267

0,7933

0,6500

0,6433

0,3500

0,6233

0,6333

B.1.4-Inserimento elementi innovativi.

0,690

0,643

0,123

0,600

0,483

0,700

0,100

0,493

0,500

B.2.1-Risorse umane dedicate al servizio.

0,500

0,723

0,477

0,797

0,667

0,757

0,300

0,483

0,617

B.2.2-Strumenti informatici messi a disposizione
per lo sviluppo e gestione del progetto.

0,533

0,787

0,583

0,817

0,733

0,793

0,460

0,567

0,777

Tabella Riparametrazione Punteggi

Fornitore
Descrizione Criterio
A.1.1-Progettazione di interventi ricadenti nella
categoria d’opera prevalente oggetto di gara.
A.1.2-Soluzioni progettuali adottate al fine di
ottimizzare il costo globale di costruzione, di
manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita
dell’opera.

RTI studio ing. Emanuele Silvi - Ing.
Nicola Rocca - NEGRI TANIA Chiaretti Francesco Geologo PI021829-19
wi vi
vir
pt

RTI E&G ENGINEERING & GRAPHICS
SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA
S.R.L. - Ing. Emanuele Cianca - IVO
GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL CARLONI - Geologo Matteo Carrozzoni
- PI022801-19
- PI022948-19 - Escluso
wi vi
vir
pt
wi vi
vir
pt

RTI elio tomaselli - Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli - ING. LIA ABBALLE PI023255-19
wi vi
vir
pt

20

0,467

0,59406823

11,88 20

0,688

0,875509165

17,51 20

0,4111

0,523294297

10,47

20

0,7856

1

20 20

0,6178

0,786405295

15,73

10

0,476

0,59861548

5,99 10

0,716

0,900692259

9,01 10

0,4256

0,535682819

5,36

10

0,7945

1

10 10

0,6467

0,813971051

8,14

A.1.3-Modalità di svolgimento della Direzione dei
lavori relativa ai servizi descritti.

7

0,2

0,28661508

2,01

7

0,698

1

7

7

0,2167

0,310547435

2,17

7

0,2556

0,366294067

2,56

7

0,6167

0,883777587

6,19

A.1.4-Modalità di svolgimento del Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione.

3

0,172

0,25828709

0,77

3

0,667

1

3

3

0

0

0

3

0,2556

0,383380831

1,15

3

0,6444

0,966551672

2,9

5

0,817

1

5

5

0,763

0,934614914

4,67

5

0,53

0,648953104

3,24

5

0,6767

0,828578425

4,14

5

0,6167

0,755112036

3,78

5

0,75

1

5

5

0,517

0,688933333

3,44

5

0,6567

0,8756

4,38

5

0,7433

0,991066667

4,96

5

0,6667

0,888933333

4,44

B.1.3-Le modalità di interazione/integrazione con
la committenza.
B.1.4-Inserimento elementi innovativi.
B.2.1-Risorse umane dedicate al servizio.

5
5
5

0,707
0,69
0,5

0,89083575
0,98571429
0,62735257

4,45
4,93
3,14

5
5
5

0,75
0,643
0,723

0,945417875
0,918571429
0,907151819

4,73
4,59
4,54

5
5
5

0,7267
0,123
0,477

0,916046893
0,175714286
0,598494354

4,58
0,88
2,99

5
5
5

0,7933
0,6
0,797

1
0,857142857
1

5
4,29
5

5
5
5

0,65
0,483
0,667

0,819362158
0,69
0,836888331

4,1
3,45
4,18

B.2.2-Strumenti informatici messi a disposizione
per lo sviluppo e gestione del progetto.
Totali di riga

5
70

0,533

0,65238678

3,26 5
46,43 70

0,787

0,963280294

4,82 5
63,31 70

0,583

0,713586291

3,57
37,64

5
70

0,817

1

5 5
62,10 70

0,733

0,897184823

4,49
57,40

B.1.1-Le tematiche principali che, a parere del
concorrente, caratterizzano le prestazioni oggetto
del presente affidamento.
B.1.2-Metodologia di approccio
nell’espletamento dell’incarico (articolazione
temporale delle varie fasi, misure/interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione
fornita);

1
Pagina 41 / 63

RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. Fabrizio Lancia - E&G S.R.L. - PI02324219
wi vi
vir
pt

ALLEGATO B

Tabella Riparametrazione Punteggi

Fornitore
Descrizione Criterio
A.1.1-Progettazione di interventi ricadenti nella
categoria d’opera prevalente oggetto di gara.
A.1.2-Soluzioni progettuali adottate al fine di
ottimizzare il costo globale di costruzione, di
manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita
dell’opera.

RTI Pietro De Carolis Ingegnere RTI S.P.M. - Geoven di Venosini Andrea CLAUDIA GRASSO - PROGEO SOCIETA'
RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - A RESPONSABILITA' LIMITATA MARCO RIGHI - PI023258-19
PI023425-19 - Escluso
wi vi
vir
pt
wi vi
vir
pt

20

0,6778

0,862780041

17,26 20

0,1833

0,23332485

4,67 20

0,3767

0,47950611

9,59 20

0,677

0,86137984

17,23

10

0,54

0,67967275

6,8 10

0,2533

0,31881687

3,19 10

0,3789

0,476903713

4,77 10

0,677

0,85173065

8,52

A.1.3-Modalità di svolgimento della Direzione dei
lavori relativa ai servizi descritti.

