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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa
pubblicazione di Avviso di Indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di progettazione di
fattibilità tecnico- economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione
geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, relativo ai lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta" nel
Comune di Amatrice (RI) - Codice opera: DISS_M_018_2017 – CUP: C75J18000140001 – CIG:
8219287234
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
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”;
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 e 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,
il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio
2018, n. 89,
la Legge n. 145 del 2018;

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, recante la disciplina delle “Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché il successivo articolo 3, recante
l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016,
della Regione Lazio (nel prosieguo solo “USR Lazio”), 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
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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;
VISTI i decreti 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 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, previo nulla osta della Giunta regionale del Lazio giusta
deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019,
mediante i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta
regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;
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 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15
maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, 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 e ss.mm.ii. 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”, nella quale è ricompreso l’intervento denominato “Messa in sicurezza
delle aree instabili in località Preta - Rischio R2” nel Comune di Amatrice (RI), codice
DISS_M_018_2017 per un importo complessivo pari ad euro € 1.250.000,00;
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;
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2020 acquisita agli atti con
prot. n. 107464 del 06/02/2020, il Comune di Amatrice ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnicoeconomica e ha rinunciato alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1
del D.L. n. 189/2016 e smi, ai sensi del comma 2 del citato articolo;
CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1
del Decreto- legge 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto,
resta in capo all’USR Lazio;
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 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 n. A00806 del 31/07/2019 con la quale l’arch. Claudio
Marchesi, funzionario in servizio presso l’USR 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 e
ss.mm.ii.;
VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del
D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, prot. n. 231006 del 18/03/2020;
CONSIDERATO che:
-

-

l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della
prestazione oggetto dell’affidamento;
l’oggetto dell’affidamento comprende l’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, esecutiva, CSP,
direzione lavori, CSE e relazione geologica;
gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase
esecutiva saranno affidati solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 4,
comma 4, dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018;

VISTO il calcolo dei corrispettivi redatto dal RUP in conformità alle tabelle approvate con il DM 17
giugno 2016, adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice, per l’importo complessivo a base di
gara pari a € 137.298,88 oltre IVA ed oneri di legge;
VISTA la determinazione n. A00316 del 23/03/2020, parzialmente rettificata mediante
determinazione n. A00514 del 27/04/2002, con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi
dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016 per l'affidamento dell’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente
all’intervento di "Messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta - Rischio R2” nel Comune
di Amatrice (RI)" mediante consultazione di n. 12 operatori economici, individuati previa
pubblicazione di avviso di indagine di mercato;
PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è stata gestita tramite il sistema di acquisti
telematici STELLA ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE:
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entro le ore 09:30 del giorno 14/04/2020 risultano pervenute su STELLA n. 50 istanze di
manifestazione di interesse;



il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di interesse di
cui sopra e all’esito delle valutazioni e dell’applicazione del criterio di rotazione degli inviti
richiamato nell’avviso di indagine di mercato, ha disposto l’ammissione di n. 31 operatori
economici e l’esclusione di n. 19 operatori economici, come risultante rispettivamente dai
verbali relativi alle sedute dei giorni 14/04/2020, 17/04/2020, 21/04/2020, 23/04/2020 e
24/04/2020, depositati agli atti del RUP;





in data 07/05/2020 è stato effettuato il sorteggio pubblico, come da verbale in atti del RUP e
sono stati individuati i seguenti 12 Operatori Economici da invitare alla procedura
negoziata:
N.

Ragione Sociale

1

RTI STUDIO BAFFO S.R.L - GEOL. LORENZO SANI

2

RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO ENGINEERING STPARL

3

RTI SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE - ING. LARA STEFANI - STUDIO DI
GEOLOGIA SALTI LUCA - ING. MARTINA SPADA

4

RTI LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA
PAGNETTI - ALESSANDRA - ECO GEO ENGINEERING

5

RTI ANDREA PIERGIGLI INGEGNERE - FABIO BERNARDINI - MATTEO CERIONI
- GEO ENGINEERING

6

RTI LUIGI TOMASSINI - FABRIZIO SISTI - FILIPPO RONDONI - David Kaczmarek

7

CONSORZIO STABILE HUB ENGINEERING SCARL

8

RTI AGT INGEGNERIA S.R.L. - OLIVIERO LOLLI

9

RTI PH3 ENGINNERING S.R.L. UNIPERSONALE - DOMENICO FEMINÒ

10

RTP ING. MAURO DELLA PENNA, GEOL, TIZIANA GUIDA, ING. ALESSANDRO
GALANO

11

IDRAULICA & AMBIENTE SRL

12

RTI EDILING SRL - LUCIO GNAZZO

in data 11/05/2020, con registro di sistema PI026359-20, tramite la piattaforma STELLA,
sono stati invitati alla procedura negoziata i suddetti operatori economici sorteggiati;

PRESO ATTO CHE:


entro il giorno 29/05/2020 ore 23:59, termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione, risultano pervenute le seguenti n. 11 offerte come di seguito riepilogato:
Ragione Sociale

Data
Ricezione

Registro di
Sistema

RTI AGT INGEGNERIA S.R.L. - OLIVIERO LOLLI

25/05/2020
16:15

PI030714-20

RTI EDILING SRL - LUCIO GNAZZO

27/05/2020
07:56

PI031405-20

3

RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO ENGINEERING
STPARL

28/05/2020
10:16

PI031825-20

4

RTI PH3 ENGINNERING S.R.L. UNIPERSONALE - DOMENICO
FEMINÒ

28/05/2020
10:52

PI031847-20

5

RTI LUIGI TOMASSINI - FABRIZIO SISTI - FILIPPO RONDONI
- DAVID KACZMAREK

28/05/2020
12:01

PI031881-20

N.

