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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per l’affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente
all’interventodi"Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano" finanziato con Ordinanza
n.37/2017 e ss.mm.ii. - Codice Opera: OOPP_000088_2017 - CUP: C93B17000110001 - CIG:
8244938214 - 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
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;
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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” (nel
prosieguo solo “Codice”);
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. 37 del 08/09/2017 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Approvazione del secondo
programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33
dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017”, nella quale è
ricompreso l’intervento di "Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano", Codice Opera:
OOPP_000088_2017, per un importo complessivo pari ad euro € 630.000,00;
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. 83 del 18/10/2019 acquisita agli atti con
prot. n. 864589 del 29/10/2019, il Comune di Tarano 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. A00793 del 29/07/2019 con la quale l’arch. Letizia
Sergola, 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. 5;
VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del
Codice, acquisita agli atti dell’USR Lazio con prot. n. 0898898 del 08/11/2019;
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 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;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP e adottate ai
sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice, per l’importo complessivo a base di gara pari ad € 85.661,47
oltre IVA ed oneri di legge;
VISTA la determinazione n. A00293 del 18/03/2020, parzialmente rettificata mediante
determinazione n. A00619 del 12/05/2020,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 definitiva,
progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di"Adeguamento sismico della Sede
Comunale di Tarano" 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 08/04/2020 risultano pervenute su STELLA n. 85istanze 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. 60 operatori
economici e l’esclusione di n. 25 operatori economici, come risultante rispettivamente dal
verbalerelativo alle sedute dei giorni 08/04/2020, 09/04/2020, 15/04/2020, 16/04/2020,
20/04/2020,23/04/2020, 24/04/2020, 27/04/2020 e dal verbale relativo alla seduta del
30/04/2020, depositati agli atti del RUP;





in data 11/05/2020 èstato 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

ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
Lara Nibbi

2

SICON s.r.l.

3

TECHPROJECT

4

Marco Lambertucci Architetto - Monia De Santis - Andrea Alpini Andrea Sediari - Donato Tronca - Mauro Camilletti - Lucia Pierini

5

MCQ società di ingegneria s.r.l.

6

CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO - arch. LEONARDO COCO
arch. MASSIMO COCCIOLITO

7

ORESTE DEL PRETE- AR PROJECT Mandante ANTONIO COPPETA

8

Ing. Franco Frezzini - Ing. Mirco Frattini - Ing. Giuseppe Mattioli - Ing.
Guglielmo Cetrone - Arch. Giorgio Roberti
Geol. Laura Pelonghini

9

Studio Professionale Associato Progest
Geologo Cinelli Emiliano mandante

10

ING. FRANCESCO PROIETTI - ARCH. CLAUDIO DI LORETO
ING. ENRICO CAINI - GEOL. SIMONE ZUCCONI
GEOM. LUCA BERTOLINI

11

Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Associati
Studio associato Galanti e Carlocchia architetti Geologo Paolo Dal Pian

12

studio baffo s.r.l- Lorenzo Sani - Renzo Chiovelli

in data 15/05/2020, con registro di sistema PI027711-20, tramite la piattaforma STELLA,
sono stati invitati alla procedura negoziata i suddetti operatori economici sorteggiati;

PRESO ATTO CHE:
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entro il giorno 03/06/2020 ore 09:30, termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione, risultano pervenute le seguenti n. 9 offerte come di seguito riepilogato:
N.

Ragione Sociale

Registro di
sistema

Data invio

1

TECHPROJECT

PI032315-20

29/05/2020
13:33:51

2

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI
ASS. - STUDIO ASS. GALANTI E CARLOCCHIA ARCHITETTI PAOLO DAL PIAN - LUCIO GAMBETTA

PI032482-20

30/05/2020
13:34:35

3

RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. - FLAVIO DE VITO

PI032484-20

30/05/2020
16:43:44

4

RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST EMILIANO CINELLI - DANIELE BIANCHI

PI032610-20

01/06/2020
11:35:31

5

RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT.
ING. PROIETTI FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI - ENRICO
CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI - CLAUDIO DI
LORETO

PI032622-20

01/06/2020
11:49:51

6

RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI - RENZO
CHIOVELLI

PI032789-20

01/06/2020
17:28:13

7

RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONARDO COCO - MASSIMO COCCIOLITO

PI032861-20

01/06/2020
19:49:23

8

RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO FRANCESCA FILIPPA

PI032886-20

02/06/2020
15:33:49

9

RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA
ALPINI - MONIA DE SANTIS –DAVIDE SEVERINI - PIERINI
LUCIA - MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI

PI032899-20

02/06/2020
21:54:21

VISTA la Determinazione n. A00827 del 17/06/2020 mediante la quale, all’esito delle valutazioni
afferenti alla documentazione contenuta nella busta amministrativa, è stato approvato l’operato del
RUP ed è stata disposta l’ammissione di tutti gli operatori economici sopra elencati, così come risulta
dai verbali, depositati agli atti del RUP, relativi alle sedute pubbliche di gara tenute nei giorni
03/06/2020, 04/06/2020, 10/06/2020 e 15/06/2020;
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 Codice 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
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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 garatenute dal RUP nei giorni22/06/2020 e
25/06/2020, nel corso delle quali si è proceduto all’apertura della busta “offerta economica” e, a
seguito della conclusione delle operazioni di gara, il sistema STELLA ha restituito una graduatoria
così strutturata:
Fornitore
RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO
TRONCA - ANDREA ALPINI - MONIA DE
SANTIS –DAVIDE SEVERINI - PIERINI LUCIA
- MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI
TECHPROJECT
RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
FLAVIO DE VITO
RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI
FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI - ENRICO
CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE
BISCARI CLAUDIO DI LORETO
RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST - EMILIANO CINELLI - DANIELE
BIANCHI
RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO
ASSOCIATO LARA NIBBI - FRANCESCA
FILIPPA
RTI FRANCESCA BARONE E MARCO
FONTANA INGEGNERI ASS. - STUDIO ASS.
GALANTI E CARLOCCHIA
ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN
LUCIO GAMBETTA
RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO
ASSOCIATO - LEONARDO COCO - MASSIMO
COCCIOLITO
RTI STUDIO BAFFO S.R.L - GEOL.
LORENZO SANI - ARCH. RENZO
CHIOVELLI

Stato Offerta

Rank

Valore
Offerta

Base
d'asta

Ribasso
%

Ribasso

Aggiudicatario
proposto

1

41.340,23

85661,47

51,74

44321,24

II Classificato

2

41.374,49

85661,47

51,70

44286,98

3

43.507,46

85661,47

49,21

42154,01

4

43.704,48

85661,47

48,98

41956,99

5

44.124,22

85661,47

48,49

41537,25

6

45.923,11

85661,47

46,39

39738,36

7

46.831,13

85661,47

45,33

38830,34

8

47.216,60

85661,47

44,88

38444,87

9

50.420,34

85661,47

41,14

35241,13

VISTO il verbale del 25/06/2020 afferente alla seduta di gara pubblica virtuale, nell’ambito della
quale il RUP, alla luce delle risultanze finali, ha proposto l’aggiudicazione dei servizi tecnici inerenti
la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di
“Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” finanziato con Ordinanza n.37/2017 e
ss.mm.ii., a favore del RTI “MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA ALPINI
- MONIA DE SANTIS –DAVIDE SEVERINI - PIERINI LUCIA - MAURO CAMILLETTI ANDREA SEDIARI” con sede legale in Loreto (AN) - Via F. Brancondi n. 65 - Partita Iva
01512910439 - che ha offerto un ribasso economico del 51,74% per un importo contrattuale di €
41.340,23IVA e oneri di legge esclusi.
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dei suddetti verbali di gara tenuto conto
che il verbale della seduta pubblica del 25/06/2020equivale a proposta di aggiudicazione;
VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’USR e l’Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla
verifica preventiva di legittimità del presente provvedimento e, in particolare, la nota acquisita agli
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atti dell’USR Lazio con prot. n. 610114 del 09/07/2020 con la quale l’Unità Operativa Speciale ha
espresso il parere di competenza senza rilevare criticità;
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 03/06/2020, 04/06/2020, 10/06/2020,15/06/2020, 22/06/2020 e 25/06/2020,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 33 del Codice, la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale
del 25/06/2020 afferente alla procedura di gara per l’affidamento della progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di “Adeguamento sismico sede comunale di
Tarano (RI)” finanziato con Ordinanza n.37/2017 e ss.mm.ii., a favore del RTI “MARCO
LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA ALPINI - MONIA DE SANTIS –DAVIDE
SEVERINI - PIERINI LUCIA - MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI” con sede legale
in Loreto (AN) - Via F. Brancondi n. 65 - Partita Iva 01512910439 - che ha offerto un ribasso
economico del 51,74% per un importo contrattuale di € 41.340,23 IVA e oneri di legge esclusi,
così ripartito:
-

€ 13.661,85 per la progettazione definitiva;

-

€8.848,07per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;

-

€ 2.727,81 per la relazione geologica;

-

€16.102,50per la direzione lavori e il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

3. 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;
4. di comunicare ai soggetti interessati, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 c. 5 lettera a) del D.lgs.
50/2016;
5. 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;
6. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice, sul sito
della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.itnella sezione “Amministrazione
Trasparente” e sul sitowww.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
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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VERBALE N. 4 DEL 03/06/2020
APERTURA BUSTA “A”
Bando n. PI027711-20