7

0,5411

0,775437088

5,43

7

0,1889

0,27070794

1,89

7

0,1333

0,191028948

1,34

7

0,642

0,92032101

6,44

A.1.4-Modalità di svolgimento del Coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione.

3

0,5822

0,873256337

2,62

3

0

0

0

3

0,1333

0,199940003

0,6

3

0,639

0,95830208

2,87

5

0,5333

0,652993755

3,26

5

0,3667

0,44900208

2,25

5

0,4167

0,510224073

2,55

5

0,617

0,75511204

3,78

5

0,7

0,933333333

4,67

5

0,3667

0,48893333

2,44

5

0,4333

0,577733333

2,89

5

0,627

0,8356

4,18

B.1.3-Le modalità di interazione/integrazione con
la committenza.
B.1.4-Inserimento elementi innovativi.
B.2.1-Risorse umane dedicate al servizio.

5
5
5

0,6433
0,7
0,757

0,810916425
1
0,949811794

4,05
5
4,75

5
5
5

0,35
0,1
0,3

0,44119501
0,14285714
0,37641154

2,21
0,71
1,88

5
5
5

0,6233
0,493
0,483

0,785705282
0,704285714
0,606022585

3,93
3,52
3,03

5
5
5

0,633
0,5
0,617

0,79831085
0,71428571
0,77415307

3,99
3,57
3,87

B.2.2-Strumenti informatici messi a disposizione
per lo sviluppo e gestione del progetto.
Totali di riga

5
70

0,793

0,970624235

4,85 5
58,69 70

0,46

0,5630355

2,82 5
22,06 70

0,567

0,694002448

3,47 5
35,69 70

0,777

0,95104039

4,76
59,21

B.1.1-Le tematiche principali che, a parere del
concorrente, caratterizzano le prestazioni oggetto
del presente affidamento.
B.1.2-Metodologia di approccio
nell’espletamento dell’incarico (articolazione
temporale delle varie fasi, misure/interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione
fornita);

2
Pagina 42 / 63

RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA RTI Dimapo Studio associato di ingegneria - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G.
G.EDI.S. S.R.L. - ING. FRANCESCO DE
EDIL S.R.L. - ARCHITETTO RAFFAELE
SANTIS - PI023443-19 - Escluso
MASSARELLI - PI023454-19
wi vi
vir
pt
wi vi
vir
pt

ALLEGATO B

ELENCO OFFERTE TECNICHE
GARA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DELLE AREE INSTABILI NEL COMUNE DI ACCUMOLI,LOC. COLLEPOSTA (RI)

ID

Ragione Sociale

PUNTI

STATO

1

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

51,34

AMMESSO

2

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

70,00

AMMESSO

3

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

41,62

ESCLUSO

4

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

68,66

AMMESSO

5

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

63,47

AMMESSO

64,89

AMMESSO

24,39

ESCLUSO

39,46

ESCLUSO

65,47

AMMESSO

6
7
8
9

RTI S.P.M. - Geoven di Venosini Andrea - RIGHI INGEGNERIA
S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO RIGHI
RTI Pietro De Carolis Ingegnere - CLAUDIA GRASSO - PROGEO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
RTI Dimapo Studio associato di ingegneria - G.EDI.S. S.R.L. ING. FRANCESCO DE SANTIS
RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L. - ARCHITETTO
RAFFAELE MASSARELLI

ALLEGATO C
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ALLEGATO G

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva
ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa in sicurezza delle aree
instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
SEDUTA PUBBLICA N. 4 DEL 13/05/2019 - 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’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici, del mese di maggio, alle ore 15:22, in Rieti, Via F. Sabino n. 27,
presso la stanza sita al piano primo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta di
gara, aperta al pubblico, presieduta dal presidente Geom. Massimo Albanesi, funzionario tecnico in servizio
presso l’Area Genio Civile Lazio Nord, nominato con determinazione n. A00295 del 29/03/2019, alla
presenza di:
-

Geom. Antimo Grilli, istruttore direttivo tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominato
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019;

-

Geom. Simona Petrongari, istruttore tecnico in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di componente nominata
con determinazione n. A00295 del 29/03/2019;

-

Geom. Andrea Granato, funzionario in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione
Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
nominato con determinazione n. A00665 del 12/12/2018.
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Verbalizza la Sig.ra Loredana Caluisi, in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione
Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in qualità di segretaria verbalizzante nominata con
determinazione n. A00295 del 29/03/2019
PREMESSO che:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

con nota prot. n. 209699 del 18/03/2019 il Geom. Massimo Albanesi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209805 del 18/03/2019 il Geom. Antimo Grilli ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209823 del 18/03/2019 il Geom. Simona Petrongari ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

con nota prot. n. 209777 del 18/03/2019 la Sig.ra Loredana Caluisi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

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

-

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

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove) concorrenti,
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indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma; 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;
-

in data 30 gennaio 2019 il responsabile unico del procedimento, Geom. Andrea Granato, attraverso la
piattaforma ha proceduto ad aprire le buste amministrative dei concorrenti nell’ordine alfabetico
indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione, l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione
della relativa motivazione, l’esclusione;