1

2
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CONSORZIO STABILE HUB ENGINEERING SCARL

28/05/2020
12:41

PI031904-20

RTI STUDIO BAFFO S.R.L - GEOL. LORENZO SANI

28/05/2020
13:16

PI031931-20

28/05/2020
14:17

PI031946-20

8

RTI SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE - ING. LARA
STEFANI - STUDIO DI GEOLOGIA SALTI LUCA - ING.
MARTINA SPADA

9

RTI ANDREA PIERGIGLI INGEGNERE - FABIO BERNARDINI MATTEO CERIONI - GEO ENGINEERING

29/05/2020
11:40

PI032265-20

IDRAULICA & AMBIENTE SRL

29/05/2020
13:24

PI032313-20

RTI LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO
OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI - ALESSANDRA - ECO
GEO ENGINEERING

29/05/2020
21:00

PI032470-20

6

7

10

11

VISTI i provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, emanati a decorrere dal 23 febbraio 2020;
VISTO in particolare l’articolo 1, numero 6), del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
marzo 2020, il quale dispone che: “Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e),
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività
strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale
dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in
presenza”;
PRESO ATTO che:
la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 attraverso la citata piattaforma “STELLA”;
detta piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio
di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la
tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste
elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di ciascun
documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
VISTI i verbali, relativi alle sedute pubbliche di gara tenute nei giorni 08/06/2020, 12/06/2020,
19/06/2020 nell’ambito delle quali, all’esito della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico professionali, è stata disposta l’ammissione di tutti gli operatori alla
fase successiva ad eccezione dell’operatore economico n. 6 “Consorzio Stabile HUB
ENGINEERING Scarl” che è stato escluso “poiché la domanda di partecipazione, il DGUE della
mandataria, la dichiarazione dei requisiti generali e la tabella dei requisiti di capacità tecnica
professionale, presentati in sede di gara, risultano sottoscritti da un soggetto non legittimato a
rappresentare l’operatore economico”;
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PRESO ATTO che il RUP in data 19/06/2020 attraverso la piattaforma telematica STELLA, con prot
di sistema PI038955-20, ha provveduto a comunicare l’esclusione al sopra menzionato operatore
economico “Consorzio Stabile HUB ENGINEERING Scarl”;
VISTO il verbale relativo alla seduta pubblica di gara del giorno 01/07/2020, nel corso della quale si
è proceduto all’apertura della busta “offerta economica” e all’esclusione del RTI AGT
INGEGNERIA S.R.L. - OLIVIERO LOLLI per non aver reso la relativa dichiarazione utilizzando
l’apposito modello “Allegato 3 – Offerta economica”;
DATO ATTO che il RUP in data 01/07/2020 mediante la piattaforma telematica STELLA, con prot.
di sistema PI042153-20, ha provveduto a comunicare l’esclusione al suddetto operatore economico RTI
AGT INGEGNERIA S.R.L. - OLIVIERO LOLLI;
PRESO ATTO pertanto che a seguito della conclusione delle operazioni di gara, il sistema STELLA
ha restituito una graduatoria così strutturata:

Valore
Offerta

Taglio
Ribasso
Scarto
delle
%
Aritmetico
Ali

N.

Ragione Sociale

1

RTI PROGETTO
TECNICO SRL TECNOGEO
55.001,93
ENGINEERING
STPARL

59,94

2

IDRAULICA &
56.004,21
AMBIENTE SRL

59,21

62.265,04

Stato
Offerta

Graduatoria

Posizione

Verifica Aggiudicatario
Superata
proposto

1

6,98714286

Verifica
II Classificato
Superata

2

54,65

2,42714286

Verifica
Superata

3

4

RTI ANDREA
PIERGIGLI
INGEGNERE FABIO
63.981,28
BERNARDINI MATTEO
CERIONI - GEO
ENGINEERING

53,40

1,17714286

Verifica
Superata

4

5

RTI SANDRO
D'AGOSTINI
INGEGNERE ING. LARA
64.146,04
STEFANI STUDIO DI
GEOLOGIA
SALTI LUCA ING. MARTINA

53,28

1,05714286

Verifica
Superata

5

3
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RTI EDILING
SRL - LUCIO
GNAZZO