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per
l’affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento di “Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” finanziato con
Ordinanza n.37/2017 e ss.mm.ii. - CODICE OOPP_000088_2017.
CUP:C93B17000110001 - CIG: 8244938214
Importo a base di gara € 85.661,47 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
PREMESSO che:
• l’intervento in oggetto relativo all’“Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” CODICE OOPP_000088_2017 - è ricompreso nel programma di cui all’Ordinanza n. 37/2017;
• con determinazione del Direttore n. A00793 del 29/07/2019, l’Arch. Letizia Sergola, funzionario
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del
Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
• con determinazione a contrarre n. A00293 del 18/03/2020, parzialmente rettificata con
determinazione n. A00619 del 12/05/2020, 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 definitiva,
progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di "Adeguamento sismico della Sede
Comunale di Tarano" per un importo a base di gara € 85.661,47 al netto di oneri previdenziali e
assistenziali e IVA, mediante consultazione di n. 12 operatori economici, individuati previa
pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
• per l’espletamento della presente procedura l’Ufficio Speciale Ricostruzione si avvale della
piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio;
• nel periodo dal giorno 23/03/2020 al 08/042020 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione
dell’avviso per indagine di mercato finalizzato all’individuazione di n. 12 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata, come segue:
- sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente:
www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi di gara");
- sulla piattaforma STELLA;
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Tarano (RI);
• Entro il termine di scadenza fissato alle ore 9:30 del 08/04/2020 sono pervenute n. 85 istanze di
manifestazioni di interesse di cui una ritirata;
• all’esito delle valutazioni delle suddette manifestazioni di interesse,come da verbali n. 1 e n. 2 della
manifestazione di interesse in atti, in data 06/05/2020 con registro di sistema n. PI024742-20 il
RUP ha comunicato a mezzo piattaforma le esclusioni per carenza dei requisiti di partecipazione
e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al paragrafo 16
dell’avviso di indagine di mercato pertanto si è proceduto ad escludere per i motivi riportati negli
anzidetti verbali, n.25 operatori, oltre ad un operatore già ritirato, da cui ne deriva che sono state
ammesse alla successiva fase del sorteggio n.59 istanze di manifestazione d’interesse;
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•

•

in data 07/05/2020 con comunicazione avente Registro di sistema n. PI025443-20, in riscontro
alla nota a firma dell’Operatore Economico Antonio De Rosa, assunta al protocollo dell'USR in
data 07/05/2020 con il n. 0405746, il Rup aveva proceduto alla rettifica dell'esito della relativa
manifestazione di interesse confermando la riammissione dell’operatore alla successiva fase del
sorteggio di n. 12 Operatori Economici da invitare alla prevista procedura negoziata, da cui ne
deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.60 istanze di manifestazione
d’interesse;
il giorno 11/05/2020 si è proceduto al pubblico sorteggio di n.12 (dodici) Operatori Economici
da invitare alla successiva procedura negoziata che sono risultati essere i seguenti:
Ragione Sociale
RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA
SICON S.R.L.
TECHPROJECT
RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA
ANDREA ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE
SEVERINI - PIERINI LUCIA - MAURO
CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI
MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
FLAVIO DE VITO
RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO
ASSOCIATO - LEONARDO COCO MASSIMO
COCCIOLITO
ORESTE DEL PRETE - AR PROJECT ANTONIO
COPPETA - CANNOVA GAETANO
FRANCO FREZZINI - MIRCO FRATTINI
GIUSEPPE MATTIOLI - GUGLIELMO
CETRONEGIORGIO ROBERTI - LAURA
PELONGHINI - LUCA BECIANI
RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST EMILIANO CINELLI - DANIELE
BIANCHI
RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO
SIMONE ZUCCONI - ENRICO CAINI
LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI
RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASSOCIATO
GALANTI E CARLOCCHIA ARCHITETTI
PAOLO DAL PIAN - LUCIO GAMBETTA
RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI
RENZO CHIOVELLI

•
•
•

in data 15/05/2020, con registro di sistema PI027711-20, tramite la piattaforma STELLA, i suddetti
12 operatori economici sorteggiati il giorno 11/05/2020, sono stati invitati alla procedura negoziata,
con invito a presentare le proprie offerte entro il termine del 03/06/2020 ore 09:30;
il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica STELLA da
parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 26/05/2020;
la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 10:00 del giorno 03/06/2020 e
comunicata agli operatori economici contestualmente all’invio della richiesta di offerta;

PREMESSO altresì che:
• il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del
contagio da CORONAVIRUS-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’incolumità
pubblica e della salute;
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•
•

•

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;
l’odierna seduta di gara, è svolta dal RUP, in regime di smart working e presso la propria residenza
mediante l’accesso alla Piattaforma e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette
considerazioni è da non ritenersi necessaria;
TUTTO CIO’ PREMESSO

L'anno duemilaventi, il giorno tre, del mese di giugno, alle ore 10:46, si apre la seduta di gara presieduta
dall’Arch. Letizia Sergola, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, in qualità
di R.U.P. e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario verbalizzante, in
modalità di smart working in attuazione alle disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 contenenti
misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19 sull’intero territorio nazionale
a salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute.
Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, Richiamati
integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, rispettivamente il verbale
n.1 relativo alle sedute tenutesi nei giorni 08/04/2020, 09/04/2020, 15/04/2020, 16/04/2020,
20/04/2020, 23/04/2020, 24/04/2020, 27/04/2020 e il verbale n.2 relativo alla seduta del 30/04/2020,
nonché il verbale relativo al sorteggio dei n. 12 operatori economici tenutosi in data 11/05/2020, il RUP
procede, mediante la piattaforma STELLA della Regione Lazio,all’apertura della Busta “A” inerente
l’avviso in oggetto, indetto in esecuzione della determinazione del Direttore n. A00293 del
18/03/2020parzialmente rettificata con determinazione n. A00619 del 12/05/2020;
Il RUP prende atto che entro le ore 09:30 del giorno 03/06/2020 sono risultate caricate sulla piattaforma
STELLA le seguenti n. 9 offerte:
N.

Ragione Sociale

Registro di
sistema

Data invio

1

TECHPROJECT

PI032315-20

29/05/2020
13:33:51

2

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASS GALANTI E
CARLOCCHIA ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN - LUCIO
GAMBETTA

PI032482-20

30/05/2020
13:34:35

RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. FLAVIO DE VITO PI032484-20

30/05/2020
16:43:44

3
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4

RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST EMILIANO CINELLI - DANIELE BIANCHI

PI032610-20

01/06/2020
11:35:31

5

RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT.
ING. PROIETTI FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI - ENRICO
CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI CLAUDIO DI
LORETO

PI032622-20

01/06/2020
11:49:51

6

RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI RENZO
CHIOVELLI

PI032789-20

01/06/2020
17:28:13
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7

RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONARDO COCO - MASSIMO COCCIOLITO

PI032861-20

01/06/2020
19:49:23

8

RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA

PI032886-20

02/06/2020
15:33:49

9

RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA
ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI -PIERINI
LUCIA - MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI

PI032899-20

02/06/2020
21:54:21

Quindi il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede all’elenco
delle buste virtuali ("BUSTA A: Documentazione Amministrativa") relative alle candidature dei soggetti
sopra elencati procedendo in ordine di arrivo all’apertura delle stesse e indicando per ciascuno di essi,
l’esito dell’esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio o
l’esclusione previa specificazione della relativa motivazione.
Si procede quindi all'apertura delle pervenute, tramite la piattaforma STELLA entro i termini prescritti
dalla lettera di invito/Disciplinare e all'esame della documentazione amministrativa presentata.
In particolare, per ciascuna busta virtuale, si verifica che la medesima contenga la seguente
documentazione, così come prescritto dalla Lettera di invito e precisamente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
Allegato 2 - Tabella dichiarazione requisiti professionali;
Attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC mandataria;
Attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC mandanti;
DGUE mandataria;
DGUE mandanti
Garanzia provvisoria;
Modello F23 attestante il versamento imposta di bollo.

Durante la presente seduta vengono verificate le buste dalla n. 1 alla n. 5 con i seguenti esiti:
OPERATORE
ECONOMICO
N.1

CECK-LIST
ESITO ESAME
DOCUMENTAZIONE ESAMINATA DOCUMENTAZIONE

ALL. 2 - REQUISITI DI IDONEITA’
PASSOE MANDATARIA
PASSOE MANDANTI

AMMESSO

DGUE MANDATARIA
DGUE MANDANTI
GARANZIA PROVVISORIA
F23
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ISTRUTTORIO
SI/NO/ESCLUSO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

TECHPROJECT:

SOCCORSO

CONFORME

NO

CONFORME

NO

CONFORME

NO

CONFORME
CONFORME

NO
NO

CONFORME

NO

CONFORME

NO

CONFORME

NO
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OPERATORE
ECONOMICO
N. 2

CECK-LIST
ESITO ESAME
DOCUMENTAZIONE ESAMINATA DOCUMENTAZIONE

RTI Francesca Barone e ALL. 2 - REQUISITI DI IDONEITA’
Marco Fontana Ingegneri PASSOE MANDATARIA
Ass. - Studio Ass. Galanti
e Carlocchia Architetti: DGUE MANDATARIA
DGUE MANDANTI

OPERATORE
ECONOMICO N.3

GARANZIA PROVVISORIA
F23

RTI MCQ Società Di ALL. 2 - REQUISITI DI IDONEITA’
ingegneria s.r.l. FLAVIO
PASSOE
DE VITO:
DGUE MANDATARIA
DGUE MANDANTI
GARANZIA PROVVISORIA
F23

OPERATORE
ECONOMICO
N.4

DGUE MANDANTI
GARANZIA PROVVISORIA
F23
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NO