- in data 19 febbraio 2019 il responsabile unico del procedimento ha concluso le operazioni di gara
relative alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara in
oggetto;
- con determinazione n. A00154 del 22/02/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco dei concorrenti esclusi e dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara finalizzata
all’apertura dell’offerta tecnica;
- nella predetta determinazione risultano ammessi, alla successiva fase di gara finalizzata all’apertura
dell’offerta tecnica, n. 9 concorrenti e nessun escluso;
- in data 11/04/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto
all’apertura della “Busta B – Offerta tecnico-organizzativa” e alla verifica della regolarità e completezza
della documentazione ivi contenuta dei primi cinque operatori economici partecipanti alla gara;
- è stata rilevata una discordanza nel disciplinare di gara al punto 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta
tecnica” ove viene indicata la soglia minima di sbarramento in cifre pari a “50” e in lettere pari a
“cinquantacinque”, per cui la commissione ne prende atto e stabilisce di valutare la soglia minima pari
a 50 (cinquanta), come impostato sulla piattaforma SATER;
- in data 19/04/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto alla
verifica della regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta dei restanti quattro
operatori economici partecipanti alla gara;
- nella medesima seduta la Commissione ha provveduto a richiedere una integrazione ai seguenti
partecipanti alla gara:
 RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti (BUSTA N.
1)
 RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe (BUSTA N. 5)
 Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l. (BUSTA N. 7)
- in data 08/05/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto alla
verifica delle integrazioni inviate dai partecipanti alla gara di cui sopra ed ha riscontrato che le
integrazioni inviate risultano conformi a quanto richiesto.
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- In data 08/05/2019 si è riunita la Commissione, in seduta riservata, ed ha provveduto ad esaminare i
contenuti tecnici delle offerte presentate dai concorrenti delle buste n. 1 – 2 – 3 - 4, secondo le
modalità e con i criteri previsti dal punto 17 del disciplinare di gara;
- In data 09/05/2019 si è riunita la Commissione, in seduta riservata, ed ha provveduto ad esaminare i
contenuti tecnici delle offerte presentate dai concorrenti delle buste n. 5 – 6 – 7, secondo le modalità e
con i criteri previsti dal punto 17 del disciplinare di gara;
- in data 13/05/2019 si è riunita la Commissione, in seduta riservata, ed ha provveduto ad esaminare i
contenuti tecnici delle offerte presentate dai concorrenti delle buste n. 8 – 9, secondo le modalità e
con i criteri previsti dal punto 17 del disciplinare di gara;
- nella medesima seduta del 13/05/2019 la Commissione, in seduta riservata, ha proceduto
all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica a ciascun partecipante alla gara.
PREMESSO altresì, che è presente, l’Ing. Jacopo Violetti, identificato mediante patente di guida n.
U1R465958U rilasciata in data 07/05/2016, in rappresentanza del concorrente IS INGEGNERIA E SERVIZI
s.r.l.s (mandataria) – Ing. Fabrizio Lancia (mandante), giusta delega dei legali rappresentanti del
costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti.
In via preliminare, il Presidente da atto dell’avvenuta conclusione delle operazioni di valutazione delle
offerte tecniche, comunicandone ai presenti il relativo esito e precisamente:
DITTA

TOTALE
PUNTEGGIO

RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca

51,34

N.
1
2

– Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti
S.A.G.I. s.r.l.

70,00

RTI E&G ENGINEERING & GRAPHICS s.r.l. Ing.
3

Emanuele Cianca

Ivo Carloni Geol. Matteo

41,62

Carrozzoni
RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio
4

68,66

lancia E&G s.r.l.
RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli

5

63,47

Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe
RTI S.P.M. Geoven di Andrea Venosini RIGHI

6

INGEGNERIA s.r.l. Unipersonale Marco Righi

64,89

Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso
7

24,39

PROGEO s.r.l.
RTI DIMAPO Studio Associato di ingegneria

8

G.EDI.S. s.r.l. Ing. Francesco De Santis

39,46

RTI STUDIO BAFFO s.r.l. SOCIETA’ GEOLOGICA
9

s.r.l. SA.G. EDIL s.r.l. Arch. Raffaele Massarelli
4
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65,47

Alla luce dei punteggi conseguiti da ciascun candidato per l’offerta tecnica, e secondo quanto previsto dal
punto 19 del disciplinare di gara, si procede all’esclusione dei concorrenti che non hanno raggiunto
complessivamente un punteggio minimo pari a 50 rispetto al punteggio massimo attribuibile all’offerta
tecnica pari a 70. Non sono quindi ammessi alle fasi successive della gara e conseguentemente all’apertura
della busta “C – Offerta Economica”, i concorrenti di seguito elencati:
1) RTI E&G ENGINEERING & GRAPHICS s.r.l. Ing. Emanuele Cianca Ivo Carloni Geol. Matteo Carrozzoni
(BUSTA N. 3)
2) Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l. (BUSTA N. 7)
3) RTI DIMAPO Studio Associato di ingegneria G.EDI.S. s.r.l. Ing. Francesco De Santis (BUSTA N. 8)
Il responsabile unico del procedimento procede all’esclusione dei concorrenti sopra citati dandone
comunicazione agli stessi attraverso la piattaforma SATER.
Successivamente il responsabile del procedimento seleziona “Valutazione finale” e procede all’apertura
delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai restanti operatori economici dando lettura dei
prezzi e dei ribassi offerti riepilogati nella seguente tabella:
PREZZO DEL SERVIZIO
OFFERTO E RIBASSO %
OFFERTO

TEMPO DI
REALIZZAZIONE E
RIDUZIONE % OFFERTA
TEMPO
IN CIFRE
%

N.