Ali

SPADA

6

RTI LEGOROCK
STUDIO
ASSOCIATO
INGG. CARLO
OLIVANTI E
68.704,36
FRANCESCA
PAGNETTI ALESSANDRA ECO GEO
ENGINEERING

49,96

Verifica
Superata

6

7

RTI LUIGI
TOMASSINI FABRIZIO SISTI
- FILIPPO
71.821,04
RONDONI DAVID
KACZMAREK

47,69

Verifica
Superata

7

8

RTI STUDIO
BAFFO S.R.L 72.260,40
GEOL.
LORENZO SANI

47,37

Verifica
Superata

8

RTI PH3
ENGINNERING
S.R.L.
9
93.019,99
UNIPERSONALE
- DOMENICO
FEMINÒ

32,25

Verifica
Superata

9

Ali

DATO ATTO che il RUP nell’ambito della seduta del 01/07/2020 il RUP, alla luce delle risultanze
finali, ha proposto l’aggiudicazione dei servizi tecnici inerenti alla progettazione di fattibilità
tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di
“Messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta - Rischio R2” nel Comune di Amatrice (RI),
a favore dell’operatore RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO ENGINEERING STPARL
P.IVA e C.F. 01810050664, con sede legale in L’Aquila (AQ) - Piazzale Sant’Antonio n. 3/A che ha
offerto un ribasso del 59,94% per un importo contrattuale di € 55.001,93 IVA ed oneri di legge
esclusi;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dei suddetti verbali di gara tenuto conto
che il verbale della seduta pubblica del 01/07/2020 equivale a proposta di aggiudicazione;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’USR Lazio e l’Autorità Nazionale Anticorruzione relativa
alla verifica preventiva di legittimità del presente provvedimento e, in particolare, la nota acquisita
agli atti dell’USR Lazio con prot. n. 713476 dell’11/08/2020 con la quale l’Unità Operativa Speciale
ha espresso il parere di competenza senza osservazioni;
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DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare l’operato del RUP, come risultante dagli allegati verbali di gara relativi alle sedute
pubbliche dei giorni 08/06/2020, 12/06/2020, 19/06/2020 e 01/07/2020, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto dell’esclusione dei seguenti operatori economici:
-

Consorzio Stabile HUB ENGINEERING Scarl poiché la domanda di partecipazione, il DGUE della
mandataria, la dichiarazione dei requisiti generali e la tabella dei requisiti di capacità tecnica
professionale, presentati in sede di gara, risultano sottoscritti da un soggetto non legittimato a
rappresentare l’operatore economico;

-

RTI AGT INGEGNERIA S.R.L. - OLIVIERO LOLLI per non aver reso la relativa
dichiarazione utilizzando l’apposito modello “Allegato 3 – Offerta economica”;

3. di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, la proposta di aggiudicazione
contenuta nel verbale del 01/07/2020 afferente alla procedura di gara per l’affidamento della
progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dell’intervento di “Messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta - Rischio R2
– NEL Comune di Amatrice (RI)” a favore del RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO
ENGINEERING STPARL P.IVA e C.F. 01810050664, con sede legale in L’Aquila (AQ)
Piazzale Sant’Antonio n. 3/A - che ha offerto un ribasso del 59,94% per un importo contrattuale
di € 55.001,93 IVA e oneri di legge esclusi, così ripartito:
-

€ 4.900,86 per la progettazione di fattibilità tecnico-economica;

-

€ 11.824,31 per la progettazione definitiva;

-

€ 10.793,92 per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;

-

€ 5.486,88 per la relazione geologica;

-

€ 21.995,96 per la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

4. di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata all’esito positivo della
verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
5. di comunicare ai soggetti interessati, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 c. 5 lettera a) del D.lgs.
50/2016;
6. 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;
7. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.lgs.18 aprile
2016, n. 50, 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.
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di
giorni trenta.

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

VERBALE N. 1 DELLE OPERAZIONI DI GARA
SEDUTA PUBBLICA DEL 08/06/2020
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica,
dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, relativo ai lavori di “messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta Rischio R2” nel Comune di Amatrice (RI) CODICE DISS_M_018_2017.
CUP C75J18000140001 - CIG 8219287234
Importo a base di gara € 137.298,88 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA
Premesso che:
- con determinazione n. A00316 del 23/03/2020 è stata indetta l’indagine di mercato per la
presentazione della manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, da
esperirsi con il criterio del minor prezzo, ed è stato approvato il relativo schema di avviso di indagine
di mercato;
- in data 07/05/2020 si è tenuto il sorteggio mediante piattaforma STELLA, come risulta da verbale
n. 6 recante medesima data, di n. 12 operatori economici tra i 31 risultanti ammessi all’esito della
manifestazione di interesse;
- in data 11/05/2020 si è provveduto a trasmettere le relative lettere di invito (Registro di Sistema:
PI026359-20) ai n. 12 operatori sorteggiati dalla manifestazione di interesse, fissando il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29/05/2020 alle ore 23:59;
- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti
misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a
salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute i dipendenti dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione svolgono il proprio lavoro in Smart Working;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione
Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo
Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990)
garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità
delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità
di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il giorno 08 giugno 2020 alle ore 11:44 il RUP Arch. Claudio Marchesi, svolge l’odierna seduta di gara,
presso la propria residenza, mediante l’accesso alla Piattaforma STELLA alla presenza del segretario
verbalizzante Geom. Simona Petrongari collegata in videoconferenza attraverso Skype;
Visto quanto sopra si dà atto che entro il suddetto termine sono pervenute n. 11 offerte, di seguito
riportate:
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n
1
2

Registro di
Sistema
Offerta

Fornitore
RTI AGT Ingegneria S.r.l. - Oliviero Lolli

PI030714-20

RTI EDILING SRL - lucio gnazzo

PI031405-20

RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO
3 ENGINEERING STPARL
4

RTI pH3 Enginnering S.r.l. Unipersonale - Domenico Feminò

RTI LUIGI TOMASSINI - FABRIZIO SISTI - FILIPPO
5 RONDONI - David Kaczmarek
6
7

PI031825-20
PI031847-20
PI031881-20

Consorzio Stabile HUB ENGINEERING Scarl

PI031904-20

RTI studio baffo s.r.l - GEOL. LORENZO SANI

PI031931-20

RTI SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE - ING. LARA
PI031946-20
8 STEFANI - Studio di Geologia Salti Luca - ING. MARTINA SPADA
RTI ANDREA PIERGIGLI INGEGNERE - FABIO
PI032265-20
9 BERNARDINI - MATTEO CERIONI - GEO engineering
10

IDRAULICA & AMBIENTE SRL

PI032313-20

RTI LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO
OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI - Alessandra - Eco Geo
11 Engineering

