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Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto di servizi di
architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all’intervento di messa in sicurezza di versante
soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza del

Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018. Provvedimento di ammissione/esclusione dei
concorrenti. CIG: 7802926A3A C.U.P. C74J18000110001
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello
stato di emergenza ed in particolare le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre
2016, del 20 gennaio 2017, del 10 febbraio 2017, l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e il decreto-legge
29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 e la Legge
n. 145 del 2018;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016,
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15
dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i
Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo,
Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il
21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale,
Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge,
recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato
espresso il nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio
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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;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta
regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019, con il quale è stato prorogato, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta
regionale del Lazio con deliberazione n. 82 del 19/02/2019;
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359
adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per
l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e
privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo “Codice”);
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al
D.lgs.19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il 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
verificatesi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l’intervento di messa in sicurezza di
versante soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di Amatrice (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 ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;
VISTO il verbale della riunione tenutasi il giorno 16/01/2018 alle ore 12:00 presso l’Ufficio
Ricostruzione Lazio con i rappresentanti del Comune di Amatrice e assunto al protocollo con n.
29023 del 18/01/2018, dal quale risulta che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, comma 1
del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all’ intervento in oggetto, resta in capo alla Regione
Lazio;
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CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1
del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in
oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 156 del 21/12/2018, con la quale si
approva la Scheda di Fattibilità tecnico-economica;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00561 del 09/11/2018 con la quale il Geom.
Antimo Grilli, funzionario della struttura dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione
Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi
dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42
del D.lgs. 50/2016 agli atti dell’USR con prot. n. 727737 del 19/11/2018;
VISTO il comma 1 dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale “al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;
VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del
processo amministrativo) il quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge
28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità
derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì
inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti
endoprocedimentali privi di immediata lesività”;
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. A00170 del 20/02/2019 pubblicata sul sito internet
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito del
MIT, con la quale:
 è stata indetta la gara mediante aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e delle linee
Guida Anac n. 1, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
mediante ai sensi degli articoli 95, comma 3 lettera b) del del D.lgs. 50/2016;
 sono stati approvati gli atti di gara e la documentazione tecnica;
PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è gestita tramite il sistema di acquisti telematici
SATER ai sensi dell’art. 52 del DLgs 50/2016;
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CONSIDERATO che è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura di gara, in particolare
mediante pubblicazione del bando di gara:
 sulla piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
sul sito internet www.ricostruzionelazio.it;

DATO ATTO altresì che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno
24.03.2019 ore 23:59, sono state registrate dal Sistema SATER complessivamente n. 25 offerte,
come di seguito riportato:
Ragione Sociale

Registro di Sistema Stato

Inviato

Data invio
26/03/2019
18:18:14
27/03/2019
14:01:51

Inviato

01/04/2019
15:32:52

PI092610-19

Inviato

01/04/2019
18:11:36

PI092629-19

Inviato

01/04/2019
18:47:23

RTI ING. GIOVANNI CONSORTE - ING. DI LEONARDO SABATINO
- Iolanda Di Bonaventura - LUCIANO LUCENTI
PI092642-19

Inviato

01/04/2019
19:34:32
02/04/2019
10:06:08

RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO GIORDANO - ANTONELLA GUERRA PI086611-19
RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. - Studio ingg. Fabrizi &
Leoni
PI087492-19
RTI HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. IN FORMA
ABBREVIATA HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO ECO PROGETTI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
PI092227-19
RTI elio tomaselli - Maria Rita Tomaselli - Federico Tomaselli ING. LIA ABBALLE
INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRANDI INFRASTRUTTURE
- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA
ABBREVIATA: INTEGRA S.R.L.

Inviato

RTI SICAP S.R.L. - Giuseppe D'Agostino - Geologo Barbato
Francesco - Pietro Ciotta

PI092878-19

Inviato

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

PI092930-19

Inviato

RTI IGES WORLD S.R.L. - Giovanni Esposito

PI092972-19

Inviato

PI093013-19

Inviato

PI093767-19

Inviato

02/04/2019
10:54:33
02/04/2019
15:55:45

PI093796-19

Inviato

02/04/2019
16:12:42

PI093873-19

Inviato

02/04/2019
17:00:27

Inviato

02/04/2019
18:07:06

Inviato

02/04/2019
18:36:44

RTI TECHPROJECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN
BREVE TECHPROJECT S.R.L.) - INGEGNERIA DEL TERRITORIO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA, IN BREVE I.T. - S.R.L. GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA
RTI GIUSEPPE MORELLI - ALESSIA ADDUCI - Guido Sarcina
Staffa - Luca Tassone
RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
RTI Pasquale Narciso - STUDIO DI INGEGNERIA NARCISO
GIUSEPPE - ADDONA DONATO - STUDIO DI GEOLOGIA
APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS RAFFAELE

RTI S.P.M. - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO
RIGHI - Geoven di Venosini Andrea
PI093988-19
RTI Studio Tecnico Ing. Eustacchio Fausto Ceci - Di Francesco
Romolo - Marco Tornillo - ING. ROBERTA POMPETTI DOMENICO BARTOLINI
PI093996-19

02/04/2019
10:20:36
02/04/2019
10:37:45
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RTI REM CONSULTING SRL - DOMENICO ROSATI - CINZIA
ROTILI - DOTT. GEOL. ALESSANDRO SCAPPA
RTI Arch. Camillo Masciulli - Luca Di Carlantonio - Davide
Cicchini
RTI HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA - HYPRO S.R.L. LORENZO RAVENDA
RTI Ing. Sandro Nardelli - GEOMETRA CRISTIAN ROMANI TIZIANO CAIRA GEOLOGO - ING. FEDERICA CAPOCCIA