CONCORRENTE

€

%

59.163,11

20,05

81

1

RTI Studio Ing.
Emanuele Silvi Ing.
Nicola Rocca – Tania
Negri – Geol. Francesco
Chiaretti
S.A.G.I. s.r.l

45.421,29

38,62

72

20

47.981,69

35,16

72

20

46.509,09

37,15

72

20

43,00

72

20

41,31

72

20

10

2
RTI IS INGEGNERIA E
SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio
4

5

6

9

lancia E&G s.r.l
RTI Elio Tomaselli Maria
Rita Tomaselli Federico
Tomaselli Ing. Lia
Abballe
RTI S.P.M. Geoven di
Andrea Venosini RIGHI
INGEGNERIA s.r.l.
Unipersonale Marco
Righi
RTI STUDIO BAFFO s.r.l.
SOCIETA’ GEOLOGICA
s.r.l. SA.G. EDIL s.r.l.
Arch. Raffaele
Massarelli

42.180,08

43.430,68
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Nella scheda di valutazione della busta economica dei singoli concorrenti, viene inserito manualmente il
coefficiente necessario al calcolo del punteggio relativo al tempo, come previsto al punto 19.3 del
disciplinare di gara.

In relazione all’offerta economica-tempo di ciascun concorrente, il responsabile unico del procedimento
prende atto dei punteggi conseguiti e riparametrati dalla piattaforma SATER in modo analogo a quanto
previsto al punto 19.4 del disciplinare di gara:

N.

1

2

4

5

6

9

DITTA

PUNTEGGIO
ECONOMICO

RTI Studio Ing. Emanuele
Silvi Ing. Nicola Rocca –
Tania Negri – Geol.
Francesco Chiaretti

S.A.G.I. s.r.l
RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI
s.r.l.s. Fabrizio lancia E&G
s.r.l.
RTI Elio Tomaselli Maria Rita
Tomaselli Federico Tomaselli
Ing. Lia Abballe
RTI S.P.M. Geoven di Andrea
Venosini RIGHI INGEGNERIA
s.r.l. Unipersonale Marco
Righi
RTI STUDIO BAFFO s.r.l.
SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l.
SA.G. EDIL s.r.l. Arch.
Raffaele Massarelli

PUNTEGGIO
TEMPO

TOTALE
PUNTEGGIO

9,50

4,64

14,14

18,15

10,00

28,15

16,66

10,00

26,66

17,53

10,00

20,00

19,29

10,00

10,00

27,53

30,00

29,29

La piattaforma SATER nel “Riepilogo finale” procede quindi a sommare i punteggi conseguiti con l’offerta
tecnica con i punteggi conseguiti relativamente all’offerta economica-tempo, e il Responsabile del
procedimento prende quindi atto del totale dei punteggi conseguiti dai concorrenti, come di seguito
riportati:

6
Pagina 49 / 63

Punteggio Punteggio
Tecnico Economico

Punteggio
offerta
TOTALE
tempo

Ribasso
offerto

N

Fornitore

1

RTI Studio Ing. Emanuele Silvi
Ing. Nicola Rocca – Tania Negri
– Geol. Francesco Chiaretti

51,34

9,50

4,64 65,48 20,050

59.163,11

6

2

S.A.G.I. s.r.l.

70,00

18,15

10,00 98,15 38,620

45.421,29

1

4

RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI
s.r.l.s. Fabrizio lancia E&G s.r.l.

68,66

16,66

10,00 95,32 35,160

47.981,69

5

RTI Elio Tomaselli Maria Rita
Tomaselli Federico Tomaselli
Ing. Lia Abballe

6

9

RTI S.P.M. Geoven di Andrea
Venosini RIGHI INGEGNERIA
s.r.l. Unipersonale Marco Righi
RTI STUDIO BAFFO s.r.l.
SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l.
SA.G. EDIL s.r.l. Arch. Raffaele
Massarelli

Valore offerta

GRADUATORIA

2

5
63,47

17,53

10,00 91,00 37,150

46.509,09
3

64,89

20,00

10,00 94,89 43,000

42.180,08
4

65,47

19,29

10,00 94,76 41,310

43.430,68

La piattaforma SATER evidenzia che le offerte presentate dai concorrenti n. 2, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 9 risultano
potenzialmente anomale, in quanto ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs n. 50/2016, sia il punteggio
relativo al prezzo sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, risultano superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il Responsabile unico del
procedimento procede, pertanto, alla richiesta delle giustificazioni, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del
Codice, per i seguenti concorrenti:
 S.A.G.I. s.r.l (N. 2)
 RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio lancia E&G s.r.l. (N.4)
 RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe (N. 5)
 RTI S.P.M. Geoven di Andrea Venosini RIGHI INGEGNERIA s.r.l. Unipersonale Marco Righi (N.6)
 RTI STUDIO BAFFO s.r.l. SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l. SA.G. EDIL s.r.l. Arch. Raffaele Massarelli (N. 9)

Alle ore 17:20 non essendo altro da trattare, l’odierna seduta pubblica viene chiusa.
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Delle operazioni di gara, così svolte dalla Commissione, si redige il presente verbale che si compone di n. 8
(otto) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:

La Commissione:
Il Presidente
F.to Geom. Massimo Albanesi

Componente
F.to Geom. Antimo Grilli

Componente
F.to Geom. Simona Petrongari

Il R.U.P.
F.to Geom. Andrea Granato

La segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi

8
Pagina 51 / 63

ALLEGATO H

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

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA ANOMALA

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emila Romagna (in seguito
SATER) per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di giugno, alle ore 10:00 in Rieti, Via F. Sabino n. 27,
presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, il Geom. Andrea
Granato, funzionario in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica dell’Ufficio
Speciale Ricostruzione Lazio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nominato con
determinazione n. A00665 del 12/12/2018, procede alla verifica delle giustificazioni delle offerte risultate
anomale presentate dai concorrenti.
Verbalizza la Sig.ra Loredana Caluisi, in servizio presso l’Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione
Pubblica dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante nominata con
determinazione n. A00295 del 29/03/2019.