CONFORME

NO

CONFORME

NO
SI

NON CONFORME

SI

NON CONFORME
CONFORME

NO

CONFORME

NO

NON CONFORME

SOCCORSO
ISTRUTTORIO
SI/NO/ESCLUSO
SI

CONFORME

NO

CONFORME

NO

NON CONFORME

SI

NON CONFORME

SI

CONFORME

NO

CONFORME

NO

CECK-LIST
ESITO ESAME
DOCUMENTAZIONE ESAMINATA DOCUMENTAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
RTI STUDIO
PROFESSIONALE ALL. 2 - REQUISITI DI IDONEITA’
ASSOCIATO PROGEST PASSOE MANDATARIA
- EMILIANO CINELLI DGUE MANDATARIA
Daniele Bianchi:
AMMESSO CON
RISERVA

CONFORME

CECK-LIST
ESITO ESAME
DOCUMENTAZIONE ESAMINATA DOCUMENTAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AMMESSO CON
RISERVA

ISTRUTTORIO
SI/NO/ESCLUSO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AMMESSO CON
RISERVA

SOCCORSO

NON CONFORME
OK
OK
NON CONFORME

SOCCORSO
ISTRUTTORIO
SI/NO/ESCLUSO
SI
NO
NO
SI
SI

NON CONFORME
OK

NO

OK

NO
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OPERATORE
ECONOMICO
N.5

CECK-LIST
ESITO ESAME
DOCUMENTAZIONE ESAMINATA DOCUMENTAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
RTI STUDIO DI
INGEGNERIA DELLE ALL. 2 - REQUISITI DI IDONEITA’
STRUTTURE DOTT. PASSOE MANDATARIA
ING. PROIETTI
FRANCESCO - DOTT. DGUE MANDATARIA
SIMONE ZUCCONI ENRICO CAINI - LUCA DGUE MANDANTI
BERTOLINI - Daniele
Biscari - Claudio Di GARANZIA PROVVISORIA
Loreto:
F23

CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME

SOCCORSO
ISTRUTTORIO
SI/NO/ESCLUSO
NO
NO
NO
no
SI

NON CONFORME
CONFORME

NO

CONFORME

NO

AMMESSO CON
RISERVA

Si aggiorna la seduta per l’esame delle restanti n. 4 offerte al giorno seguente, 04/06/2020, come indicato
nella Lettera di invito.
Si chiude la presente seduta alle ore 19:26.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RUP
e segretario verbalizzante
Arch. Letizia Sergola
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VERBALE N. 5 DEL 04/06/2020
APERTURA BUSTA “A”
Bando n. PI027711-20

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per
l’affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento di “Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” finanziato con
Ordinanza n.37/2017 e ss.mm.ii. - CODICE OOPP_000088_2017.
CUP:C93B17000110001 - CIG: 8244938214
Importo a base di gara € 85.661,47 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
PREMESSO che:
• l’intervento in oggetto relativo all’“Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” CODICE OOPP_000088_2017 - è ricompreso nel programma di cui all’Ordinanza n. 37/2017;
• con determinazione del Direttore n. A00793 del 29/07/2019, l’Arch. Letizia Sergola,
funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi
dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
• con determinazione a contrarre n. A00293 del 18/03/2020, parzialmente rettificata con
determinazione n. A00619 del 12/05/2020, 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
definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di "Adeguamento
sismico della Sede Comunale di Tarano" per un importo a base di gara € 85.661,47 al netto di
oneri previdenziali e assistenziali e IVA, mediante consultazione di n. 12 operatori economici,
individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso;
• per l’espletamento della presente procedura l’Ufficio Speciale Ricostruzione si avvale della
piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio;
• nel periodo dal giorno 23/03/2020 al 08/042020 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione
dell’avviso per indagine di mercato finalizzato all’individuazione di n. 12 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata, come segue:
- sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente:
www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi di gara");
- sulla piattaforma STELLA;
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Tarano (RI);
• Entro il termine di scadenza fissato alle ore 9:30 del 08/04/2020 sono pervenute n. 85 istanze
di manifestazioni di interesse di cui una ritirata;
• all’esito delle valutazioni delle suddette manifestazioni di interesse, come da verbali n. 1 e n. 2
della manifestazione di interesse in atti, in data 06/05/2020 con registro di sistema n. PI02474220 il RUP ha comunicato a mezzo piattaforma le esclusioni per carenza dei requisiti di
partecipazione e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di
cui al paragrafo 16 dell’avviso di indagine di mercato pertanto si è proceduto ad escludere per i
motivi riportati negli anzidetti verbali, n.25 operatori, oltre ad un operatore già ritirato, da cui ne
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•

•

deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.59 istanze di manifestazione
d’interesse;
in data 07/05/2020 con comunicazione avente Registro di sistema n. PI025443-20, in riscontro
alla nota a firma dell’Operatore Economico Antonio De Rosa, assunta al protocollo dell'USR in
data 07/05/2020 con il n. 0405746, il Rup aveva proceduto alla rettifica dell'esito della relativa
manifestazione di interesse confermando la riammissione dell’operatore alla successiva fase del
sorteggio di n. 12 Operatori Economici da invitare alla prevista procedura negoziata, da cui ne
deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.60 istanze di manifestazione
d’interesse;
il giorno 11/05/2020 si è proceduto al pubblico sorteggio di n.12 (dodici) Operatori Economici
da invitare alla successiva procedura negoziata che sono risultati essere i seguenti:
Ragione Sociale
RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA
SICON S.R.L.
TECHPROJECT
RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA
ANDREA ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE
SEVERINI - PIERINI LUCIA - MAURO
CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI
MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
FLAVIO DE VITO
RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO
ASSOCIATO - LEONARDO COCO MASSIMO
COCCIOLITO
ORESTE DEL PRETE - AR PROJECT ANTONIO
COPPETA - CANNOVA GAETANO
FRANCO FREZZINI - MIRCO FRATTINI
GIUSEPPE MATTIOLI - GUGLIELMO
CETRONEGIORGIO ROBERTI - LAURA
PELONGHINI - LUCA BECIANI
RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST - EMILIANO CINELLI - DANIELE
BIANCHI
RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO
SIMONE ZUCCONI - ENRICO CAINI
LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI
RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASSOCIATO
GALANTI E CARLOCCHIA ARCHITETTI
PAOLO DAL PIAN - LUCIO GAMBETTA
RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI
RENZO CHIOVELLI

•
•
•
•
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in data 15/05/2020, con registro di sistema PI027711-20, tramite la piattaforma STELLA, i suddetti
12 operatori economici sorteggiati il giorno 11/05/2020, sono stati invitati alla procedura negoziata,
con invito a presentare le proprie offerte entro il termine del 03/06/2020 ore 09:30;
il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica STELLA
da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 26/05/2020;
la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 10:00 del giorno 03/06/2020 e
comunicata agli operatori economici contestualmente all’invio della richiesta di offerta;
durante tale seduta il RUP prende atto che entro le ore 09:30 del giorno 03/06/2020 sono risultate
caricate sulla piattaforma STELLA le seguenti n. 9 offerte:
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N.

Ragione Sociale

Registro di
sistema

Data invio

1

TECHPROJECT

PI032315-20

29/05/2020
13:33:51

2

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASS GALANTI E
CARLOCCHIA ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN - LUCIO
GAMBETTA

PI032482-20

30/05/2020
13:34:35

RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. FLAVIO DE VITO PI032484-20

30/05/2020
16:43:44

3
4

RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST
EMILIANO CINELLI - DANIELE BIANCHI

PI032610-20

01/06/2020
11:35:31

5

RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT.
ING. PROIETTI FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI - ENRICO
CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI CLAUDIO DI
LORETO

PI032622-20

01/06/2020
11:49:51

6

RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI RENZO
CHIOVELLI

PI032789-20

01/06/2020
17:28:13

7

RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO
LEONARDO COCO - MASSIMO COCCIOLITO

PI032861-20

01/06/2020
19:49:23

8

RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA

PI032886-20

02/06/2020
15:33:49

9

RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA
ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI
LUCIA – MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI

PI032899-20

02/06/2020
21:54:21

PREMESSO altresì che:
• il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del
contagio da CORONAVIRUS-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’incolumità
pubblica e della salute;
• 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;
• l’odierna seduta di gara, è svolta dal RUP, in regime di smart working e presso la propria residenza
mediante l’accesso alla Piattaforma e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette
considerazioni è da non ritenersi necessaria;
TUTTO CIO’ PREMESSO
L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 10:40, si apre la seduta di gara
presieduta dall’Arch. Letizia Sergola, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma
2016 della Regione Lazio funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del
Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario
verbalizzante, in modalità di smart working in attuazione alle disposizioni di cui al DPCM del
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9/02/2020 contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19
sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute.
Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, rispettivamente
il verbale n.1 relativo alle sedute tenutesi nei giorni 08/04/2020, 09/04/2020, 15/04/2020,
16/04/2020, 20/04/2020, 23/04/2020, 24/04/2020, 27/04/2020 e il verbale n.2 relativo alla seduta
del 30/04/2020, il verbale relativo al sorteggio pubblico dei n. 12 operatori economici tenutosi in data
11/05/2020, e il verbale n. 4 della seduta pubblica del giorno 03/06/2020, il RUP procede, mediante la
piattaforma STELLA della Regione Lazio, all’apertura delle restanti Buste “A” inerenti l’avviso in
oggetto.
Quindi il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede alle suddette
buste amministrative relative alle candidature degli ultimi quattro soggetti sopra elencati procedendo in
ordine di arrivo all’apertura delle stesse e indicando per ciascuno di essi, l’esito dell’esame della
documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio o l’esclusione previa
specificazione della relativa motivazione.
Durante la presente seduta vengono verificate le buste dalla n. 6 alla n. 9 con i seguenti esiti:

OPERATORE
ECONOMICO
N.6

CECK-LIST
ESITO ESAME
DOCUMENTAZIONE ESAMINATA DOCUMENTAZIONE

ALL. 2 - REQUISITI DI IDONEITA’
RTI studio baffos.r.l - PASSOE MANDATARIA
GEOL. LORENZO
SANI - ARCH. RENZO
PASSOE MANDANTI
CHIOVELLI:
DGUE MANDATARIA

CONFORME

NO

CONFORME

NO

NON CONFORME
CONFORME

GARANZIA PROVVISORIA

CONFORME
CONFORME

CECK-LIST
ESITO ESAME
DOCUMENTAZIONE ESAMINATA DOCUMENTAZIONE

SI
NO
NO
NO
NO

SOCCORSO
ISTRUTTORIO
SI/NO/ESCLUSO

RTI CMP PROGETTI, ALL. 2 - REQUISITI DI IDONEITA’
STUDIO TECNICO PASSOE MANDATARIA
ASSOCIATO - Leonardo
Coco - Massimo
DGUE MANDATARIA
Cocciolito:
DGUE MANDANTI
GARANZIA PROVVISORIA
F23
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NO

CONFORME

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AMMESSO

CONFORME

DGUE MANDANTI

F23

OPERATORE
ECONOMICO
N. 7

ISTRUTTORIO
SI/NO/ESCLUSO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AMMESSO CON
RISERVA

SOCCORSO

CONFORME

NO

CONFORME

NO

CONFORME
CONFORME

NO
NO

CONFORME

NO

CONFORME

NO

CONFORME

NO
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OPERATORE
ECONOMICO N. 8

CECK-LIST
ESITO ESAME
DOCUMENTAZIONE ESAMINATA DOCUMENTAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
RTI ITALIANA
ALL. 2 - REQUISITI DI IDONEITA’
PROGETTI STUDIO
ASSOCIATO PASSOE
FRANCESCA FILIPPA
DGUE MANDATARIA
AMMESSO CON
RISERVA
DGUE MANDANTI
GARANZIA PROVVISORIA
F23

OPERATORE
ECONOMICO
N. 9

ISTRUTTORIO

CONFORME

SI/NO/ESCLUSO
NO

CONFORME

NO

CONFORME

NO

CONFORME

NO

NON CONFORME

SI

CONFORME

NO

CONFORME

NO

CECK-LIST
ESITO ESAME
DOCUMENTAZIONE ESAMINATA DOCUMENTAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
RTI MARCO
LAMBERTUCCI ALL. 2 - REQUISITI DI IDONEITA’
DONATO TRONCA - PASSOE MANDATARIA
ANDREA ALPINI MONIA DE SANTIS – DGUE MANDATARIA
DAVIDE SEVERINI DGUE MANDANTI
PIERINI LUCIA MAURO CAMILLETTI ANDREA SEDIARI: GARANZIA PROVVISORIA
F23
AMMESSO CON
RISERVA

SOCCORSO

NON CONFORME
CONFORME
CONFORME
NON CONFORME
NON CONFORME
CONFORME
CONFORME

SOCCORSO
ISTRUTTORIO
SI/NO/ESCLUSO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO

All’esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata con la busta “A” si rinviene
pertanto la necessità di attivare il soccorso istruttorio per gli Operatori Economici n. 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9
mentre gli operatori n. 1 e 7 risultano ammessi.
Il RUP procede ad inoltrare le richieste di Soccorso Istruttorio ai suindicati Operatori Economici per le
motivazioni sopra descritte stabilendo che le integrazioni pervengano entro le ore 09:30 del giorno
10/06/2020.
Viene quindi stabilita la data della terza seduta di gara per proseguire l’esame delle restanti offerte per il
giorno 10/06/2020 alle ore 10:00.
Segue apposito avviso pubblicato in STELLA
Si chiude la presente seduta alle ore 20:57.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RUP
e segretario verbalizzante
Arch. Letizia Sergola
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VERBALE N. 6 DEL 10/06/2020
APERTURA BUSTA “A”
Bando n. PI027711-20

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per
l’affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento di “Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” finanziato con
Ordinanza n.37/2017 e ss.mm.ii. - CODICE OOPP_000088_2017.
CUP:C93B17000110001 - CIG: 8244938214
Importo a base di gara € 85.661,47 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
PREMESSO che:
• l’intervento in oggetto relativo all’“Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” CODICE OOPP_000088_2017 - è ricompreso nel programma di cui all’Ordinanza n. 37/2017;
• con determinazione del Direttore n. A00793 del 29/07/2019, l’Arch. Letizia Sergola,
funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi
dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
• con determinazione a contrarre n. A00293 del 18/03/2020, parzialmente rettificata con
determinazione n. A00619 del 12/05/2020, 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
definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di "Adeguamento
sismico della Sede Comunale di Tarano" per un importo a base di gara € 85.661,47 al netto di
oneri previdenziali e assistenziali e IVA, mediante consultazione di n. 12 operatori economici,
individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso;
• per l’espletamento della presente procedura l’Ufficio Speciale Ricostruzione si avvale della
piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio;
• nel periodo dal giorno 23/03/2020 al 08/042020 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione
dell’avviso per indagine di mercato finalizzato all’individuazione di n. 12 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata, come segue:
- sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente:
www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi di gara");
- sulla piattaforma STELLA;
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Tarano (RI);
• Entro il termine di scadenza fissato alle ore 9:30 del 08/04/2020 sono pervenute n. 85 istanze
di manifestazioni di interesse di cui una ritirata;
• all’esito delle valutazioni delle suddette manifestazioni di interesse,come da verbali n. 1 e n. 2
della manifestazione di interesse in atti, in data 06/05/2020 con registro di sistema n. PI02474220 il RUP ha comunicato a mezzo piattaforma le esclusioni per carenza dei requisiti di
partecipazione e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di
cui al paragrafo 16 dell’avviso di indagine di mercato pertanto si è proceduto ad escludere per i
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•

•

motivi riportati negli anzidetti verbali, n.25 operatori, oltre ad un operatore già ritirato, da cui ne
deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.59 istanze di manifestazione
d’interesse;
in data 07/05/2020 con comunicazione avente Registro di sistema n. PI025443-20, in riscontro
alla nota a firma dell’Operatore Economico Antonio De Rosa, assunta al protocollo dell'USR in
data 07/05/2020 con il n. 0405746, il Rup aveva proceduto alla rettifica dell'esito della relativa
manifestazione di interesse confermando la riammissione dell’operatore alla successiva fase del
sorteggio di n. 12 Operatori Economici da invitare alla prevista procedura negoziata, da cui ne
deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.60 istanze di manifestazione
d’interesse;
il giorno 11/05/2020 si è proceduto al pubblico sorteggio di n.12 (dodici) Operatori Economici
da invitare alla successiva procedura negoziata che sono risultati essere i seguenti:
Ragione Sociale
RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA
SICON S.R.L.
TECHPROJECT
RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA
- ANDREA ALPINI - MONIA DE SANTIS –
DAVIDE SEVERINI - PIERINI LUCIA – MAURO
CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI
MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
FLAVIO DE VITO
RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO
ASSOCIATO - LEONARDO COCO MASSIMO
COCCIOLITO
ORESTE DEL PRETE - AR PROJECT ANTONIO
COPPETA - CANNOVA GAETANO
FRANCO FREZZINI - MIRCO FRATTINI
GIUSEPPE MATTIOLI - GUGLIELMO
CETRONEGIORGIO ROBERTI - LAURA
PELONGHINI - LUCA BECIANI
RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST - EMILIANO CINELLI - DANIELE
BIANCHI
RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO
SIMONE ZUCCONI - ENRICO CAINI
LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI
RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASSOCIATO
GALANTI E CARLOCCHIA ARCHITETTI
PAOLO DAL PIAN - LUCIO GAMBETTA
RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI
RENZO CHIOVELLI

•

•
•
•
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in data 15/05/2020, con registro di sistema PI027711-20, tramite la piattaforma STELLA, i suddetti
12 operatori economici sorteggiati il giorno 11/05/2020 durante la 1^ seduta pubblica, sono stati
invitati alla procedura negoziata, con invito a presentare le proprie offerte entro il termine del
03/06/2020 ore 09:30;
il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica STELLA
da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 26/05/2020;
la 2^ seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 10:00 del giorno 03/06/2020 e
comunicata agli operatori economici contestualmente all’invio della richiesta di offerta;
durante tale seduta il RUP prende atto che entro le ore 09:30 del giorno 03/06/2020 sono risultate
caricate sulla piattaforma STELLA le seguenti n. 9 offerte:
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N.