PI094009-19

Inviato

PI094018-19

Inviato

PI094023-19

Inviato

02/04/2019
19:00:15
02/04/2019
19:29:11
02/04/2019
21:03:50

PI094030-19

Inviato

02/04/2019
22:27:40

DATO ATTO della validità, sancita direttamente da SATER, di complessive n. 19 offerte valide;
CONSIDERATO che il RUP si è riunito in seduta virtuale pubblica in data 04/04/2019, 08/04/2019,
15/04/2019, 17/04/2019, 06/05/2019, 09/05/2019, 16/05/2019, 22/05/2019, 28/05/2019, come da
relativi verbali in atti allegati alla presente determinazione, per l’esame della documentazione
amministrativa contenuta nella busta A presentata dagli operatori economici partecipanti;
VISTE le operazioni espletate dal RUP nel corso delle richiamate sedute pubbliche, così come
attestate dai relativi verbali di gara allegati alla presente determinazione e nello specifico:
- n. 1 relativo alla seduta del 04/04/2019
- n. 2 relativo alla seduta del 08/04/2019
- n. 3 relativo alla seduta del 15/04/2019
- n. 4 relativo alla seduta del 17/04/2019
- n. 5 relativo alla seduta del 06/05/2019
- n. 6 relativo alla seduta del 09/05/2019
- n. 7 relativo alla seduta del 16/05/2019
- n. 8 relativo alla seduta del 22/05/2019
- n. 9 relativo alla seduta del 28/05/2019
RITENUTO pertanto di confermare le ammissioni e le esclusioni degli operatori economici che
hanno presentato offerta nell’ambito della presente procedura come risultanti dai suddetti verbali di
gara e come di seguito riepilogato:
Ragione Sociale
RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO GIORDANO - ANTONELLA GUERRA
RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. - Studio ingg. Fabrizi &
Leoni
RTI HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. IN FORMA
ABBREVIATA HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO ECO PROGETTI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
RTI elio tomaselli - Maria Rita Tomaselli - Federico Tomaselli ING. LIA ABBALLE
INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRANDI INFRASTRUTTURE
- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA
ABBREVIATA: INTEGRA S.R.L.

Registro di Sistema Esito
PI086611-19
Ammessa
PI087492-19

Ammessa

PI092227-19

Ammessa
Esclusa

PI092610-19
Ammessa
PI092629-19

RTI ING. GIOVANNI CONSORTE - ING. DI LEONARDO SABATINO
- Iolanda Di Bonaventura - LUCIANO LUCENTI
PI092642-19

Ammessa

RTI SICAP S.R.L. - Giuseppe D'Agostino - Geologo Barbato
Francesco - Pietro Ciotta

Ammessa
PI092878-19
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Ammessa

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

PI092930-19

RTI IGES WORLD S.R.L. - Giovanni Esposito

PI092972-19

RTI TECHPROJECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN
BREVE TECHPROJECT S.R.L.) - INGEGNERIA DEL TERRITORIO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA, IN BREVE I.T. - S.R.L. GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA
RTI GIUSEPPE MORELLI - ALESSIA ADDUCI - Guido Sarcina
Staffa - Luca Tassone
RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
RTI Pasquale Narciso - STUDIO DI INGEGNERIA NARCISO
GIUSEPPE - ADDONA DONATO - STUDIO DI GEOLOGIA
APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS RAFFAELE

Ammessa
Ammessa

PI093013-19
Ammessa
PI093767-19
Ammessa
PI093796-19
Esclusa
PI093873-19

RTI S.P.M. - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO
RIGHI - Geoven di Venosini Andrea
PI093988-19
RTI Studio Tecnico Ing. Eustacchio Fausto Ceci - Di Francesco
Romolo - Marco Tornillo - ING. ROBERTA POMPETTI DOMENICO BARTOLINI
PI093996-19

Ammessa

RTI REM CONSULTING SRL - DOMENICO ROSATI - CINZIA
ROTILI - DOTT. GEOL. ALESSANDRO SCAPPA
RTI Arch. Camillo Masciulli - Luca Di Carlantonio - Davide
Cicchini
RTI HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA - HYPRO S.R.L. LORENZO RAVENDA

Ammessa

RTI Ing. Sandro Nardelli - GEOMETRA CRISTIAN ROMANI TIZIANO CAIRA GEOLOGO - ING. FEDERICA CAPOCCIA

Ammessa

PI094009-19
Ammessa
PI094018-19
Ammessa
PI094023-19
Ammessa
PI094030-19

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare l’operato del RUP, come risultante dai verbali di gara del 04/04/2019, 08/04/2019,
15/04/2019, 17/04/2019, 06/05/2019, 09/05/2019, 16/05/2019, 22/05/2019 e 28/05/2019, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in premessa indicati e depositati
agli atti del RUP presso la sede del proprio ufficio sito in via Flavio Sabino n. 27 Rieti;
2) di ammettere al prosieguo della gara per l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi
tecnici, relativa all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale Bucci”
nel comune di Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10

maggio 2018. i seguenti operatori economici concorrenti:
Ragione Sociale
1

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

2

RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. - Studio ingg. Fabrizi & Leoni
6
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3

RTI HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO
ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

5

INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRANDI INFRASTRUTTURE - SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA: INTEGRA S.R.L.