PREMESSO che:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento
1
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della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento di messa in sicurezza delle
aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta;
-

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

-

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

-

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

-

con nota prot. n. 209777 del 18/03/2019 la Sig.ra Loredana Caluisi ha trasmesso la dichiarazione di
assenza di conflitto di interesse;

-

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

-

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

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove) concorrenti,
indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma; 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;

-

in data 30 gennaio 2019 il responsabile unico del procedimento, Geom. Andrea Granato, attraverso la
piattaforma ha proceduto ad aprire le buste amministrative dei concorrenti nell’ordine alfabetico
indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione, l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione
della relativa motivazione, l’esclusione;

- in data 19 febbraio 2019 il responsabile unico del procedimento ha concluso le operazioni di gara relative
alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara in oggetto;
- con determinazione n. A00154 del 22/02/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco dei concorrenti esclusi e dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara finalizzata
all’apertura dell’offerta tecnica;
- nella predetta determinazione risultano ammessi, alla successiva fase di gara finalizzata all’apertura
dell’offerta tecnica, n. 9 concorrenti e nessun escluso;
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- in data 11/04/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto
all’apertura della “Busta B – Offerta tecnico-organizzativa” e alla verifica della regolarità e completezza
della documentazione ivi contenuta dei primi cinque operatori economici partecipanti alla gara;
- in data 19/04/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto alla
verifica della regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta dei restanti quattro operatori
economici partecipanti alla gara;
- in data 13/05/2019 la Commissione, in seduta riservata, ha proceduto all’attribuzione dei punteggi
relativi all’offerta tecnica a ciascun partecipante alla gara;
- nella medesima data, in seduta pubblica, si è proceduto alla apertura delle offerte economiche dei
partecipanti la gara e si è dato lettura dei prezzi, dei ribassi offerti e della riduzione del tempo di
realizzazione del servizio; si è poi proceduto a sommare i punteggi conseguiti con l’offerta tecnica con i
punteggi conseguiti con l’offerta economica-tempo;
- in esito alle operazioni di gara, le offerte presentate dai concorrenti:
 S.A.G.I. s.r.l (N. 2)
 RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio lancia E&G s.r.l. (N.4)
 RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe (N. 5)
 RTI S.P.M. Geoven di Andrea Venosini RIGHI INGEGNERIA s.r.l. Unipersonale Marco Righi (N.6)
 RTI STUDIO BAFFO s.r.l. SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l. SA.G. EDIL s.r.l. Arch. Raffaele Massarelli (N. 9)
risultano potenzialmente anomale, in quanto, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016, sia il
punteggio relativo al prezzo sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, risultano
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;
- con nota prot. n. 371139 del 15/05/2019, inviata a mezzo PEC, il concorrente primo classificato, S.A.G.I.
s.r.l., è stato invitato a presentare, entro il giorno 31 maggio 2019 alle ore 17:00, idonee spiegazioni e
giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dell’offerta proposta in sede di gara, ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 371153 del 15/05/2019, inviata a mezzo PEC, il concorrente, secondo classificato, IS
INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.s. è stato invitato a presentare, entro il giorno 31 maggio 2019 alle ore 17:00,
idonee spiegazioni e giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dell’offerta proposta in sede di gara, ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 371120 del 15/05/2019, inviata a mezzo PEC, il concorrente, quinto classificato, RTI
Ing. Elio Tomaselli è stato invitato a presentare, entro il giorno 31 maggio 2019 alle ore 17:00, idonee
spiegazioni e giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dell’offerta proposta in sede di gara, ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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- con nota prot. n. 371131 del 15/05/2019, inviata a mezzo PEC, il concorrente, terzo classificato, RTI
S.P.M. è stato invitato a presentare, entro il giorno 31 maggio 2019 alle ore 17:00, idonee spiegazioni e
giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dell’offerta proposta in sede di gara, ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 371122 del 15/05/2019, inviata a mezzo PEC, il concorrente quarto classificato, RTI
Studio Baffo s.r.l., è stato invitato a presentare, entro il giorno 31 maggio 2019 alle ore 17:00, idonee
spiegazioni e giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dell’offerta proposta in sede di gara, ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 412167 del 30/05/2019, il concorrente S.A.G.I. s.r.l.
ha trasmesso la richiesta documentazione giustificativa finalizzata a dimostrare la congruità della propria
offerta, costituita da una relazione tecnico esplicativa;
- con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 413490 del 30/05/2019, il concorrente IS INGEGNERIA
E SERVIZI s.r.l.s. ha trasmesso la richiesta documentazione giustificativa finalizzata a dimostrare la
congruità della propria offerta, costituita da una relazione tecnico esplicativa;
- con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 408216 del 29/05/2019, il RTI Ing. Elio Tomaselli ha
trasmesso la richiesta documentazione giustificativa finalizzata a dimostrare la congruità della propria
offerta, costituita da una relazione tecnico esplicativa;
- con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 395639 del 24/05/2019, il RTI S.P.M. ha trasmesso la
richiesta documentazione giustificativa finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta,
costituita da una relazione tecnico esplicativa;
- con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 391974 del 23/05/2019, il RTI Studio Baffo s.r.l. ha
trasmesso la richiesta documentazione giustificativa finalizzata a dimostrare la congruità della propria
offerta, costituita da una relazione tecnico esplicativa.