Ragione Sociale

Registro di
sistema

Data invio

1

TECHPROJECT

PI032315-20

29/05/2020
13:33:51

2

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASS GALANTI E
CARLOCCHIA ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN - LUCIO
GAMBETTA

PI032482-20

30/05/2020
13:34:35

RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. FLAVIO DE VITO PI032484-20

30/05/2020
16:43:44

3

•
•

4

RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST EMILIANO CINELLI - DANIELE BIANCHI

PI032610-20

01/06/2020
11:35:31

5

RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT.
ING. PROIETTI FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI - ENRICO
CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI CLAUDIO DI
LORETO

PI032622-20

01/06/2020
11:49:51

6

RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI RENZO
CHIOVELLI

PI032789-20

01/06/2020
17:28:13

7

RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONARDO COCO - MASSIMO COCCIOLITO

PI032861-20

01/06/2020
19:49:23

8

RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA

PI032886-20

02/06/2020
15:33:49

9

RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA
ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI
LUCIA - MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI

PI032899-20

02/06/2020
21:54:21

il RUP apre n. 5 buste in ordine cronologico di arrivo rinviando l’esame delle restanti n. 4 buste al
giorno successivo, 04/06/2020;
il giorno 04/06/2020 il RUP prosegue l’esame delle restanti n. 4 buste amministrative attivando i
Soccorsi Istruttori per n. 7 Operatori Economici ed ammettendo i restanti due Concorrenti;

PREMESSO altresì che:
• il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del
contagio da CORONAVIRUS-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’incolumità
pubblica e della salute;
• 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;
• l’odierna seduta di gara, è svolta dal RUP, in regime di smart working e presso la propria residenza
mediante l’accesso alla Piattaforma e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette
considerazioni è da non ritenersi necessaria;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
L'anno duemilaventi, il giorno dieci, del mese di giugno, alle ore 11:26, si apre la seduta di gara
presieduta dall’Arch. Letizia Sergola, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma
2016 della Regione Lazio funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del
Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario
verbalizzante, in modalità di smart working in attuazione alle disposizioni di cui al DPCM del
9/02/2020 contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19
sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute.
Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, rispettivamente
il verbale n.1 relativo alle sedute tenutesi nei giorni 08/04/2020, 09/04/2020, 15/04/2020,
16/04/2020, 20/04/2020, 23/04/2020, 24/04/2020, 27/04/2020, il verbale n.2 relativo alla seduta del
30/04/2020, il verbale n.3 relativo al sorteggio pubblico dei n. 12 operatori economici tenutosi in data
11/05/2020, il verbale n. 4 della seduta pubblica del giorno 03/06/2020 e il verbale n. 5 della seduta
pubblica del 04/06/2020, il RUP procede, mediante la piattaforma STELLA della Regione Lazio, a
verificare se siano pervenute le integrazioni ai n. 7 Soccorsi Istruttori attivati in data 04/06/2020,
verificando la presenza di tutte le integrazioni richieste, come riportato di seguito:
Operatore Economico

Registro di
Sistema

Titolo

Data Invio

STUDIO BAFFO S.R.L

PI034213-20

Risposta Verifica
Integrativa

05/06/20
15:19:40

PI034715-20

Risposta Verifica
Integrativa

09/06/20
09:16:01

Risposta Verifica
Integrativa
Risposta Verifica
Integrativa
Risposta Verifica
Integrativa
Risposta Verifica
Integrativa
Risposta Verifica
Integrativa

09/06/20
09:54:10
09/06/20
11:41:19
09/06/20
20:42:16
09/06/20
18:27:24
10/06/20
08:50:07

STUDIO DI INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI
FRANCESCO
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST
FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASS.

PI034733-20
PI034822-20

MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.

PI034823-20

ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO

PI035020-20

MARCO LAMBERTUCCI

PI035037-20

Dopo essersi accertato della presenza delle Risposte di verifica integrativa sulla piattaforma STELLA, il
RUP procede all’espletamento delle operazioni di gara mediante l’apertura delle risposte ai Soccorsi
Istruttori inoltrati nella precedente seduta del 04/06/2020, ritenendo esaustivi i chiarimenti forniti per i
seguenti n. 5 Operatori Economici oggetto di Soccorso Istruttorio:
MARCO LAMBERTUCCI
MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST
STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE
DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO
STUDIO BAFFO S.R.L

Il RUP sospende la seduta alle ore 13:00 e la riprende alle ore 16:00.
Per i restanti n. 2 Operatori Economici il RUP ritiene invece che le risposte fornite ai relativi Soccorsi
Istruttori attivati non sono esaustive, pertanto inoltra ulteriori richieste integrative a detti Concorrenti
assegnando loro la scadenza delle ore 09:30 del giorno 15/06/2020 per l’inoltro delle proprie
integrazioni documentali mediante la piattaforma STELLA, come di seguito elencati:
ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASS.
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Viene quindi stabilita la data della quinta seduta di gara per la verifica della documentazione integrativa
richiesta durante la presente seduta ai suindicati Operatori Economici per il giorno 15/06/2020 alle ore
10:00.
Segue apposito avviso pubblicato in STELLA
Si chiude la presente seduta alle ore 20:43.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RUP
e segretario verbalizzante
Arch. Letizia Sergola
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VERBALE N. 7 DEL 15/06/2020
APERTURA BUSTA “A”
Bando n. PI027711-20

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per
l’affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento di “Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” finanziato con
Ordinanza n.37/2017 e ss.mm.ii. - CODICE OOPP_000088_2017.
CUP:C93B17000110001 - CIG: 8244938214
Importo a base di gara € 85.661,47 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
PREMESSO che:
• l’intervento in oggetto relativo all’“Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” CODICE OOPP_000088_2017 - è ricompreso nel programma di cui all’Ordinanza n. 37/2017;
• con determinazione del Direttore n. A00793 del 29/07/2019, l’Arch. Letizia Sergola,
funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi
dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
• con determinazione a contrarre n. A00293 del 18/03/2020, parzialmente rettificata con
determinazione n. A00619 del 12/05/2020, 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
definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di "Adeguamento
sismico della Sede Comunale di Tarano" per un importo a base di gara € 85.661,47 al netto di
oneri previdenziali e assistenziali e IVA, mediante consultazione di n. 12 operatori economici,
individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso;
• per l’espletamento della presente procedura l’Ufficio Speciale Ricostruzione si avvale della
piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio;
• nel periodo dal giorno 23/03/2020 al 08/042020 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione
dell’avviso per indagine di mercato finalizzato all’individuazione di n. 12 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata, come segue:
- sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente:
www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi di gara");
- sulla piattaforma STELLA;
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Tarano (RI);
• Entro il termine di scadenza fissato alle ore 9:30 del 08/04/2020 sono pervenute n. 85 istanze
di manifestazioni di interesse di cui una ritirata;
• all’esito delle valutazioni delle suddette manifestazioni di interesse,come da verbali n. 1 e n. 2
della manifestazione di interesse in atti, in data 06/05/2020 con registro di sistema n. PI02474220 il RUP ha comunicato a mezzo piattaforma le esclusioni per carenza dei requisiti di
partecipazione e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di
cui al paragrafo 16 dell’avviso di indagine di mercato pertanto si è proceduto ad escludere per i
motivi riportati negli anzidetti verbali, n.25 operatori, oltre ad un operatore già ritirato, da cui ne
Pagina 25 / 41

Pag. 1 a 5

•

•

deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.59 istanze di manifestazione
d’interesse;
in data 07/05/2020 con comunicazione avente Registro di sistema n. PI025443-20, in riscontro
alla nota a firma dell’Operatore Economico Antonio De Rosa, assunta al protocollo dell'USR in
data 07/05/2020 con il n. 0405746, il Rup aveva proceduto alla rettifica dell'esito della relativa
manifestazione di interesse confermando la riammissione dell’operatore alla successiva fase del
sorteggio di n. 12 Operatori Economici da invitare alla prevista procedura negoziata, da cui ne
deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.60 istanze di manifestazione
d’interesse;
il giorno 11/05/2020 si è proceduto al pubblico sorteggio di n.12 (dodici) Operatori Economici
da invitare alla successiva procedura negoziata che sono risultati essere i seguenti:
Ragione Sociale
RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA
SICON S.R.L.
TECHPROJECT
RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA
- ANDREA ALPINI - MONIA DE SANTIS –
DAVIDE SEVERINI - PIERINI LUCIA – MAURO
CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI
MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
FLAVIO DE VITO
RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO
ASSOCIATO - LEONARDO COCO MASSIMO
COCCIOLITO
ORESTE DEL PRETE - AR PROJECT ANTONIO
COPPETA - CANNOVA GAETANO
FRANCO FREZZINI - MIRCO FRATTINI
GIUSEPPE MATTIOLI - GUGLIELMO
CETRONEGIORGIO ROBERTI - LAURA
PELONGHINI - LUCA BECIANI
RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST - EMILIANO CINELLI - DANIELE
BIANCHI
RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO
SIMONE ZUCCONI - ENRICO CAINI
LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI
RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASSOCIATO
GALANTI E CARLOCCHIA ARCHITETTI
PAOLO DAL PIAN - LUCIO GAMBETTA
RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI
RENZO CHIOVELLI

•
•
•
•
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in data 15/05/2020, con registro di sistema PI027711-20, tramite la piattaforma STELLA, i suddetti
12 operatori economici sorteggiati il giorno 11/05/2020, sono stati invitati alla procedura negoziata,
con invito a presentare le proprie offerte entro il termine del 03/06/2020 ore 09:30;
il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica STELLA
da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 26/05/2020;
la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 10:00 del giorno 03/06/2020 e
comunicata agli operatori economici contestualmente all’invio della richiesta di offerta;
durante tale seduta il RUP prende atto che entro le ore 09:30 del giorno 03/06/2020 sono risultate
caricate sulla piattaforma STELLA le seguenti n. 9 offerte:
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N.