6

RTI ING. GIOVANNI CONSORTE - ING. DI LEONARDO SABATINO - Iolanda Di Bonaventura LUCIANO LUCENTI

7

RTI SICAP S.R.L. - Giuseppe D'Agostino - Geologo Barbato Francesco - Pietro Ciotta

8
9

RTI studio ing. Emanuele Silvi - Ing. Nicola Rocca - Chiaretti Francesco Geologo - NEGRI TANIA
RTI IGES WORLD S.R.L. - Giovanni Esposito

10

RTI TECHPROJECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN BREVE TECHPROJECT S.R.L.) INGEGNERIA DEL TERRITORIO - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA, IN BREVE I.T. - S.R.L. GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA

11

RTI GIUSEPPE MORELLI - ALESSIA ADDUCI - Guido Sarcina Staffa - Luca Tassone

12

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

14

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

15

RTI Studio Tecnico Ing. Eustacchio Fausto Ceci - Di Francesco Romolo - Marco Tornillo - ING.
ROBERTA POMPETTI - DOMENICO BARTOLINI

16

RTI REM CONSULTING SRL - DOMENICO ROSATI - CINZIA ROTILI - DOTT. GEOL. ALESSANDRO
SCAPPA

17

RTI Arch. Camillo Masciulli - Luca Di Carlantonio - Davide Cicchini

18

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

19

RTI Ing. Sandro Nardelli - GEOMETRA CRISTIAN ROMANI - TIZIANO CAIRA GEOLOGO - ING.
FEDERICA CAPOCCIA

3) di escludere dal prosieguo della gara i seguenti operatori economici:
Ragione Sociale
4

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

13

RTI Pasquale Narciso - STUDIO DI INGEGNERIA NARCISO GIUSEPPE - ADDONA DONATO STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS RAFFAELE

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

8
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI,
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE SOGGETTO A
FRANA IN LOCALITÀ “CASALE BUCCI” NEL COMUNE DI AMATRICE (RI).

SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL 04/04/2019 - 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 l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri
servizi tecnici, relativa all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale
Bucci” nel comune di Amatrice.
Valore complessivo dell'appalto: EURO € 64.650,22 (euro sessantaquattromilaseicentocinquanta/22) oneri di
legge esclusi.
CIG: 7802926A3A CUP: C74J18000110001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro, del mese di aprile (04/04/2019), alle ore 10:54, in Rieti, Via F.
Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge
la seduta di gara, aperta al pubblico, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom. Antimo
Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561del 09/11/2018 alla presenza della Sig.ra Sig.ra Simona Petrongari, dipendente
dell’USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante e della Sig.ra Primarini Germana, dipendente dell’USR
Lazio, in qualità di testimone;

Non risultano presenti i rappresentanti o delegati dei partecipanti alla gara.

Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di
Amatrice (RI);

-

con nota prot. n. 727737 del 19/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;
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con determinazione n. A00170 del 26/02/2019 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del

-

Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e sono stati approvati
gli schemi degli atti di gara;
-

nel periodo dal 27/02/2019 al 02/04/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara come
segue:
 sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi
di gara") dal giorno 27/02/2019;
 sulla piattaforma SATER dal giorno 27/02/2019;
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 27/02/2019 al
02/04/2019;

-

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

Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che entro le ore 23:59 del 02 aprile 2019, termine
fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 19 offerte, e precisamente:
Ragione Sociale

Registro di
Sistema

1

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

PI086611-19

2

RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. - STUDIO INGG. FABRIZI &
LEONI
PI087492-19

Inviato

27/03/2019
14:01:51

RTI HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. IN FORMA
ABBREVIATA HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO ECO PROGETTI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

PI092227-19

Inviato

01/04/2019
15:32:52

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

PI092610-19

Inviato

01/04/2019
18:11:36

INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRANDI INFRASTRUTTURE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA
ABBREVIATA: INTEGRA S.R.L.
PI092629-19

Inviato

01/04/2019
18:47:23

RTI ING. GIOVANNI CONSORTE - ING. DI LEONARDO SABATINO
- IOLANDA DI BONAVENTURA - LUCIANO LUCENTI

PI092642-19

Inviato

01/04/2019
19:34:32

RTI SICAP S.R.L. - GIUSEPPE D'AGOSTINO - GEOLOGO BARBATO
FRANCESCO - PIETRO CIOTTA
PI092878-19

Inviato

02/04/2019
10:06:08

RTI STUDIO ING. EMANUELE SILVI - ING. NICOLA ROCCA CHIARETTI FRANCESCO GEOLOGO - NEGRI TANIA

PI092930-19

Inviato

02/04/2019
10:20:36

PI092972-19

02/04/2019
Inviato
10:37:45

10 RTI TECHPROJECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN
BREVE TECHPROJECT S.R.L.) - INGEGNERIA DEL TERRITORIO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA, IN BREVE I.T. - S.R.L. GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA

PI093013-19

Inviato

02/04/2019
10:54:33

11 RTI GIUSEPPE MORELLI - ALESSIA ADDUCI - GUIDO SARCINA
STAFFA - LUCA TASSONE

PI093767-19

Inviato

02/04/2019
15:55:45

3

4
5

6
7
8

9
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RTI IGES WORLD S.R.L. - GIOVANNI ESPOSITO

Stato

Data invio
26/03/2019
Inviato
18:18:14

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

PI093796-19

Inviato

02/04/2019
16:12:42

13 RTI PASQUALE NARCISO - STUDIO DI INGEGNERIA NARCISO
GIUSEPPE - ADDONA DONATO - STUDIO DI GEOLOGIA
APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS RAFFAELE

PI093873-19

Inviato

02/04/2019
17:00:27

14 RTI S.P.M. - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO
RIGHI - GEOVEN DI VENOSINI ANDREA
PI093988-19

Inviato

02/04/2019
18:07:06

15 RTI STUDIO TECNICO ING. EUSTACCHIO FAUSTO CECI - DI
FRANCESCO ROMOLO - MARCO TORNILLO - ING. ROBERTA
POMPETTI - DOMENICO BARTOLINI

PI093996-19

Inviato

02/04/2019
18:36:44

16 RTI REM CONSULTING SRL - DOMENICO ROSATI - CINZIA ROTILI
- DOTT. GEOL. ALESSANDRO SCAPPA
PI094009-19

Inviato

02/04/2019
19:00:15

17 RTI ARCH. CAMILLO MASCIULLI - LUCA DI CARLANTONIO DAVIDE CICCHINI

PI094018-19

Inviato

02/04/2019
19:29:11

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

PI094023-19

Inviato

02/04/2019
21:03:50

PI094030-19

02/04/2019
Inviato
22:27:40

19 RTI ING. SANDRO NARDELLI - GEOMETRA CRISTIAN ROMANI TIZIANO CAIRA GEOLOGO - ING. FEDERICA CAPOCCIA

A tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione indicata
al punto 19 del disciplinare di gara.