PI032470-20

Data
ricezione
25/05/2020
16:15
27/05/2020
07:56
28/05/2020
10:16
28/05/2020
10:52
28/05/2020
12:01
28/05/2020
12:41
28/05/2020
13:16
28/05/2020
14:17
29/05/2020
11:40
29/05/2020
13:24
29/05/2020
21:00

Si procede quindi alla apertura delle buste ("BUSTA A: Documentazione Amministrativa"), pervenute
tramite la piattaforma STELLA, verificandone in particolare, per ciascuna, che contenga la seguente
documentazione, così come prescritto dalla lettera di invito e precisamente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
Allegato 2 - Tabella dichiarazione requisiti professionali;
DGUE;
Garanzia provvisoria;
Attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC;
Modello F23 attestante il versamento imposta di bollo.
Dichiarazione impegno a costituirsi in RTP (solo in caso di raggruppamento)

Il RUP procede, sulla piattaforma STELLA, a scaricare i documenti allegati alla “BUSTA A:
Documentazione Amministrativa”, relativa alle 11 offerte pervenute.
Si procede quindi all’analisi preventiva della completezza dei documenti inoltrati e ne consegue la
seguente valutazione:
n.

Fornitore

RTI AGT INGEGNERIA S.R.L. - OLIVIERO
1 LOLLI
2 RTI EDILING SRL - LUCIO GNAZZO

Registro di Sistema
Offerta

Risultanze

PI030714-20

Ammessa

PI031405-20

Ammessa
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Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, in presenza del segretario
verbalizzante, come indicato in premessa, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate
che viene approvato e sottoscritto.
La seduta viene sospesa dalle 13,00 alle 15,00
La seduta di gara viene chiusa alle ore 18,03.

Il RUP/Presidente di gara
Arch. Claudio Marchesi

__________________

Il Segretario Verbalizzante
Geom. Simona Petrongari

___________________
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

VERBALE N. 2 DELLE OPERAZIONI DI GARA
SEDUTA PUBBLICA DEL 12/06/2020
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico
di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
relativo ai lavori di “messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta - Rischio R2” nel
Comune di Amatrice (RI) CODICE DISS_M_018_2017.
CUP C75J18000140001 - CIG 8219287234
Importo a base di gara € 137.298,88 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA
Premesso che:
- con determinazione n. A00316 del 23/03/2020 è stata indetta l’indagine di mercato per la
presentazione della manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, da
esperirsi con il criterio del minor prezzo, ed è stato approvato il relativo schema di avviso di indagine
di mercato;
- in data 07/05/2020 si è tenuto il sorteggio mediante piattaforma STELLA, come risulta da verbale
n. 6 recante medesima data, di n. 12 operatori economici tra i 31 risultanti ammessi all’esito della
manifestazione di interesse;
- in data 11/05/2020 si è provveduto a trasmettere le relative lettere di invito (Registro di Sistema:
PI026359-20) ai n. 12 operatori sorteggiati dalla manifestazione di interesse, fissando il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29/05/2020 alle ore 23:59;
- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti
misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a
salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute i dipendenti dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione svolgono il proprio lavoro in Smart Working;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione
Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo
Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990)
garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità
delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità
di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il giorno 12 giugno 2020 alle ore 09:07 il RUP Arch. Claudio Marchesi, svolge l’odierna seduta di gara,
presso la propria residenza, mediante l’accesso alla Piattaforma STELLA alla presenza del segretario
verbalizzante Geom. Simona Petrongari collegata in videoconferenza attraverso Skype;
Visto quanto sopra si dà atto che entro il suddetto termine sono pervenute n. 11 offerte, di seguito
riportate:
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RTI AGT Ingegneria S.r.l. - Oliviero Lolli

Registro di
Sistema
Offerta
PI030714-20

25/05/2020 16:15

2

RTI EDILING SRL - lucio gnazzo

PI031405-20

27/05/2020 07:56

3

RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO ENGINEERING STPARL

PI031825-20

28/05/2020 10:16

4

RTI pH3 Enginnering S.r.l. Unipersonale - Domenico Feminò
RTI LUIGI TOMASSINI - FABRIZIO SISTI - FILIPPO RONDONI - David
Kaczmarek
Consorzio Stabile HUB ENGINEERING Scarl

PI031847-20

28/05/2020 10:52

PI031881-20

28/05/2020 12:01

PI031904-20

28/05/2020 12:41

PI031931-20

28/05/2020 13:16

PI031946-20

28/05/2020 14:17

PI032265-20

29/05/2020 11:40

PI032313-20

29/05/2020 13:24

PI032470-20

29/05/2020 21:00

n

Fornitore

1

5
6
7

RTI studio baffo s.r.l - GEOL. LORENZO SANI
RTI SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE - ING. LARA STEFANI - Studio di
8
Geologia Salti Luca - ING. MARTINA SPADA
RTI ANDREA PIERGIGLI INGEGNERE - FABIO BERNARDINI - MATTEO
9
CERIONI - GEO engineering
10
IDRAULICA & AMBIENTE SRL
RTI LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E
11
FRANCESCA PAGNETTI - Alessandra - Eco Geo Engineering

Data ricezione

Si procede quindi alla apertura delle buste ("BUSTA A: Documentazione Amministrativa"), pervenute
tramite la piattaforma STELLA, verificandone in particolare, per ciascuna, che contenga la seguente
documentazione, così come prescritto dalla lettera di invito e precisamente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
Allegato 2 - Tabella dichiarazione requisiti professionali;
DGUE;
Garanzia provvisoria;
Attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC;
Modello F23 attestante il versamento imposta di bollo.
Dichiarazione impegno a costituirsi in RTP (solo in caso di raggruppamento)

Richiamato il verbale della 1^ seduta dell’08/06/2020, si procede quindi all’analisi preventiva della
completezza dei documenti inoltrati e ne consegue la valutazione che segue:

n.