Quanto sopra premesso, prima di procedere all’esame della documentazione prodotta dai concorrenti
sopra indicati e alla valutazione delle giustificazioni fornite, si ricorda che:
-

la giustificazione dell’offerta deve essere estesa all’intero importo dell’appalto e deve essere rapportata
al momento in cui l’offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;

-

l’art. 97, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016e ss.mm.ii. precisa che le spiegazioni sul prezzo possono riferirsi
tra le altre cose all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo
di costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l’offerente;

-

non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge;
4
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-

la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti
dai concorrenti, e non può essere limitata alle voci di prezzo più significative.

Si procede quindi all’analisi di tutta la documentazione trasmessa dal concorrente S.A.G.I. s.r.l e dopo attento
lavoro di valutazione si ritiene l’offerta in esame congrua per i seguenti motivi:
 L’esposizione delle modalità e caratteristiche del servizio tecnico offerto, costituita dalla descrizione della
Società e dei suoi componenti, delle dotazioni strumentali, delle esperienze specifiche per i servizi sul
tema di gara, della localizzazione e logistica delle sedi della Società e la presenza sul territorio per la
realizzazione di altre opere pubbliche e private, il possesso della ISO 9001 e delle modalità di svolgimento
del servizio è risultata soddisfacente;
 La contestualizzazione dell’offerta economica è da ritenersi attendibile in funzione del servizio richiesto;
 Gli elementi operativi ed organizzativi dell’offerta tempo sono da ritenersi congrui in riferimento alla
qualità dell’offerta.
Alla luce di quanto sopra non si ritiene pertanto necessario richiedere al concorrente ulteriori spiegazioni o
precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame.

Si procede quindi all’analisi di tutta la documentazione trasmessa dal concorrente RTI IS INGEGNERIA E
SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio Lancia E&G s.r.l. e dopo attento lavoro di valutazione si ritiene l’offerta in esame
congrua per i seguenti motivi:
 L’esposizione delle attrezzature disponibili e della logistica del RTP, l’esplicitazione dei costi aziendali e la
congruità dell’organico indicato, le esperienze specifiche per i servizi sul tema di gara, e delle modalità di
svolgimento del servizio di progettazione è risultata soddisfacente;
 La contestualizzazione dell’offerta economica è da ritenersi attendibile in funzione del servizio richiesto;
 Gli elementi operativi ed organizzativi dell’offerta tempo sono da ritenersi congrui in riferimento alla
qualità dell’offerta.
Alla luce di quanto sopra non si ritiene pertanto necessario richiedere al concorrente ulteriori spiegazioni o
precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame.

Si procede quindi all’analisi di tutta la documentazione trasmessa dal concorrente RTI Elio Tomaselli Maria
Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe e dopo attento lavoro di valutazione si ritiene l’offerta in
esame congrua per i seguenti motivi:
 L’economia del procedimento di svolgimento dei servizi, le soluzioni tecniche e procedurali adottate, la
descrizione delle condizioni favorevoli di cui dispone il raggruppamento, il costo del lavoro del personale
utilizzato è risultata soddisfacente;
5
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 La descrizione delle condizioni logistiche che hanno favorito la formazione dell’offerta sono risultate
sufficientemente esaustive.
Alla luce di quanto sopra non si ritiene pertanto necessario richiedere al concorrente ulteriori spiegazioni o
precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame.
Si procede quindi all’analisi di tutta la documentazione trasmessa dal concorrente RTI S.P.M. Geoven di
Andrea Venosini RIGHI INGEGNERIA s.r.l. Unipersonale Marco Righi e dopo attento lavoro di valutazione si
ritiene l’offerta in esame congrua per i seguenti motivi:
 L’esposizione delle modalità e caratteristiche del servizio tecnico offerto, la descrizione del RTP, i profili
dei suoi costituenti, le dotazioni strumentali delle strutture, le esperienze specifiche per i servizi sul tema
di gara, la localizzazione e la logistica del RTP e le modalità di svolgimento del servizio di progettazione
risulta soddisfacente;
 La stima dei costi del personale, del costo del lavoro e del previsto utile di impresa risulta sufficientemente
puntuale;
Alla luce di quanto sopra non si ritiene pertanto necessario richiedere al concorrente ulteriori spiegazioni o
precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame.