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

BUSTA n. 1) RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO GIORDANO - ANTONELLA GUERRA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
11/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:


Allegato 1 domanda. Relativamente alla soc. non sono stati indicati tutti i direttori tecnici risultanti
dall'organigramma;



Allegato 5. Relativamente alla soc. non sono stati indicati tutti i direttori tecnici risultanti
dall'organigramma;

Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara
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Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente, al n. 1 dell’elenco in ordine di
ricezione, alle ore 14:04 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 08/04/2019 alle ore
10:00.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Antimo Grilli

La segretaria verbalizzante
F.to Simona Petrongari

Il Testimone
F.to Germana Primarini
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI,
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE SOGGETTO A
FRANA IN LOCALITÀ “CASALE BUCCI” NEL COMUNE DI AMATRICE (RI).

SEDUTA PUBBLICA N. 2 DEL 08/04/2019 - 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 l’appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri
servizi tecnici, relativa all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale
Bucci” nel comune di Amatrice.
Valore complessivo dell'appalto: EURO € 64.650,22 (euro sessantaquattromilaseicentocinquanta/22) oneri di
legge esclusi.
CIG: 7802926A3A CUP: C74J18000110001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di aprile (08/04/2019), alle ore 10:49, in Rieti, Via F.
Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si
svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom.
Antimo Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 09/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, dipendente
dell’USR Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante e della Sig.ra Simona Petrongari, dipendente dell’USR
Lazio, in qualità di testimone.

Non risultano presenti i rappresentanti o delegati dei partecipanti alla gara.

Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di
Amatrice (RI);

-

con nota prot. n. 727737 del 19/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;
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-

con determinazione n. A00170 del 26/02/2019 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e sono stati
approvati gli schemi degli atti di gara;

-

nel periodo dal 27/02/2019 al 02/04/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara come
segue:
 sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione
"Bandi di gara") dal giorno 27/02/2019;
 sulla piattaforma SATER dal giorno 27/02/2019;
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 27/02/2019 al
02/04/2019;

-

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
02 aprile 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, come da elenco riportato nel
verbale di gara n. 1.
In data 04/04/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 1.

A tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione
indicata al punto 19 del disciplinare di gara.

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

BUSTA N. 2) RTI IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.S. - STUDIO INGG. FABRIZI & LEONI
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA n. 3) RTI HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA
HYPER S.T.P. S.R.L. - GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.
BUSTA n. 4) R.T.I. ELIO TOMASELLI – MARIA RITA TOMASELLI – FEDERICO TOMASELLI
– LIA ABBALLE
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
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disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
15/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:


Nel DGUE della mandataria è stato erroneamente indicato l'importo contro i rischi professionali;



Nel DGUE della mandante Tomaselli Maria Rita è stato erroneamente indicato l'importo contro i rischi
professionali;



Nel DGUE della mandante Tomaselli Federico non è stato indicato l'importo contro i rischi
professionali;



Nel DGUE della giovane professionista è stato erroneamente indicato l'importo contro i rischi
professionali;



La domanda di cui Allegato 1 deve essere ripresentata perché l'oggetto dell'intervento è errato;



Nelle dichiarazioni integrative di cui all'Allegato 5 non sono stati dichiarati i dati nella tabella riferita ai
singoli professionisti associati - Punto 1. lett b) e c). Inoltre in quella riferita a Ing. Lia Abballe è errato
anche l’oggetto dell’intervento;



La polizza fidejussoria è riferita ad altro intervento. CIG e CUP errati.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente, al n. 4 dell’elenco in ordine di
ricezione, alle ore 16:11 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 15/04/2019 alle ore
10:00.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Antimo Grilli

La segretaria verbalizzante
F.to Germana Primarini

Il testimone
F.to Simona Petrongari
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI,
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE SOGGETTO A
FRANA IN LOCALITÀ “CASALE BUCCI” NEL COMUNE DI AMATRICE (RI).
SEDUTA PUBBLICA N. 3 DEL 15/04/2016 – 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 dei servizi di architettura e Ingegneria ed
altri servizi tecnici, relativa all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale
Bucci” Amatrice (RI).
Valore complessivo dell’appalto € 64.650,22 (euro sessantaquattromilaseicentocinquanta/22) oneri di legge
esclusi.
CIG: 7802926A3A CUP: C74J18000110001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici, del mese di aprile 15/04/2019, alle ore 10:53, in Rieti, Via F.
Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge
la seduta di gara, aperta al pubblico, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom. Antimo
Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 09/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, dipendente dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.
Non risultano presenti i rappresentanti o delegati dei partecipanti alla gara.
Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di
Amatrice (RI);

-

con nota prot. n. 727737 del 19/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;

-

con determinazione n. A00170 del 26/02/2019 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e sono stati approvati
gli schemi degli atti di gara;
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-

nel periodo dal 27/02/2019 al 02/04/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara come
segue:
 sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi
di gara") dal giorno 27/02/2019;
 sulla piattaforma SATER dal giorno 27/02/2019;
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 27/02/2019 al
02/04/2019;

-

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
02 aprile 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, come da elenco riportato nel
verbale di gara n. 1.
- In data 04/04/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 1;
- in data 08/04/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 2.

A tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione indicata
al punto 19 del disciplinare di gara.
Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede all’apertura delle buste
amministrative dei concorrenti nell’ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione,
l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l’esclusione:
BUSTA n. 5) INTEGRA INGEGNERIA TERRITORIO GRANDI INFRASTRUTTURE - SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA: INTEGRA S.R.L.
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA n. 6) R.T.I. GIOVANNI CONSORTE – DI LEONARDO SABATINO – IOLANDA DI
BONAVENTURA – LUCIANO LUCENTI
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
22/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 Nel DGUE mandante Ing. Bonaventura, relativamente alla legge 68/99, il professionista ha dichiarato di
non essere in regola per cui si chiedono chiarimenti in merito;
 Il DGUE mandante Ing. Lucenti deve essere ricaricato in piattaforma in quanto impossibile aprire il
documento.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.
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BUSTA N. 7) RTI SICAP S.R.L. - GIUSEPPE D'AGOSTINO - GEOLOGO BARBATO FRANCESCO
- PIETRO CIOTTA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
22/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 DGUE del mandante Ing. CIOTTA: Pag. 3 lett. b), devono essere indicati gli altri operatoti economici che
compartecipano alla procedura dell’appalto.
A pag. 5, ultima domanda non è stata data risposta affermativa alla conferma nelle lett. a) e b); fornire
chiarimenti in merito:
 Non è indicata l’importo della copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

BUSTA N. 8) RTI ING. SILVI EMANUELE – NICOLA ROCCA – CHIARETTI FRANCESCO –
NEGRI TANIA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
22/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 DGUE mandante Geol. Chiaretti: Non è stato indicato l'importo copertura ass.va contro i rischi
professionali;
 La polizza fidejussoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo RPT. Manca,
inoltre, la dichiarazione di impegno del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente, al n. 8 dell’elenco in ordine di
ricezione, alle ore 16:13 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 17/04/2019 alle ore
10:00.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Antimo Grilli

La segretaria verbalizzante
F.to Germana Primarini
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI,
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE SOGGETTO A
FRANA IN LOCALITÀ “CASALE BUCCI” NEL COMUNE DI AMATRICE (RI).
SEDUTA PUBBLICA N. 4 DEL 17/04/2016 – 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 dei servizi di architettura e Ingegneria ed
altri servizi tecnici, relativa all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale
Bucci” Amatrice (RI).
Valore complessivo dell’appalto € 64.650,22 (euro sessantaquattromilaseicentocinquanta/22) oneri di legge
esclusi.
CIG: 7802926A3A CUP: C74J18000110001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di aprile (17/04/2019), alle ore 10:09, in Rieti, Via
F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si
svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom.
Antimo Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 09/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, dipendente dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.

Non risultano presenti i rappresentanti o delegati dei partecipanti alla gara.
Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di
Amatrice (RI);

-

con nota prot. n. 727737 del 19/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;

-

con determinazione n. A00170 del 26/02/2019 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e sono stati approvati
gli schemi degli atti di gara;
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-

nel periodo dal 27/02/2019 al 02/04/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara come
segue:
 sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi
di gara") dal giorno 27/02/2019;
 sulla piattaforma SATER dal giorno 27/02/2019;
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 27/02/2019 al
02/04/2019;

-

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
02 aprile 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, come da elenco riportato nel
verbale di gara n. 1.
- In data 04/04/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 1;
- in data 08/04/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 2;
- in data 15/04/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 3.
A tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione indicata
al punto 19 del disciplinare di gara.

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede all’apertura delle buste
amministrative dei concorrenti nell’ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione,
l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l’esclusione:
BUSTA N. 9) RTI IGES WORLD S.R.L. - GIOVANNI ESPOSITO
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
24/04/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 Allegato n. 1 domanda di partecipazione: al punto 6), è stato dichiarato il nominativo del giovane
professionista Ing. Stefano Panzetti, che in caso di aggiudicazione svolgerà i servizi di progettazione, su
incarico specifico che sarà affidato successivamente;
 Il giovane professionista non risulta aver sottoscritto nessun documento tra quelli presenti e non risulta
figurare nella costituenda RTP quale mandante, ne tantomeno essere stato indicato nel PASSOE, nella
dichiarazione di impegno a costituirsi in RTI, nella garanzia fidejussoria provvisoria e in qualsiasi altro
allegato della documentazione amministrativa.;
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Inoltre non sembrerebbe far parte dell’organigramma della società IGES World srl, così come non è stato
dichiarato che la presenza del giovane professionista, Ing. Stefano Panzetti, si manifesti in un mero rapporto
di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente, al n. 9 dell’elenco in ordine di
ricezione, alle ore 17:13 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 06/05//2019 alle ore
10:00.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Antimo Grilli

La segretaria verbalizzante
F.to Germana Primarini
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI,
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE SOGGETTO A
FRANA IN LOCALITÀ “CASALE BUCCI” NEL COMUNE DI AMATRICE (RI).
SEDUTA PUBBLICA N. 5 DEL 06/05/2016 – 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 dei servizi di architettura e Ingegneria ed
altri servizi tecnici, relativa all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale
Bucci” Amatrice (RI).
Valore complessivo dell’appalto € 64.650,22 (euro sessantaquattromilaseicentocinquanta/22) oneri di legge
esclusi.
CIG: 7802926A3A CUP: C74J18000110001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di maggio (06/05/2019), alle ore 10:11, in Rieti, Via F.
Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge
la seduta di gara, aperta al pubblico, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom. Antimo
Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 09/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, dipendente dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.
Non risultano presenti i rappresentanti o delegati dei partecipanti alla gara.
Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di
Amatrice (RI);

-

con nota prot. n. 727737 del 19/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;

-

con determinazione n. A00170 del 26/02/2019 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e sono stati approvati
gli schemi degli atti di gara;
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-

nel periodo dal 27/02/2019 al 02/04/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara come
segue:
 sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi
di gara") dal giorno 27/02/2019;
 sulla piattaforma SATER dal giorno 27/02/2019;
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 27/02/2019 al
02/04/2019;

-

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
02 aprile 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, come da elenco riportato nel
verbale di gara n. 1.
- In data 04/04/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 1;
- in data 08/04/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 2;
- in data 15/04/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 3;
- in data 17/04/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 4.
A tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione indicata
al punto 19 del disciplinare di gara.