3

Fornitore

RTI PROGETTO TECNICO SRL TECNOGEO ENGINEERING STPARL

Registro di Sistema
Offerta

PI031825-20

Risultanze
Si attiva l’istituto del soccorso istruttorio, ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice poiché
a seguito dell'esame della documentazione
trasmessa si rilevano le seguenti criticità da
sanare:
- Nelle dichiarazioni di impegno a costituirsi
è stato riportato come mandante l'Ing. Mirko
Mazza contrariamente al Passoe e alla
domanda di partecipazione dove è indicato
come Giovane Professionista e Direttore
Tecnico della Tecnogeo engineering stparl;
- Si richiede di fornire i riferimenti
all'abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs
81/2008 dell'Ing. Mirko Mazza indicato come
CSE e CSP dell’intervento;
La documentazione dovrà essere inviata, a
pena di esclusione, entro le ore 09:00 del
giorno 19/06/2020
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4

RTI PH3 ENGINNERING S.R.L.
UNIPERSONALE - DOMENICO FEMINÒ

PI031847-20

5

RTI LUIGI TOMASSINI - FABRIZIO SISTI FILIPPO RONDONI - DAVID KACZMAREK

Si attiva l'istituto del soccorso istruttorio, ai
sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice poiché
a seguito dell'esame della documentazione
trasmessa si rilevano le seguenti criticità da
sanare:
- Nel DGUE sottoscritto dalla mandataria
pH3 engineering srl alla PARTE III – sezione
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA,
CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI
PROFESSIONALI negli ultimi due punti è
stato indicato che l’operatore si è reso
colpevole di false dichiarazioni e di aver
occultato tali informazioni; alla PARTE III –
sezione
D:
ALTRI
MOTIVI
DI
ESCLUSIONE
EVENTUALMENTE
PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE
AGGIUDICATOREMOTIVI LEGATI A
INSOLVENZA,
CONFLITTO
DI
INTERESSI
O
ILLECITI
PROFESSIONALI nel punto 4 relativamente
alle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili è stato indicato che l'operatore
risulta non in regola. Si richiedono chiarimenti
in merito.
La documentazione dovrà essere inviata, a
pena di esclusione, entro le ore 09:00 del
giorno 19/06/2020

PI031881-20

Ammessa

Consorzio Stabile HUB ENGINEERING Scarl

PI031904-20

Si attiva l'istituto del soccorso istruttorio, ai
sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice poiché
a seguito dell'esame della documentazione
trasmessa si rilevano le seguenti criticità da
sanare:
- La domanda di partecipazione, il DGUE
della mandataria, la tabella dei requisiti
professionali ed altra documentazione
presentata risultano sottoscritti da Greco
Alfonso; si richiedono chiarimenti in merito al
ruolo del sottoscrittore.
La documentazione dovrà essere inviata, a
pena di esclusione, entro le ore 09:00 del
giorno 19/06/2020

PI031931-20

Ammessa

PI031946-20

Ammessa

6

7
8

RTI STUDIO BAFFO S.R.L - GEOL.
LORENZO SANI
RTI SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE ING. LARA STEFANI - STUDIO DI
GEOLOGIA SALTI LUCA - ING. MARTINA
SPADA
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9

RTI ANDREA PIERGIGLI INGEGNERE FABIO BERNARDINI - MATTEO CERIONI
- GEO ENGINEERING

10 IDRAULICA & AMBIENTE SRL
RTI LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO
INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA
11
PAGNETTI – CURINA ALESSANDRA - ECO
GEO ENGINEERING

PI032313-20

Si attiva l'istituto del soccorso istruttorio, ai
sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice poiché
a seguito dell'esame della documentazione
trasmessa si rilevano le seguenti criticità da
sanare:
- L’ing. Matteo Cerioni mandante del
raggruppamento
avendo
conseguito
l'abilitazione nell'anno 2014 non può essere
inquadrato come giovane professionista; si
richiede di inserire nel raggruppamento un
giovane professionista ai sensi dell'art 4 del
D.M. 263/2016. Nel contempo sarà assegnato
un ruolo al mandante Ing. Matteo cerioni
all'interno del raggruppamento;
- nella dichiarazione di impegno a costituirsi in
RTP non risultano indicate le quote
percentuali di partecipazione di cui all'art 48 c.
4 del D.Lgs 50/2016.
- nella documentazione di gara non sono
presenti le dichiarazioni dell'ausiliaria Geom.
Marcello Piergigli di cui al punto 16.3.1
Si richiede pertanto di voler integrare la
documentazione di gara (Domanda e impegno
a costituirsi) e inviare la dichiarazione
integrativa di cui sopra.
La documentazione dovrà essere inviata, a
pena di esclusione, entro le ore 09:00 del
giorno 19/06/2020
Ammessa

PI032470-20

Ammessa

PI032265-20

Viene quindi fissata la data della terza seduta di gara per il giorno 19 giugno 2020 alle ore 9,30, per il
prosieguo dell’esame del contenuto delle buste amministrative
Segue apposita comunicazione agli operatori economici attraverso la piattaforma STELLA.
Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, in presenza del segretario
verbalizzante, come indicato in premessa, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro)
facciate che viene approvato e sottoscritto.
La seduta viene sospesa dalle 13,00 alle 15,00
La seduta di gara viene chiusa alle ore 15,36.