Si procede quindi all’analisi di tutta la documentazione trasmessa dal concorrente RTI STUDIO BAFFO s.r.l.
SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l. SA.G. EDIL s.r.l. Arch. Raffaele Massarelli e dopo attento lavoro di valutazione si
ritiene l’offerta in esame congrua per i seguenti motivi:
 La descrizione delle soluzioni tecniche adottate, delle condizioni favorevoli di cui si dispone, l’analisi dei
costi fissi e degli oneri della sicurezza aziendale risultano sufficientemente puntuali;
 Le ulteriori informazioni fornite a giustificazione dell’offerta e riguardanti principalmente l’organigramma
dello studio, le dotazioni software e hardware nonché l’esperienza nel campo degli appalti pubblici, con
specifico riferimento al settore del consolidamento geotecnico, possono ritenersi soddisfacenti.
Alla luce di quanto sopra non si ritiene pertanto necessario richiedere al concorrente ulteriori spiegazioni o
precisazioni per la giustificazione dell’offerta in esame.
Terminate le operazioni di verifica delle giustificazioni in ordine alla congruità delle offerte risultate anomale,
alle ore 15:30 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusi i lavori.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Andrea Granato
Segretaria verbalizzante
F.to Loredana Caluisi
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Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva
ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel
Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.

PROPOSTA AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emila Romagna (in seguito
SATER) per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento
di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
Valore complessivo dell'appalto: EURO 74.000,14 (euro settantaquattromila/14) oneri di legge esclusi.
CIG: 7743620D5D; C.U.P. C64J18000280001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno diciannove del mese di giugno, in Rieti, Via F. Sabino, 27, presso
la sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, il sottoscritto Geom. Andrea Granato, funzionario della
medesima struttura, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nominato con determinazione n.
A00665 del 12/12/2018, procede alla redazione del presente atto.

PREMESSO che:
-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59
(ventitrecinquantanove) del 28 gennaio 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 9 (nove) concorrenti,
indicati nell'elenco scaricato dalla piattaforma; 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;

-

in data 30 gennaio 2019 il responsabile unico del procedimento, Geom. Andrea Granato, attraverso la
piattaforma ha proceduto ad aprire le buste amministrative dei concorrenti nell’ordine alfabetico
indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione, l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione
della relativa motivazione, l’esclusione;

-

in data 19 febbraio 2019 il responsabile unico del procedimento ha concluso le operazioni di gara
relative alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti alla gara in
oggetto;

- con determinazione n. A00154 del 22/02/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara e
dell’elenco dei concorrenti esclusi e dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara finalizzata
all’apertura dell’offerta tecnica;
- nella predetta determinazione risultano ammessi, alla successiva fase di gara finalizzata all’apertura
dell’offerta tecnica, n. 9 concorrenti e nessun escluso;
- in data 11/04/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto
all’apertura della “Busta B – Offerta tecnico-organizzativa” e alla verifica della regolarità e completezza
della documentazione ivi contenuta dei primi cinque operatori economici partecipanti alla gara;
- è stata rilevata una discordanza nel disciplinare di gara al punto 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta
tecnica” ove viene indicata la soglia minima di sbarramento in cifre pari a “50” e in lettere pari a
“cinquantacinque”, per cui la Commissione ne prende atto e stabilisce di valutare la soglia minima pari
a 50 (cinquanta), come impostato sulla piattaforma SATER.
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- in data 19/04/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto alla
verifica della regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta dei restanti quattro operatori
economici partecipanti alla gara;
- nella medesima seduta la Commissione ha provveduto a richiedere una integrazione ai seguenti
partecipanti alla gara:
-

RTI Studio Ing. Emanuele Silvi Ing. Nicola Rocca – Tania Negri – Geol. Francesco Chiaretti (BUSTA N. 1)

-

RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe (BUSTA N. 5)

-

Pietro De Carolis Ingegnere Claudia Grasso PROGEO s.r.l. (BUSTA N. 7)