Ragione Sociale

Registro di
sistema

Data invio

1

TECHPROJECT

PI032315-20

29/05/2020
13:33:51

2

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASS GALANTI E
CARLOCCHIA ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN - LUCIO
GAMBETTA

PI032482-20

30/05/2020
13:34:35

RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. FLAVIO DE VITO PI032484-20

30/05/2020
16:43:44

3

•
•
•

4

RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST EMILIANO CINELLI - DANIELE BIANCHI

PI032610-20

01/06/2020
11:35:31

5

RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT.
ING. PROIETTI FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI - ENRICO
CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI CLAUDIO DI
LORETO

PI032622-20

01/06/2020
11:49:51

6

RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI RENZO
CHIOVELLI

PI032789-20

01/06/2020
17:28:13

7

RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONARDO COCO - MASSIMO COCCIOLITO

PI032861-20

01/06/2020
19:49:23

8

RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA

PI032886-20

02/06/2020
15:33:49

9

RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA
ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI
LUCIA – MAURO CAMILLETTI -ANDREA SEDIARI

PI032899-20

02/06/2020
21:54:21

il RUP apre n. 5 buste in ordine cronologico di arrivo rinviando l’esame delle restanti n. 4 buste al
giorno successivo, 04/06/2020;
il giorno 04/06/2020 il RUP prosegue l’esame delle restanti n. 4 buste amministrative attivando i
Soccorsi Istruttori per n. 7 Operatori Economici ed ammettendo i restanti due Concorrenti;
il giorno 10/06/2020 il RUP verifica le risposte ai Soccorsi Istruttori avviati nella precedente
seduta del 04/06/2020 ammettendo n. 5 Concorrenti alla successiva fase di gara e richiedendo
invece ulteriore documentazione integrativa ai restanti n. 2 Operatori Economici;

PREMESSO altresì che:
• il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del
contagio da CORONAVIRUS-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’incolumità
pubblica e della salute;
• 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;
• l’odierna seduta di gara, è svolta dal RUP, in regime di smart working e presso la propria residenza
mediante l’accesso alla Piattaforma e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette
considerazioni è da non ritenersi necessaria;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
L'anno duemilaventi, il giorno quindici, del mese di giugno, alle ore 10:08, si apre la seduta di gara
presieduta dall’Arch. Letizia Sergola, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma
2016 della Regione Lazio funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del
Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario
verbalizzante, in modalità di smart working in attuazione alle disposizioni di cui al DPCM del
9/02/2020 contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19
sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute.
Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, rispettivamente
il verbale n.1 relativo alle sedute tenutesi nei giorni 08/04/2020, 09/04/2020, 15/04/2020,
16/04/2020, 20/04/2020, 23/04/2020, 24/04/2020, 27/04/2020, il verbale n.2 relativo alla seduta del
30/04/2020, il verbale n.3 relativo al sorteggio pubblico dei n. 12 operatori economici tenutosi in data
11/05/2020, il verbale n. 4 della seduta pubblica del giorno 03/06/2020, il verbale n. 5 della seduta
pubblica del 04/06/2020 e il verbale n. 6 della seduta pubblica del 10/06/2020, il RUP procede,
mediante la piattaforma STELLA della Regione Lazio, a verificare se siano pervenute le integrazioni ai
n. 2 ulteriori Soccorsi Istruttori attivati in data 10/06/2020, con esito positivo, come riportato sulla
piattaforma:
Operatore Economico

Registro di
Sistema

MARCO LAMBERTUCCI

PI036101-20

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST

PI036533-20

Titolo

Data Invio

Risposta Verifica
Integrativa
Risposta Verifica
Integrativa

12/06/20
12:05:32
13/06/20
12:03:47

Dopo essersi accertato della presenza delle Risposte di verifica integrativa sulla piattaforma STELLA, il
RUP procede all’espletamento delle operazioni di gara mediante l’apertura delle risposte ai Soccorsi
Istruttori inoltrati nella precedente seduta del 10/06/2020, ritenendo esaustivi i chiarimenti forniti per i
seguenti tutti e due gli Operatori Economici oggetto del secondo Soccorso Istruttorio.
A conclusione delle operazioni di gara svolte, si riepilogano pertanto gli esiti nella seguente tabella,
riportandoli altresì nella piattaforma STELLA:
N. Ragione Sociale
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TECHPROJECT
RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASS GALANTI E
CARLOCCHIA ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN - LUCIO
GAMBETTA
RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. FLAVIO DE VITO
RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST EMILIANO CINELLI - DANIELE BIANCHI
RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT.
ING. PROIETTI FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI - ENRICO
CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI CLAUDIO DI
LORETO
RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI RENZO
CHIOVELLI
RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONARDO COCO - MASSIMO COCCIOLITO
RTI
ITALIANA
PROGETTI
STUDIO
ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA
RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA
ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI
LUCIA – MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI

Registro di
sistema
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

Viene quindi stabilita la data della prossima seduta di gara per l’apertura della busta “B” – Offerta
economica – fissata per il giorno 22/06/2020 alle ore 10:00.
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Segue apposito avviso pubblicato in STELLA
Si chiude la presente seduta alle ore 13:13.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RUP
e segretario verbalizzante
Arch. Letizia Sergola
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VERBALE N. 8 DEL 22/06/2020
APERTURA BUSTA “B”
Bando n. PI027711-20

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per
l’affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento di “Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” finanziato con
Ordinanza n.37/2017 e ss.mm.ii. - CODICE OOPP_000088_2017.
CUP:C93B17000110001 - CIG: 8244938214
Importo a base di gara € 85.661,47 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
PREMESSO che:
• l’intervento in oggetto relativo all’“Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” CODICE OOPP_000088_2017 - è ricompreso nel programma di cui all’Ordinanza n. 37/2017;
• con determinazione del Direttore n. A00793 del 29/07/2019, l’Arch. Letizia Sergola,
funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è
stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi
dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
• con determinazione a contrarre n. A00293 del 18/03/2020, parzialmente rettificata con
determinazione n. A00619 del 12/05/2020, 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
definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di "Adeguamento
sismico della Sede Comunale di Tarano" per un importo a base di gara € 85.661,47 al netto di
oneri previdenziali e assistenziali e IVA, mediante consultazione di n. 12 operatori economici,
individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio
del prezzo più basso;
• per l’espletamento della presente procedura l’Ufficio Speciale Ricostruzione si avvale della
piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio;
• nel periodo dal giorno 23/03/2020 al 08/042020 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione
dell’avviso per indagine di mercato finalizzato all’individuazione di n. 12 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata, come segue:
- sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente:
www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi di gara");
- sulla piattaforma STELLA;
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Tarano (RI);
• Entro il termine di scadenza fissato alle ore 9:30 del 08/04/2020 sono pervenute n. 85 istanze
di manifestazioni di interesse di cui una ritirata;
• all’esito delle valutazioni delle suddette manifestazioni di interesse, come da verbali n. 1 e n. 2
della manifestazione di interesse in atti, in data 06/05/2020 con registro di sistema n. PI02474220 il RUP ha comunicato a mezzo piattaforma le esclusioni per carenza dei requisiti di
partecipazione e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di
cui al paragrafo 16 dell’avviso di indagine di mercato pertanto si è proceduto ad escludere per i
motivi riportati negli anzidetti verbali, n.25 operatori, oltre ad un operatore già ritirato, da cui ne
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•

•

deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.59 istanze di manifestazione
d’interesse;
in data 07/05/2020 con comunicazione avente Registro di sistema n. PI025443-20, in riscontro
alla nota a firma dell’Operatore Economico Antonio De Rosa, assunta al protocollo dell'USR in
data 07/05/2020 con il n. 0405746, il Rup aveva proceduto alla rettifica dell'esito della relativa
manifestazione di interesse confermando la riammissione dell’operatore alla successiva fase del
sorteggio di n. 12 Operatori Economici da invitare alla prevista procedura negoziata, da cui ne
deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.60 istanze di manifestazione
d’interesse;
il giorno 11/05/2020 si è proceduto al pubblico sorteggio di n.12 (dodici) Operatori Economici
da invitare alla successiva procedura negoziata che sono risultati essere i seguenti:
Ragione Sociale
RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA
SICON S.R.L.
TECHPROJECT
RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA
ANDREA ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE
SEVERINI - PIERINI LUCIA – MAURO
CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI
MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
FLAVIO DE VITO
RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO
ASSOCIATO - LEONARDO COCO MASSIMO
COCCIOLITO
ORESTE DEL PRETE - AR PROJECT ANTONIO
COPPETA - CANNOVA GAETANO
FRANCO FREZZINI - MIRCO FRATTINI
GIUSEPPE MATTIOLI - GUGLIELMO CETRONE GIORGIO ROBERTI - LAURA PELONGHINI LUCA BECIANI
RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST - EMILIANO CINELLI - DANIELE
BIANCHI
RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO
SIMONE ZUCCONI - ENRICO CAINI
LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI
RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASSOCIATO
GALANTI E CARLOCCHIA ARCHITETTI
PAOLO DAL PIAN - LUCIO GAMBETTA
RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI
RENZO CHIOVELLI

•
•
•
•
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in data 15/05/2020, con registro di sistema PI027711-20, tramite la piattaforma STELLA, i suddetti
12 operatori economici sorteggiati il giorno 11/05/2020, sono stati invitati alla procedura negoziata,
con invito a presentare le proprie offerte entro il termine del 03/06/2020 ore 09:30;
il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica STELLA
da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 26/05/2020;
la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 10:00 del giorno 03/06/2020 e
comunicata agli operatori economici contestualmente all’invio della richiesta di offerta;
durante tale seduta il RUP prende atto che entro le ore 09:30 del giorno 03/06/2020 sono risultate
caricate sulla piattaforma STELLA le seguenti n. 9 offerte:
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N.