Il RUP/Presidente di gara
Arch. Claudio Marchesi

__________________

Il Segretario Verbalizzante
Geom. Simona Petrongari

___________________
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

VERBALE N. 3 DELLE OPERAZIONI DI GARA
SEDUTA PUBBLICA DEL 19/06/2020
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico
di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
relativo ai lavori di “messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta - Rischio R2” nel
Comune di Amatrice (RI) CODICE DISS_M_018_2017.
CUP C75J18000140001 - CIG 8219287234
Importo a base di gara € 137.298,88 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA
Premesso che:
- con determinazione n. A00316 del 23/03/2020 è stata indetta l’indagine di mercato per la
presentazione della manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, da
esperirsi con il criterio del minor prezzo, ed è stato approvato il relativo schema di avviso di indagine
di mercato;
- in data 07/05/2020 si è tenuto il sorteggio mediante piattaforma STELLA, come risulta da verbale
n. 6 recante medesima data, di n. 12 operatori economici tra i 31 risultanti ammessi all’esito della
manifestazione di interesse;
- in data 11/05/2020 si è provveduto a trasmettere le relative lettere di invito (Registro di Sistema:
PI026359-20) ai n. 12 operatori sorteggiati dalla manifestazione di interesse, fissando il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29/05/2020 alle ore 23:59;
- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti
misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a
salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute i dipendenti dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione svolgono il proprio lavoro in Smart Working;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione
Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo
Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990)
garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità
delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità
di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il giorno 19 giugno 2020 alle ore 09:56 il RUP Arch. Claudio Marchesi, svolge l’odierna seduta di gara,
presso la propria residenza, mediante l’accesso alla Piattaforma STELLA alla presenza del segretario
verbalizzante Geom. Simona Petrongari collegata in videoconferenza attraverso Skype;
Visto quanto sopra si dà atto che entro il suddetto termine sono pervenute n. 11 offerte, di seguito
riportate:
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RTI AGT Ingegneria S.r.l. - Oliviero Lolli

Registro di
Sistema
Offerta
PI030714-20

25/05/2020 16:15

2

RTI EDILING SRL - lucio gnazzo

PI031405-20

27/05/2020 07:56

3

RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO ENGINEERING STPARL

PI031825-20

28/05/2020 10:16

4

RTI pH3 Enginnering S.r.l. Unipersonale - Domenico Feminò
RTI LUIGI TOMASSINI - FABRIZIO SISTI - FILIPPO RONDONI - David
Kaczmarek
Consorzio Stabile HUB ENGINEERING Scarl

PI031847-20

28/05/2020 10:52

PI031881-20

28/05/2020 12:01

PI031904-20

28/05/2020 12:41

PI031931-20

28/05/2020 13:16

PI031946-20

28/05/2020 14:17

PI032265-20

29/05/2020 11:40

PI032313-20

29/05/2020 13:24

PI032470-20

29/05/2020 21:00

n

Fornitore

1

5
6
7

RTI studio baffo s.r.l - GEOL. LORENZO SANI
RTI SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE - ING. LARA STEFANI - Studio di
8
Geologia Salti Luca - ING. MARTINA SPADA
RTI ANDREA PIERGIGLI INGEGNERE - FABIO BERNARDINI - MATTEO
9
CERIONI - GEO engineering
10
IDRAULICA & AMBIENTE SRL
RTI LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E
11
FRANCESCA PAGNETTI - Alessandra - Eco Geo Engineering

Data ricezione

Si procede quindi alla apertura delle buste ("BUSTA A: Documentazione Amministrativa"), pervenute
tramite la piattaforma STELLA, verificandone in particolare, per ciascuna, che contenga la seguente
documentazione, così come prescritto dalla lettera di invito e precisamente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
Allegato 2 - Tabella dichiarazione requisiti professionali;
DGUE;
Garanzia provvisoria;
Attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC;
Modello F23 attestante il versamento imposta di bollo.
Dichiarazione impegno a costituirsi in RTP (solo in caso di raggruppamento)

Richiamati i verbali della 1^ seduta dell’08/06/2020 e della 2^ seduta del 12/06/2020, si procede quindi
all’analisi della completezza dei documenti inoltrati a seguito di soccorso istruttorio e ne consegue la
seguente valutazione:
n.

Fornitore

Registro di Sistema
Offerta

3

RTI PROGETTO TECNICO SRL TECNOGEO ENGINEERING STPARL

PI031825-20

4

RTI PH3 ENGINNERING S.R.L.
UNIPERSONALE - DOMENICO FEMINÒ

PI031847-20

6

Consorzio Stabile HUB ENGINEERING Scarl

PI031904-20

9

RTI ANDREA PIERGIGLI INGEGNERE FABIO BERNARDINI - MATTEO CERIONI
- GEO ENGINEERING

PI032265-20

Risultanze
Ammessa
Il soccorso istruttorio ha prodotto i
chiarimenti richiesti e pertanto l’operatore
viene ammesso alla fase successiva
Ammessa
Il soccorso istruttorio ha prodotto i
chiarimenti richiesti e pertanto l’operatore
viene ammesso alla fase successiva
Esclusa
poiché la domanda di partecipazione, il
DGUE della mandataria, la dichiarazione dei
requisiti generali e la tabella dei requisiti di
capacità tecnica professionale, presentati in
sede di gara, risultano sottoscritti da un
soggetto non legittimato a rappresentare
l’operatore economico.
Ammessa
Il soccorso istruttorio ha prodotto i
chiarimenti richiesti e pertanto l’operatore
viene ammesso alla fase successiva.
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Viene quindi fissata la data della quarta seduta di gara per il giorno 01 luglio 2020 alle ore 9,30, per
l’apertura della busta economica.
Segue apposita comunicazione agli operatori economici attraverso la piattaforma STELLA.
Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, in presenza del segretario
verbalizzante, come indicato in premessa, si redige il presente verbale che si compone di n. 3 (tre) facciate
che viene approvato e sottoscritto.
La seduta viene sospesa dalle 11,00 alle 15,10
La seduta di gara viene chiusa alle ore 15,28.