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede all’apertura delle buste
amministrative dei concorrenti nell’ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione,
l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l’esclusione:
BUSTA N. 10) RTI TECHPROJECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN BREVE
TECHPROJECT S.R.L.) - INGEGNERIA DEL TERRITORIO - SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA, IN BREVE I.T. - S.R.L. - GEOLOG STUDIO DI
GEOLOGIA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.
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BUSTA N. 11) RTI GIUSEPPE MORELLI - ALESSIA ADDUCI - GUIDO SARCINA STAFFA LUCA TASSONE
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
13/05/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 Mancano le dichiarazioni di cui all’Allegato 5 dei singoli mandanti. Le stessa infatti devono essere
presentate da tutti i componenti la costituenda RTI e redatte in conformità allo schema tipo allegato al
bando di gara;
 Nel DGUE della mandataria (MORELLI), PAG. 5 sez. C) nell’ultimo quesito è stato dichiarato di non poter
confermare la situazione di cui alla lettera a), per cui si chiedono chiarimenti in merito;
 Nel DGUE della mandante (SARCINA), relativamente alla legge 68/99, il professionista ha dichiarato di
non essere in regola per cui si chiedono chiarimenti in merito;
 Nel DGUE della mandante (ADDUCI), PAG. 3, non sono stati indicati al punto b) gli altri operatori
economici, mentre a PAG. 9 non è stata indicata la copertura ass.va rischi professionali;
 Nel DGUE della mandante (TASSONE) relativamente alla legge 68/99, il professionista ha dichiarato di
non essere in regola, per cui si chiedono chiarimenti in merito.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

BUSTA n. 12) STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA'
GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
13/05/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 Nella dichiarazione di cui all’allegato 5 dello Studio Baffo S.r.l., al punto 2 della dichiarazione non è stato
esplicitato l'incarico svolto dalla SA G.EDIL srl;
 Nella dichiarazione di cui all’allegato 5 della Società Geologica S.r.l., al punto 2 della dichiarazione non è
stato esplicitato l'incarico svolto dalla SA G.EDIL srl;
 Nella dichiarazione di cui all’allegato 5 della SA G.EDIL srl al punto 2 non è stato esplicitato l'incarico che
la stessa svolgerà.
 Il modello F23 riporta un CIG errato, pertanto provvedere con nuovo versamento.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.
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BUSTA n. 13) RTI Pasquale Narciso - STUDIO DI INGEGNERIA NARCISO GIUSEPPE - ADDONA
DONATO - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS
RAFFAELE
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
13/05/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 Nel DGUE della mandataria NARCISO PASQUALE, relativamente alla legge 68/99, il professionista ha
dichiarato di non essere in regola, per cui si chiedono chiarimenti in merito;
 Nel DGUE della mandante ADDONA, relativamente alla legge 68/99, il professionista ha dichiarato di non
essere in regola, per cui si chiedono chiarimenti in merito;
 Nella polizza fidejussoria è stata indicata erroneamente altra stazione appaltante al posto dell'USR Lazio.
 Mancano le dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 (Allegato 5) di tutti gli altri professionisti facenti parte della
RTI (mandanti).
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente, al n. 13 dell’elenco in ordine di
ricezione, alle ore 16:38 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 09/05/2019 alle ore
10:00.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Antimo Grilli

La segretaria verbalizzante
F.to Germana Primarini
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI,
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE SOGGETTO A
FRANA IN LOCALITÀ “CASALE BUCCI” NEL COMUNE DI AMATRICE (RI).
SEDUTA PUBBLICA N. 6 DEL 09/05/2016 – 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 dei servizi di architettura e Ingegneria ed
altri servizi tecnici, relativa all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale
Bucci” Amatrice (RI).
Valore complessivo dell’appalto € 64.650,22 (euro sessantaquattromilaseicentocinquanta/22) oneri di legge
esclusi.
CIG: 7802926A3A CUP: C74J18000110001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di maggio (09/06/2019), alle ore 13:34, in Rieti, Via F.
Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge
la seduta di gara, aperta al pubblico, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom. Antimo
Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 09/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, dipendente dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.
Non risultano presenti i rappresentanti o delegati dei partecipanti alla gara.
Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di
Amatrice (RI);

-

con nota prot. n. 727737 del 19/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;

-

con determinazione n. A00170 del 26/02/2019 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e sono stati approvati
gli schemi degli atti di gara;
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-

nel periodo dal 27/02/2019 al 02/04/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara come
segue:
 sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi
di gara") dal giorno 27/02/2019;
 sulla piattaforma SATER dal giorno 27/02/2019;
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 27/02/2019 al
02/04/2019;

-

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
02 aprile 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, come da elenco riportato nel
verbale di gara n. 1.
- In data 04/04/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 1;
- in data 08/04/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 2;
- in data 15/04/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 3;
- in data 17/04/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 4;
- in data 06/05/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 5.
A tutti i suddetti concorrenti è stata resa nota la data della seduta pubblica odierna, con comunicazione indicata
al punto 19 del disciplinare di gara.

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

BUSTA N. 14) RTI S.P.M. - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO RIGHI GEOVEN DI VENOSINI ANDREA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.
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BUSTA N. 15) RTI STUDIO TECNICO ING. EUSTACCHIO FAUSTO CECI - DI FRANCESCO
ROMOLO - MARCO TORNILLO - ING. ROBERTA POMPETTI - DOMENICO
BARTOLINI
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
16/05/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 DGUE della mandataria (EUSTACCHIO FAUSTO CECI), PAG. 6 sez. C) nell’ultimo quesito è stato
dichiarato di non poter confermare la situazione di cui alla lettera B),
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente, al n. 15 dell’elenco in ordine di
ricezione, alle ore 15:15 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 16/05/2019 alle ore
10:30.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Antimo Grilli

La segretaria verbalizzante
F.to Germana Primarini
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI,
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE SOGGETTO A
FRANA IN LOCALITÀ “CASALE BUCCI” NEL COMUNE DI AMATRICE (RI).
SEDUTA PUBBLICA N. 7 DEL 16/05/2016 – 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 dei servizi di architettura e Ingegneria ed
altri servizi tecnici, relativa all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale
Bucci” Amatrice (RI).
Valore complessivo dell’appalto € 64.650,22 (euro sessantaquattromilaseicentocinquanta/22) oneri di legge
esclusi.
CIG: 7802926A3A CUP: C74J18000110001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici, del mese di maggio (16/05/2019), alle ore 12:32, in Rieti, Via F.
Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge
la seduta di gara, aperta al pubblico, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom. Antimo
Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 09/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, dipendente dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.
Non risultano presenti i rappresentanti o delegati dei partecipanti alla gara.

Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di
Amatrice (RI);

-

con nota prot. n. 727737 del 19/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;

-

con determinazione n. A00170 del 26/02/2019 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e sono stati approvati
gli schemi degli atti di gara;
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-

nel periodo dal 27/02/2019 al 02/04/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara come
segue:
 sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi
di gara") dal giorno 27/02/2019;
 sulla piattaforma SATER dal giorno 27/02/2019;
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 27/02/2019 al
02/04/2019;

-

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
02 aprile 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, come da elenco riportato nel
verbale di gara n. 1.
- In data 04/04/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 1;
- in data 08/04/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 2;
- in data 15/04/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 3;
- in data 17/04/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 4;
- in data 06/05/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 5;
- in data 09/05/2019 si è svolta la sesta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 6.
Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede all’apertura delle buste
amministrative dei concorrenti nell’ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione,
l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l’esclusione:
BUSTA N. 16) RTI REM CONSULTING SRL - DOMENICO ROSATI - CINZIA ROTILI - DOTT.
GEOL. ALESSANDRO SCAPPA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
23/05/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
 Allegato 1. Domanda di partecipazione – Incompleta - va integrata al punto 8) e al punto 9) riguardo il
ruolo della giovane professionista Cinzia Rotili;
 Allegato 2. Incompleto- va integrato con la tabella relativa ai servizi di punta;
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 Allegato 5 Mandataria. Non è stata compilata la tabella di cui al punto 2. relativa ai professionisti che
espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c) del disciplinare;
 DGUE mandante Scappa Alessandro. Pag. 3 quadro A – non è stata compilata la lett. a) relativa al ruolo
dell’operatore economico e lett. b) relativa all’indicazione degli operatori della costituenda RTP;
 Per il mandante Scappa Alessandro deve essere presentata la dichiarazione di cui all’allegato 5;
 L’Ing. Cinzia Rotili, nella “Dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento” e nella domanda
figura come mandante giovane professionista, mentre nel PASSOE non figura, pertanto va indicata.
Per la stessa, in quanto mandante, deve essere presentata la dichiarazione di cui all’allegato 5.
Il concorrente viene AMMESSO CON RISERVA alla successiva fase della gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente, al n. 16 dell’elenco in ordine di
ricezione, alle ore 15:05 il R.U.P. chiude l’odierna seduta pubblica rinviandola al giorno 22/05/2019 alle ore
9:30.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Antimo Grilli

La segretaria verbalizzante
F.to Germana Primarini
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI,
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE SOGGETTO A
FRANA IN LOCALITÀ “CASALE BUCCI” NEL COMUNE DI AMATRICE (RI).
SEDUTA PUBBLICA N. 8 DEL 22/05/2016 – 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 dei servizi di architettura e Ingegneria ed
altri servizi tecnici, relativa all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale
Bucci” Amatrice (RI).
Valore complessivo dell’appalto € 64.650,22 (euro sessantaquattromilaseicentocinquanta/22) oneri di legge
esclusi.
CIG: 7802926A3A CUP: C74J18000110001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue, del mese di maggio (22/05/2019), alle ore 10:20, 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 di gara, aperta al pubblico, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom.
Antimo Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 09/11/2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, dipendente dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.
Non risultano presenti i rappresentanti o delegati dei partecipanti alla gara.

Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di
Amatrice (RI);

-

con nota prot. n. 727737 del 19/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;

-

con determinazione n. A00170 del 26/02/2019 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e sono stati approvati
gli schemi degli atti di gara;

Pagina 33 / 40

-

nel periodo dal 27/02/2019 al 02/04/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara come
segue:
 sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi
di gara") dal giorno 27/02/2019;
 sulla piattaforma SATER dal giorno 27/02/2019;
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 27/02/2019 al
02/04/2019;

-

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
02 aprile 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, come da elenco riportato nel
verbale di gara n. 1.
- In data 04/04/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 1;
- in data 08/04/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 2;
- in data 15/04/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 3;
- in data 17/04/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 4;
- in data 06/05/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 5;
- in data 09/05/2019 si è svolta la sesta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 6;
- in data 16/05/2019 si è svolta la settima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 7.
Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede all’apertura delle buste
amministrative dei concorrenti nell’ordine di ricezione indicando, per ciascuno di essi, l’ammissione,
l’ammissione con riserva ovvero, previa specificazione della relativa motivazione, l’esclusione:
BUSTA N. 17) RTI ARCH. CAMILO MASCIULLI – LUCA DI CARLANTONIO – DAVIDE
CICCHINI
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, richiede l’integrazione senza sanzione, entro il giorno
29/05/2019 ore 23:59, della seguente documentazione:
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DGUE mandante DI CARLANTONIO: relativamente alla legge 68/99, il professionista ha dichiarato
di non essere in regola, per cui si chiedono chiarimenti in merito ed eventualmente modificare opzione.
Non è stato indicato l'importo copertura assicurativa contro i rischi professionali.