- in data 08/05/2019 si è riunita la Commissione, in apposita seduta pubblica, ed ha provveduto alla
verifica delle integrazioni inviate dai partecipanti alla gara di cui sopra ed ha riscontrato che le
integrazioni inviate risultano conformi a quanto richiesto;
- In data 08/05/2019 si è riunita la Commissione, in seduta riservata, ed ha provveduto ad esaminare i
contenuti tecnici delle offerte presentate dai concorrenti, secondo le modalità e con i criteri previsti dal
punto 17 del disciplinare di gara;
- In data 09/05/2019 si è riunita la Commissione, in seduta riservata, ed ha provveduto ad esaminare i
contenuti tecnici delle offerte presentate dai concorrenti, secondo le modalità e con i criteri previsti dal
punto 17 del disciplinare di gara;
- In data 13/05/2019 si è riunita la Commissione, in seduta riservata, ed ha provveduto ad esaminare i
contenuti tecnici delle offerte presentate dai concorrenti, secondo le modalità e con i criteri previsti dal
punto 17 del disciplinare di gara;
- nella medesima seduta la Commissione, in seduta riservata, ha proceduto all’attribuzione dei punteggi
relativi all’offerta tecnica a ciascun partecipante alla gara;
- in data 13 maggio 2019 si è proceduto alla apertura delle offerte economiche dei partecipanti la gara e
si è dato lettura dei prezzi, dei ribassi offerti e della riduzione del tempo di realizzazione del servizio; si
è poi proceduto a sommare i punteggi conseguiti con l’offerta tecnica con i punteggi conseguiti con
l’offerta economica-tempo;
- in esito alle operazioni di gara, le offerte presentate dai concorrenti:
 S.A.G.I. s.r.l (N. 2)
 RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio lancia E&G s.r.l. (N.4)
 RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe (N. 5)
 RTI S.P.M. Geoven di Andrea Venosini RIGHI INGEGNERIA s.r.l. Unipersonale Marco Righi (N.6)
 RTI STUDIO BAFFO s.r.l. SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l. SA.G. EDIL s.r.l. Arch. Raffaele Massarelli (N. 9)
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risultano potenzialmente anomale, in quanto, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016, sia il
punteggio relativo al prezzo sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, risultano
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;
- con nota prot. n. 371139 del 15/05/2019, inviata a mezzo PEC, il concorrente S.A.G.I. s.r.l. è stato invitato
a presentare, entro il giorno 31 maggio 2019 alle ore 17:00, idonee spiegazioni e giustificazioni atte a
dimostrare la fattibilità dell’offerta proposta in sede di gara, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 371153 del 15/05/2019, inviata a mezzo PEC, il concorrente IS INGEGNERIA E SERVIZI
s.r.l.s. è stato invitato a presentare, entro il giorno 31 maggio 2019 alle ore 17:00, idonee spiegazioni e
giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dell’offerta proposta in sede di gara, ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 371120 del 15/05/2019, inviata a mezzo PEC, il concorrente RTI Ing. Elio Tomaselli è
stato invitato a presentare, entro il giorno 31 maggio 2019 alle ore 17:00, idonee spiegazioni e
giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dell’offerta proposta in sede di gara, ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 371131 del 15/05/2019, inviata a mezzo PEC, il concorrente RTI S.P.M. è stato invitato
a presentare, entro il giorno 31 maggio 2019 alle ore 17:00, idonee spiegazioni e giustificazioni atte a
dimostrare la fattibilità dell’offerta proposta in sede di gara, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 371122 del 15/05/2019, inviata a mezzo PEC, il concorrente RTI Studio Baffo s.r.l. è
stato invitato a presentare, entro il giorno 31 maggio 2019 alle ore 17:00, idonee spiegazioni e
giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dell’offerta proposta in sede di gara, ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 412167 del 30/05/2019, il concorrente S.A.G.I. s.r.l.
ha trasmesso la richiesta documentazione giustificativa finalizzata a dimostrare la congruità della propria
offerta, costituita da una relazione tecnico esplicativa;
- con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 413490 del 30/05/2019, il concorrente IS INGEGNERIA
E SERVIZI s.r.l.s. ha trasmesso la richiesta documentazione giustificativa finalizzata a dimostrare la
congruità della propria offerta, costituita da una relazione tecnico esplicativa;
- con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 408216 del 29/05/2019, il RTI Ing. Elio Tomaselli ha
trasmesso la richiesta documentazione giustificativa finalizzata a dimostrare la congruità della propria
offerta, costituita da una relazione tecnico esplicativa;
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- con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 395639 del 24/05/2019, il RTI S.P.M. ha trasmesso la
richiesta documentazione giustificativa finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta,
costituita da una relazione tecnico esplicativa;
- con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 391974 del 23/05/2019, il RTI Studio Baffo s.r.l. ha
trasmesso la richiesta documentazione giustificativa finalizzata a dimostrare la congruità della propria
offerta, costituita da una relazione tecnico esplicativa;
- con verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerte anomale, redatto dal RUP in data 19/06/2019, a
seguito dell’esame della documentazione pervenuta sono state ritenute adeguate le giustificazioni
fornite, in ordine alla congruità dell’offerta presentata dai seguenti concorrenti:
 S.A.G.I. s.r.l
 RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI s.r.l.s. Fabrizio lancia E&G s.r.l.
 RTI Elio Tomaselli Maria Rita Tomaselli Federico Tomaselli Ing. Lia Abballe
 RTI S.P.M. Geoven di Andrea Venosini RIGHI INGEGNERIA s.r.l. Unipersonale Marco Righi
 RTI STUDIO BAFFO s.r.l. SOCIETA’ GEOLOGICA s.r.l. SA.G. EDIL s.r.l. Arch. Raffaele Massarelli

TUTTO CIO’ PREMESSO

alla luce delle operazioni svolte dal RUP e dalla Commissione giudicatrice ed indicate nelle premesse, il
sottoscritto riporta la seguente graduatoria complessiva di merito estratta dal sistema SATER:
Rank

1
2
3

4

5

6

Fornitore

Stato Offerta

SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA
Aggiudicatario
GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I.
proposto
SRL
RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. II Classificato
Fabrizio Lancia - E&G S.R.L.
RTI S.P.M. - Geoven di Venosini Andrea
- RIGHI INGEGNERIA S.R.L.
UNIPERSONALE - MARCO RIGHI
RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA'
GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L. ARCHITETTO RAFFAELE MASSARELLI
RTI elio tomaselli - Maria Rita
Tomaselli - Federico Tomaselli - ING.
LIA ABBALLE
RTI studio ing. Emanuele Silvi - Ing.
Nicola Rocca - NEGRI TANIA - Chiaretti
Francesco Geologo
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Punteggio
Punteggio Punteggio
Economico
Totale
Tecnico
- Tempo
98,15

70,00

28,15

95,32

68,66

26,66

94,89

64,89

30,00

94,76

65,47

29,29

91,00

63,47

27,53

65,48

51,34

14,14

e provvede a formulare, ai sensi dell’art 32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

a favore della S.A.G.I. s.r.l. SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA con sede legale in San
Benedetto del Tronto (AP) - Via Pasubio n. 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 01276770441, che con il punteggio
complessivo pari a 98,15, si aggiudica l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico
economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di messa in
sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI), località Colleposta.
La presente proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione dell’organo competente, ai sensi dell’art
32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.
La documentazione esaminata sarà custodita presso la sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.

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