Il RUP/Presidente di gara
Arch. Claudio Marchesi

__________________

Il Segretario Verbalizzante
Geom. Simona Petrongari

___________________
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

VERBALE N. 4 DELLE OPERAZIONI DI GARA
SEDUTA PUBBLICA DEL 01/07/2020
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico
di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
relativo ai lavori di “messa in sicurezza delle aree instabili in località Preta - Rischio R2” nel
Comune di Amatrice (RI) CODICE DISS_M_018_2017.
CUP C75J18000140001 - CIG 8219287234
Importo a base di gara € 137.298,88 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA
Premesso che:
- con determinazione n. A00316 del 23/03/2020 è stata indetta l’indagine di mercato per la
presentazione della manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, da
esperirsi con il criterio del minor prezzo, ed è stato approvato il relativo schema di avviso di indagine
di mercato;
- in data 07/05/2020 si è tenuto il sorteggio mediante piattaforma STELLA, come risulta da verbale
n. 6 recante medesima data, di n. 12 operatori economici tra i 31 risultanti ammessi all’esito della
manifestazione di interesse;
- in data 11/05/2020 si è provveduto a trasmettere le relative lettere di invito (Registro di Sistema:
PI026359-20) ai n. 12 operatori sorteggiati dalla manifestazione di interesse, fissando il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 29/05/2020 alle ore 23:59;
- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti
misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a
salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute i dipendenti dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione svolgono il proprio lavoro in Smart Working;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione
Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo
Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990)
garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità
delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità
di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il giorno 01 luglio 2020 alle ore 09:58 il RUP Arch. Claudio Marchesi, svolge l’odierna seduta di gara,
presso la propria residenza, mediante l’accesso alla Piattaforma STELLA alla presenza del segretario
verbalizzante Geom. Simona Petrongari collegata in videoconferenza attraverso Skype;
Visto quanto sopra si dà atto che entro il suddetto termine sono pervenute n. 11 offerte, di seguito
riportate:
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RTI AGT Ingegneria S.r.l. - Oliviero Lolli

Registro di
Sistema
Offerta
PI030714-20

25/05/2020 16:15

2

RTI EDILING SRL - lucio gnazzo

PI031405-20

27/05/2020 07:56

3

RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO ENGINEERING STPARL

PI031825-20

28/05/2020 10:16

4

RTI pH3 Enginnering S.r.l. Unipersonale - Domenico Feminò
RTI LUIGI TOMASSINI - FABRIZIO SISTI - FILIPPO RONDONI - David
Kaczmarek
Consorzio Stabile HUB ENGINEERING Scarl

PI031847-20

28/05/2020 10:52

PI031881-20

28/05/2020 12:01

PI031904-20

28/05/2020 12:41

PI031931-20

28/05/2020 13:16

PI031946-20

28/05/2020 14:17

PI032265-20

29/05/2020 11:40

PI032313-20

29/05/2020 13:24

PI032470-20

29/05/2020 21:00

n

Fornitore

1

5
6
7

RTI studio baffo s.r.l - GEOL. LORENZO SANI
RTI SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE - ING. LARA STEFANI - Studio di
8
Geologia Salti Luca - ING. MARTINA SPADA
RTI ANDREA PIERGIGLI INGEGNERE - FABIO BERNARDINI - MATTEO
9
CERIONI - GEO engineering
10
IDRAULICA & AMBIENTE SRL
RTI LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E
11
FRANCESCA PAGNETTI - Alessandra - Eco Geo Engineering

Data ricezione

Richiamati i verbali delle sedute precedenti dell’08/06/2020, del 12/06/2020, del 19/06/2020 con cui si
è proceduto all’analisi della completezza dei documenti e ne consegue che gli operatori economici
ammessi alla fase successiva: apertura offerta economica sono i seguenti:

1

RTI AGT INGEGNERIA S.R.L. - OLIVIERO LOLLI

Registro di
Sistema
Risultanze
Offerta
PI030714-20 Ammessa

2
3

RTI EDILING SRL - LUCIO GNAZZO

PI031405-20

Ammessa

RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO ENGINEERING STPARL

PI031825-20

Ammessa

PI031847-20

Ammessa

PI031881-20

Ammessa

PI031931-20

Ammessa

PI031946-20

Ammessa

PI032265-20

Ammessa

PI032313-20

Ammessa

PI032470-20

Ammessa

n.

Fornitore

4

RTI PH3 ENGINNERING S.R.L. UNIPERSONALE - DOMENICO FEMINÒ
RTI LUIGI TOMASSINI - FABRIZIO SISTI - FILIPPO RONDONI - DAVID
5
KACZMAREK
7 RTI STUDIO BAFFO S.R.L - GEOL. LORENZO SANI
RTI SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE - ING. LARA STEFANI - STUDIO DI
8
GEOLOGIA SALTI LUCA - ING. MARTINA SPADA
RTI ANDREA PIERGIGLI INGEGNERE - FABIO BERNARDINI - MATTEO
9
CERIONI - GEO ENGINEERING
10 IDRAULICA & AMBIENTE SRL
RTI LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA
11
PAGNETTI – CURINA ALESSANDRA - ECO GEO ENGINEERING

Il RUP procede, tramite la piattaforma STELLA, a terminare la valutazione amministrativa, e procede
all’apertura delle offerte economiche, riportate nella tabella che segue:
N.