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

BUSTA N. 18) R.T.I. HYSOMAR SOC. COOPERATIVA – HYPRO SRL – LORENZO RAVENDA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 19) R.T.I. ING. SANDRO NARDELLI – GEOM. CRISTIAN ROMANI – GEOL. TIZIANO
CAIRA – ING. FEDERICA CAPOCCIA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa del concorrente, al n. 19 dell’elenco in ordine di
ricezione, alle ore 15:03 il R.U.P. decide di procedere alla verifica delle risposte al “Soccorso istruttorio”
inviate, entro i termini assegnati:
BUSTA N. 1) RTI E.N.G. S.R.L. - FEDERICO GIORDANO - ANTONELLA GUERRA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto con
soccorso istruttorio e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 4) R.T.I. ELIO TOMASELLI – MARIA RITA TOMASELLI – FEDERICO TOMASELLI
– LIA ABBALLE
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta non conforme a quanto richiesto
dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo “Soccorso istruttorio” del
disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, per la seguente motivazione:
Ai sensi del punto 14 del Disciplinare di gara “la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es.
garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
colletivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta” pertanto viene ESCLUSO dalla procedura di gara.

Alle ore 16:22 il R.U.P. decide di sospendere e chiudere la seduta pubblica rinviandola alle ore 10:00 del
28/05/2019.
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Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Antimo Grilli

La segretaria verbalizzante
F.to Germana Primarini
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., PER
L’APPALTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI,
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE SOGGETTO A
FRANA IN LOCALITÀ “CASALE BUCCI” NEL COMUNE DI AMATRICE (RI).
SEDUTA PUBBLICA N. 9 DEL 28/05/2016 – 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 dei servizi di architettura e Ingegneria ed
altri servizi tecnici, relativa all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale
Bucci” Amatrice (RI).
Valore complessivo dell’appalto € 64.650,22 (euro sessantaquattromilaseicentocinquanta/22) oneri di legge
esclusi.
CIG: 7802926A3A CUP: C74J18000110001
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto, del mese di maggio (28/05/2019), alle ore 10:23, in Rieti, Via
F. Sabino n. 27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si
svolge la seduta di gara, aperta al pubblico, e in sede virtuale sulla piattaforma SATER, presieduta dal Geom.
Antimo Grilli, funzionario dell’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, designato con
determinazione n. A00561 del 09-11-2018 alla presenza della Sig.ra Primarini Germana, dipendente dell’USR
Lazio, in qualità di segretaria verbalizzante.
Non risultano presenti i rappresentanti o delegati dei partecipanti alla gara.

Si dà innanzitutto atto di quanto segue:
-

l’appalto ha per oggetto l’affidamento servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all’intervento di messa in sicurezza di versante soggetto a frana in località “Casale Bucci” nel comune di
Amatrice (RI);

-

con nota prot. n. 727737 del 19/11/2018 il RUP ha trasmesso la dichiarazione di assenza di conflitto di
interesse;

-

con determinazione n. A00170 del 26/02/2019 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice e sono stati approvati
gli schemi degli atti di gara;
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-

nel periodo dal 27/02/2019 al 02/04/2019 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione della gara come
segue:
 sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi
di gara") dal giorno 27/02/2019;
 sulla piattaforma SATER dal giorno 27/02/2019;
 sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti dal 27/02/2019 al
02/04/2019;

-

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
02 aprile 2019, sono pervenuti i plichi inviati da n. 19 (diciannove) concorrenti, come da elenco riportato nel
verbale di gara n. 1.
- in data 04/04/2019 si è svolta la prima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 1;
- in data 08/04/2019 si è svolta la seconda seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 2;
- in data 15/04/2019 si è svolta la terza seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 3;
- in data 17/04/2019 si è svolta la quarta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 4;
- in data 06/05/2019 si è svolta la quinta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 5;
- in data 09/05/2019 si è svolta la sesta seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 6;
- in data 16/05/2019 si è svolta la settima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 7;
- in data 22/05/2019 si è svolta l’ottava seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel verbale
n. 8.

Il R.U.P. accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede in primo luogo alla
verifica delle risposte al “Soccorso istruttorio” inviate, entro il termine assegnato:
BUSTA N. 7) RTI SICAP S.R.L. - GIUSEPPE D'AGOSTINO - GEOLOGO BARBATO FRANCESCO
- PIETRO CIOTTA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.
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BUSTA N. 8) RTI STUDIO ING. EMANUELE SILVI - ING. NICOLA ROCCA - CHIARETTI
FRANCESCO GEOLOGO - NEGRI TANIA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 9) RTI IGES WORLD S.R.L. - GIOVANNI ESPOSITO
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 11) RTI GIUSEPPE MORELLI - ALESSIA ADDUCI - GUIDO SARCINA STAFFA LUCA TASSONE
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 12) STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA'
GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 13) RTI PASQUALE NARCISO - STUDIO DI INGEGNERIA NARCISO GIUSEPPE ADDONA DONATO - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA DEL DR. DE ANGELIS
RAFFAELE
Non è stata prodotta la documentazione integrativa richiesta entro il termine stabilito a seguito di soccorso
istruttorio.
Il concorrente viene ESCLUSO dalla procedura di gara

BUSTA N. 15) RTI STUDIO TECNICO ING. EUSTACCHIO FAUSTO CECI - DI FRANCESCO
ROMOLO - MARCO TORNILLO - ING. ROBERTA POMPETTI - DOMENICO
BARTOLINI
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.
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BUSTA N. 16) RTI REM CONSULTING SRL - DOMENICO ROSATI - CINZIA ROTILI - DOTT.
GEOL. ALESSANDRO SCAPPA
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

BUSTA N. 17) RTI ARCH. CAMILLO MASCIULLI - LUCA DI CARLANTONIO - DAVIDE
CICCHINI
La documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma risulta conforme a quanto richiesto dagli
atti di gara e pertanto il concorrente viene AMMESSO alla fase successiva della gara.

Alle ore 11:33 il R.U.P. decide di chiudere la seduta pubblica.

Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, in presenza della segretaria
verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e
sottoscritto come di seguito:

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Antimo Grilli

La segretaria verbalizzante
F.to Germana Primarini
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