Ragione Sociale

Registro di
sistema

Data invio

1

TECHPROJECT

PI032315-20

29/05/2020
13:33:51

2

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASS GALANTI E
CARLOCCHIA ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN - LUCIO
GAMBETTA

PI032482-20

30/05/2020
13:34:35

RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. FLAVIO DE VITO PI032484-20

30/05/2020
16:43:44

3

•
•
•
•

•
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4

RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST EMILIANO CINELLI - DANIELE BIANCHI

PI032610-20

01/06/2020
11:35:31

5

RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT.
ING. PROIETTI FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI - ENRICO
CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI CLAUDIO DI
LORETO

PI032622-20

01/06/2020
11:49:51

6

RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI RENZO
CHIOVELLI

PI032789-20

01/06/2020
17:28:13

7

RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONARDO COCO - MASSIMO COCCIOLITO

PI032861-20

01/06/2020
19:49:23

8

RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA

PI032886-20

02/06/2020
15:33:49

9

RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA
ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI
LUCIA – MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI

PI032899-20

02/06/2020
21:54:21

il RUP apre n. 5 buste in ordine cronologico di arrivo rinviando l’esame delle restanti n. 4 buste al
giorno successivo, 04/06/2020;
il giorno 04/06/2020 il RUP prosegue l’esame delle restanti n. 4 buste amministrative attivando i
Soccorsi Istruttori per n. 7 Operatori Economici ed ammettendo i restanti due Concorrenti;
il giorno 10/06/2020 il RUP verifica le risposte ai Soccorsi Istruttori avviati nella precedente
seduta del 04/06/2020 ammettendo n. 5 Concorrenti alla successiva fase di gara e richiedendo
invece ulteriore documentazione integrativa ai restanti n. 2 Operatori Economici;
nella seduta pubblica del 15/06/2020 il RUP, verifica dapprima la presenza delle n. 2 risposte agli
ulteriori Soccorsi Istruttori pervenuti esaminandoli con esito positivo e ammettendoli alla
successiva fase di gara. Risultano pertanto ammessi alla fase successiva della gara di apertura della
busta “B” – economica – tutti e n. 9 gli Operatori Economici;
con Determinazione n. A00827 del 17/06/2020 sono stati ammessi al prosieguo della gara per
l’affidamento del servizio in oggetto i seguenti operatori economici concorrenti:
1) TECHPROJECT;
2) RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASS. - STUDIO
ASS. GALANTI E CARLOCCHIA;
ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN - LUCIO GAMBETTA;
3) RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. - FLAVIO DE VITO;
4) RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST - EMILIANO CINELLI DANIELE BIANCHI;
5) RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI
FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI ENRICO CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI - CLAUDIO DI
LORETO;
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6) RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI - RENZO CHIOVELLI;
7) RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO - LEONARDO COCO MASSIMO COCCIOLITO;
8) RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO - FRANCESCA FILIPPA;
9) RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA ALPINI - MONIA
DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI LUCIA - MAURO CAMILLETTI ANDREA SEDIARI;
PREMESSO altresì che:
• il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del
contagio da CORONAVIRUS-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’incolumità
pubblica e della salute;
• 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;
• l’odierna seduta di gara, è svolta dal RUP, in regime di smart working e presso la propria residenza
mediante l’accesso alla Piattaforma e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette
considerazioni è da non ritenersi necessaria;
TUTTO CIO’ PREMESSO
L'anno duemilaventi, il giorno ventidue, del mese di giugno, alle ore 10:36, si apre la seduta di gara
presieduta dall’Arch. Letizia Sergola, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma
2016 della Regione Lazio funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del
Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario
verbalizzante, in modalità di smart working in attuazione alle disposizioni di cui al DPCM del
9/02/2020 contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19
sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute.
Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, rispettivamente
il verbale n.1 relativo alle sedute tenutesi nei giorni 08/04/2020, 09/04/2020, 15/04/2020,
16/04/2020, 20/04/2020, 23/04/2020, 24/04/2020, 27/04/2020, il verbale n.2 relativo alla seduta del
30/04/2020, il verbale n.3 relativo al sorteggio pubblico dei n. 12 operatori economici tenutosi in data
11/05/2020, il verbale n. 4 della seduta pubblica del giorno 03/06/2020, il verbale n. 5 della seduta
pubblica del 04/06/2020, il verbale n. 6 della seduta pubblica del 10/06/2020 e il verbale n.7 della
seduta pubblica del giorno 15/06/2020, l’Arch. Letizia Sergola, in qualità di RUP della procedura di
gara indicata, dapprima utilizza il comando “termina valutazione amministrativa” quindi procede con
l’apertura delle buste B - OFFERTA ECONOMICA, verificando la corretta apposizione della firma
elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito sulla piattaforma con quello indicato
nell’allegato fornito dalla Stazione Appaltante.
Le offerte economiche risultano le seguenti:
Fornitore

Valore
Offerta

Base
d'asta

Ribasso
%

Ribasso

RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA
ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI
LUCIA - MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI

41.340,23

85661,47

51,74

44321,24

41.374,49

85661,47

51,70

44286,98

43.507,46

85661,47

49,21

42154,01

TECHPROJECT
RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. FLAVIO DE
VITO
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RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT.
ING. PROIETTI FRANCESCO - DOTT. SIMONE ZUCCONI
ENRICO CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI
CLAUDIO DI LORETO

43.704,48

85661,47

48,98

41956,99

RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST EMILIANO CINELLI - DANIELE BIANCHI

44.124,22

85661,47

48,49

41537,25

45.923,11

85661,47

46,39

39738,36

46.831,13

85661,47

45,33

38830,34

47.216,60

85661,47

44,88

38444,87

50.420,34

85661,47

41,14

35241,13

RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA
RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASSOCIATOGALANTI E
CARLOCCHIA ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN - LUCIO
GAMBETTA
RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONARDO COCO - MASSIMO COCCIOLITO
RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI RENZO
CHIOVELLI

Esaminata la documentazione contenuta nella busta “B”, il RUP tuttavia ritiene necessario richiedere
delle integrazioni atte a rendere del tutto corrispondenti formalmente le dichiarazioni rese dagli
Operatori Economici a quelle previste nell’Allegato 3 fornito dalla Stazione Appaltante, per n. 2 dei n. 9
concorrenti in gara, come di seguito individuati:
ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA
INGEGNERI ASS.

Il RUP sospende la seduta alle ore 13:00 e la riprende alle ore 15:30.
Contestualmente il RUP inserisce un Avviso sulla piattaforma STELLA con cui convoca una successiva
seduta per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 10:00 al fine di completare le operazioni di gara
relativamente alla busta “B” – Offerta economica.
Si chiude la presente seduta alle ore 17:28.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RUP
e segretario verbalizzante
Arch. Letizia Sergola
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VERBALE N. 9 DEL 25/06/2020
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Bando n. PI027711-20

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per
l’affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento di “Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” finanziato con Ordinanza n.37/2017 e ss.mm.ii. - CODICE OOPP_000088_2017.
CUP:C93B17000110001 - CIG: 8244938214
Importo a base di gara € 85.661,47 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
PREMESSO CHE:
•

l’intervento in oggetto relativo all’“Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” - CODICE OOPP_000088_2017 - è ricompreso nel programma di cui all’Ordinanza n. 37/2017;
• con determinazione del Direttore n. A00793 del 29/07/2019, l’Arch. Letizia Sergola, funzionario
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice
(D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
• con determinazione a contrarre n. A00293 del 18/03/2020, parzialmente rettificata con determinazione n. A00619 del 12/05/2020, 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 definitiva, progettazione
esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di "Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano" per
un importo a base di gara € 85.661,47 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, mediante
consultazione di n. 12 operatori economici, individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di
mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
• per l’espletamento della presente procedura l’Ufficio Speciale Ricostruzione si avvale della piattaforma telematica STELLA della Regione Lazio;
• nel periodo dal giorno 23/03/2020 al 08/042020 si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione
dell’avviso per indagine di mercato finalizzato all’individuazione di n. 12 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, come segue:
- sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente:
www.ricostruzionelazio.it (nella sezione "Bandi di gara");
- sulla piattaforma STELLA;
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti;
- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Tarano (RI);
• entro il termine di scadenza fissato alle ore 9:30 del 08/04/2020 sono pervenute n. 85 istanze di
manifestazioni di interesse di cui una ritirata;
• all’esito delle valutazioni delle suddette manifestazioni di interesse, come da verbali n. 1 e n. 2 della
manifestazione di interesse in atti, in data 06/05/2020 con registro di sistema n. PI024742-20 il
RUP ha comunicato a mezzo piattaforma le esclusioni per carenza dei requisiti di partecipazione e
per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui al paragrafo 16
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•

•

dell’avviso di indagine di mercato pertanto si è proceduto ad escludere per i motivi riportati negli
anzidetti verbali, n.25 operatori, oltre ad un operatore già ritirato, da cui ne deriva che sono state
ammesse alla successiva fase del sorteggio n.59 istanze di manifestazione d’interesse;
in data 07/05/2020 con comunicazione avente Registro di sistema n. PI025443-20, in riscontro alla
nota a firma dell’Operatore Economico Antonio De Rosa, assunta al protocollo dell'USR in data
07/05/2020 con il n. 0405746, il Rup aveva proceduto alla rettifica dell'esito della relativa manifestazione di interesse confermando la riammissione dell’operatore alla successiva fase del sorteggio
di n. 12 Operatori Economici da invitare alla prevista procedura negoziata, da cui ne deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n.60 istanze di manifestazione d’interesse;
il giorno 11/05/2020, in seduta pubblica, si è proceduto al pubblico sorteggio di n.12 (dodici) Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata che sono risultati essere:
Ragione Sociale

Data invio

RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA

03/04/2020
19:00:18
07/04/2020
13:19:36
31/03/2020
14:29:51

SICON s.r.l.
TECHPROJECT
RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA ANDREA ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI LUCIA - MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI
MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
FLAVIO DE VITO
RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONARDO COCO MASSIMO COCCIOLITO
ORESTE DEL PRETE - AR PROJECT ANTONIO COPPETA - CANNOVA GAETANO
FRANCO FREZZINI - MIRCO FRATTINI GIUSEPPE
MATTIOLI - GUGLIELMO CETRONEGIORGIO ROBERTI - LAURA PELONGHINI - LUCA BECIANI
RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST
EMILIANO CINELLI - DANIELE BIANCHI
RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE
DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI - ENRICO CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE
BISCARI
RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASSOCIATO
GALANTI E CARLOCCHIA ARCHITETTI PAOLO DAL
PIAN - LUCIO GAMBETTA
RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI
RENZO CHIOVELLI

•
•
•

06/04/2020
18:09:02
08/04/2020
09:11:25
07/04/2020
18:17:29
07/04/2020
11:41:18

Registro di
Sistema
PI016575-20
PI017375-20
PI015680-20
PI017050-20
PI017591-20
PI017523-20
PI017330-20

07/04/2020
22:16:11

PI017570-20

07/04/2020
20:25:37

PI017557-20

07/04/2020
18:16:05

PI017522-20

07/04/2020
16:57:39

PI017473-20

07/04/2020
12:25:12

PI017362-20

in data 15/05/2020, con registro di sistema PI027711-20, tramite la piattaforma STELLA, i suddetti 12 operatori economici sorteggiati il giorno 11/05/2020, sono stati invitati alla procedura negoziata, con invito a presentare le proprie offerte entro il termine del 03/06/2020 ore 09:30;
il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica STELLA
da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 26/05/2020;
entro le ore 09:30 del giorno 03/06/2020 sono risultate caricate sulla piattaforma STELLA le seguenti n. 9 offerte:
N.