Ragione Sociale

1

RTI AGT INGEGNERIA S.R.L. - OLIVIERO LOLLI

Registro di
sistema
PI030714-20

2

RTI EDILING SRL - LUCIO GNAZZO

PI031405-20

3

RTI PROGETTO TECNICO SRL - TECNOGEO ENGINEERING STPARL
RTI PH3 ENGINNERING S.R.L. UNIPERSONALE - DOMENICO
FEMINÒ
RTI LUIGI TOMASSINI - FABRIZIO SISTI - FILIPPO RONDONI DAVID KACZMAREK
RTI STUDIO BAFFO S.R.L - GEOL. LORENZO SANI

PI031825-20

4
5
7

Ribasso
%

Valore
Offerta

PI031847-20

54,65

62.265,04

PI031881-20

53,40

63.981,28

PI031931-20

53,28

64.146,04

Esclusa Esclusa
59,94 55.001,93
59,21 56.004,21

Pag. 2 a 4
Pagina 22 / 24

RTI SANDRO D'AGOSTINI INGEGNERE - ING. LARA STEFANI STUDIO DI GEOLOGIA SALTI LUCA - ING. MARTINA SPADA
RTI ANDREA PIERGIGLI INGEGNERE - FABIO BERNARDINI MATTEO CERIONI - GEO ENGINEERING
IDRAULICA & AMBIENTE SRL
RTI LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E
FRANCESCA PAGNETTI – CURINA ALESSANDRA - ECO GEO
ENGINEERING

8
9
10
11

PI031946-20

49,96

68.704,36

PI032265-20

47,69

71.821,04

PI032313-20

47,37

72.260,40

PI032470-20

32,25

93.019,99

Si procede all’esclusione dell’operatore economico n. 1 RTI AGT INGEGNERIA S.R.L. - OLIVIERO
LOLLI in quanto contrariamente a quanto richiesto al punto 17 della Lettera di Invito, la dichiarazione
d’offerta economica non è stata resa utilizzando l’apposito Allegato 3 – “Offerta economica”.
Si procede ora alla verifica della anomalia ai sensi dell’art. 103 comma 2-bis del codice degli appalti, sulla
piattaforma STELLA:
Somma dei ribassi
Media dei ribassi
Media degli scarti
Soglia anomalia

365,56
52,22285714
2,912143
62,66742857

Ne consegue che le offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia risultano anomale ed escluse
automaticamente, ma nel caso specifico non ci sono offerte con ribasso superiore alla soglia di anomalia
per cui si ha il riepilogo finale che segue:
N.

1

2
3

4

5

6

Ragione Sociale
RTI PROGETTO
TECNICO SRL TECNOGEO
ENGINEERING
STPARL
IDRAULICA &
AMBIENTE SRL
RTI EDILING
SRL - LUCIO
GNAZZO
RTI ANDREA
PIERGIGLI
INGEGNERE FABIO
BERNARDINI MATTEO
CERIONI - GEO
ENGINEERING
RTI SANDRO
D'AGOSTINI
INGEGNERE ING. LARA
STEFANI STUDIO DI
GEOLOGIA
SALTI LUCA ING. MARTINA
SPADA
RTI LEGOROCK
STUDIO
ASSOCIATO
INGG. CARLO

Valore
Offerta

Ribasso
%

Taglio
delle
Ali

55.001,93

59,94

Ali

56.004,21

59,21

62.265,04

Scarto
Aritmetico

Stato
Offerta

Graduatoria

Posizione

Verifica
Superata

Aggiudicatario
proposto

1

6,98714286

Verifica
Superata

II Classificato

2

54,65

2,42714286

Verifica
Superata

3

63.981,28

53,40

1,17714286

Verifica
Superata

4

64.146,04

53,28

1,05714286

Verifica
Superata

5

68.704,36

49,96

Verifica
Superata

6
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7

8

9

OLIVANTI E
FRANCESCA
PAGNETTI ALESSANDRA ECO GEO
ENGINEERING
RTI LUIGI
TOMASSINI FABRIZIO SISTI
71.821,04
- FILIPPO
RONDONI DAVID
KACZMAREK
RTI STUDIO
BAFFO S.R.L 72.260,40
GEOL.
LORENZO SANI
RTI PH3
ENGINNERING
S.R.L.
93.019,99
UNIPERSONALE
- DOMENICO
FEMINÒ

47,69

Verifica
Superata

7

47,37

Verifica
Superata

8

Verifica
Superata

9

32,25

Ali

Il Responsabile Unico del Procedimento, pertanto, tenuto conto delle offerte presentate, della verifica
dell’anomalia effettuata ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis del codice degli appalti, propone l’aggiudicazione
dell’affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di “Messa in
sicurezza delle aree instabili in località Preta - Rischio R2” nel Comune di Amatrice (RI), all’Operatore
economico:
RTI PROGETTO TECNICO SRL (mandataria)P.IVA e C.F. 01810050664, con sede legale in
L’Aquila (AQ) Piazzale Sant’Antonio n. 3/A - TECNOGEO ENGINEERING STPARL (mandante)
P.IVA e C.F. 02061720666 con sede in Pizzoli (AQ) Zona Ind.le di Pizzoli – AV CENTER per un
importo complessivo di € 55.001,93 IVA ed oneri di legge esclusi.
Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, in presenza del segretario
verbalizzante, si redige il presente verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato
e sottoscritto.
La seduta di gara viene chiusa alle ore 12,22.

Il RUP/Presidente di gara
Arch. Claudio Marchesi

__________________

Il Segretario Verbalizzante
Geom. Simona Petrongari

___________________
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