Ragione Sociale

Registro di
sistema

Data invio
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•
•
•

•

•

•

1

TECHPROJECT

PI032315-20

29/05/2020
13:33:51

2

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASS GALANTI E CARLOCCHIA ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN - LUCIO GAMBETTA

PI032482-20

30/05/2020
13:34:35

3

RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
FLAVIO DE VITO

PI032484-20

30/05/2020
16:43:44

4

RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST EMILIANO CINELLI - DANIELE BIANCHI

PI032610-20

01/06/2020
11:35:31

5

RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT.
ING. PROIETTI FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI - ENRICO
CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI - CLAUDIO
DI LORETO

PI032622-20

01/06/2020
11:49:51

6

RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI RENZO CHIOVELLI

PI032789-20

01/06/2020
17:28:13

7

RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONARDO COCO - MASSIMO COCCIOLITO

PI032861-20

01/06/2020
19:49:23

8

RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA

PI032886-20

02/06/2020
15:33:49

9

RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA
ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI
LUCIA - MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI

PI032899-20

02/06/2020
21:54:21

la prima seduta pubblica virtuale della procedura negoziata è stata convocata per le ore 10:00 del
giorno 03/06/2020 e comunicata agli operatori economici contestualmente all’invio della richiesta
di offerta.
la verifica delle buste amministrative è proseguita il giorno successivo, 04/06/2020, come indicato
nell’Avviso;
durante le suddette sedute il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” è acceduto all’elenco delle buste amministrative relative alle candidature dei soggetti sopra
elencati procedendo in ordine di arrivo all’apertura delle stesse e indicando per ciascuno di essi,
l’esito dell’esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio o
l’esclusione previa specificazione della relativa motivazione:
all’esito della valutazione della documentazione amministrativa presentata, n. 2 Operatori Economici sono stati ammessi al prosieguo della gara mentre per n. 7 Operatori Economici invitati si è ricorsi al Soccorso Istruttorio stabilendo che la documentazione richiesta dovesse essere inviata tramite la Piattaforma STELLA entro e non oltre le ore 09:30 del giorno 10/06/2020, a pena di esclusione e convocando contestualmente la successiva seduta pubblica, di esame dei “soccorsi istruttori”, per il giorno 10/06/2020 alle ore 10:00;
nel corso della seduta pubblica del 10/06/2020 il RUP ha proceduto alla verifica delle risposte ai
“soccorsi istruttori” effettuati verificando dapprima la presenza delle risposte ai Soccorsi istruttori
sulla piattaforma STELLA e a seguire che le stesse fossero state trasmesse entro il termine ultimo
stabilito per la presentazione, a pena di esclusione, ovvero entro le ore 09:30 del giorno
10/06/2020;
all’esito positivo della suddetta verifica, il RUP ha poi proceduto a verificare la completezza della
documentazione integrativa trasmessa dagli Operatori Economici in gara, con esito positivo per n.
5 concorrenti, ammessi pertanto alla successiva fase della gara, mentre per n. 2 concorrenti si è reso
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necessario richiedere ulteriori integrazioni attivando nuovamente la procedura dei Soccorsi Istruttori stabilendo che la documentazione richiesta dovesse essere inviata tramite la Piattaforma STELLA
entro e non oltre le ore 09:30 del giorno 15/06/2020, a pena di esclusione e convocando contestualmente la successiva seduta pubblica, di esame degli ulteriori “soccorsi istruttori”, per il giorno
15/06/2020 alle ore 10:00;
nel corso della seduta pubblica del 15/06/2020 il RUP ha proceduto alla verifica delle risposte ai n.
2 “soccorsi istruttori” effettuati verificando dapprima la presenza delle risposte ai Soccorsi istruttori
sulla piattaforma STELLA e a seguire che le stesse fossero state trasmesse entro il termine ultimo
stabilito per la presentazione, a pena di esclusione, ovvero entro le ore 09:30 del giorno
15/06/2020;
all’esito positivo della suddetta verifica, il RUP ha poi proceduto a verificare la completezza della
documentazione integrativa trasmessa dai n. 2 Operatori Economici destinatari dei Soccorsi Istruttori, con esito positivo per entrambi i concorrenti, ammessi pertanto alla successiva fase della gara;
in data 15/06/2020 tutti e nove i suindicati Operatori Economici concorrenti sono stati informati,
mediante opportuno Avviso inserito dal RUP sulla piattaforma STELLA, che in data 22/06/2020
alle ore 10:00 ci sarebbe stata l’apertura delle offerte economiche;
in data 22/06/2020, in seduta pubblica, l’Arch. Letizia Sergola, in qualità di RUP della procedura di
gara indicata, dapprima ha utilizzato il comando “termina valutazione amministrativa” quindi ha
proceduto con l’apertura delle buste B - OFFERTA ECONOMICA, verificando la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito sulla piattaforma con
quello indicato nell’allegato fornito dalla Stazione Appaltante, ritenendo necessario, per n. 2 dei n. 9
concorrenti in gara, richiedere delle integrazioni atte a rendere del tutto corrispondenti formalmente
le dichiarazioni rese dagli Operatori Economici a quelle previste nell’Allegato 3 fornito dalla Stazione. Contestualmente il RUP ha inserito un Avviso sulla piattaforma STELLA con cui ha convocato
una successiva seduta per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 10:00 al fine di completare le operazioni
di gara relativamente alla busta “B” – Offerta economica;
Le offerte economiche risultano le seguenti:

•

•

•

•

•

Fornitore

Valore Offerta

Base d'asta

Ribasso
%

Ribasso

RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA
ALPINI - MONIA DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI
LUCIA - MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI

41.340,23

85661,47

51,74

44321,24

41.374,49

85661,47

51,70

44286,98

43.507,46

85661,47

49,21

42154,01

RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT.
ING. PROIETTI FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI ENRICO
CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI - CLAUDIO
DI LORETO

43.704,48

85661,47

48,98

41956,99

RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST EMILIANO CINELLI - DANIELE BIANCHI

44.124,22

85661,47

48,49

41537,25

RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
LARA NIBBI - FRANCESCA FILIPPA

45.923,11

85661,47

46,39

39738,36

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO ASSOCIATOGALANTI E CARLOCCHIA ARCHITETTI PAOLO DAL PIAN - LUCIO GAMBETTA

46.831,13

85661,47

45,33

38830,34

RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO LEONARDO COCO - MASSIMO COCCIOLITO

47.216,60

85661,47

44,88

38444,87

TECHPROJECT
RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
FLAVIO DE VITO
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RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI - RENZO CHIOVELLI

50.420,34

85661,47

41,14

35241,13

PREMESSO altresì che:
• il giorno 09/03/2020 è stato emanato il DPCM contenente misure urgenti per il contenimento del
contagio da CORONAVIRUS-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute;
• 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;
• l’odierna seduta di gara, è svolta dal RUP, in regime di smart working e presso la propria residenza
mediante l’accesso alla Piattaforma e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette
considerazioni è da non ritenersi necessaria;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 10:30 si svolge la seduta di gara,
virtuale pubblica, presieduta dall’Arch. Letizia Sergola, funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione del Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, nonché facente le
funzioni anche di segretario verbalizzante, in modalità di smart working in attuazione alle disposizioni
di cui al DPCM del 9/02/2020 contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da CORONAVIRUS-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute.
Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, rispettivamente
il verbale n.1 relativo alle sedute tenutesi nei giorni 08/04/2020, 09/04/2020, 15/04/2020,
16/04/2020, 20/04/2020, 23/04/2020, 24/04/2020, 27/04/2020, il verbale n.2 relativo alla seduta del
30/04/2020, il verbale n.3 relativo al sorteggio pubblico dei n. 12 operatori economici tenutosi in data
11/05/2020, il verbale n. 4 della seduta pubblica del giorno 03/06/2020, il verbale n. 5 della seduta
pubblica del 04/06/2020, il verbale n. 6 della seduta pubblica del 10/06/2020, il verbale n.7 della seduta pubblica del giorno 15/06/2020 e il verbale n. 8 della seduta pubblica del 22/06/2020, il RUP procede alla verifica delle risposte alle n. 2 richieste di perfezionamento dell’Allegato 3 originariamente presentato, verificando dapprima la presenza della documentazione integrativa richiesta sulla piattaforma
STELLA e a seguire che la stesa sia stata trasmessa entro il termine ultimo stabilito per la presentazione, a pena di esclusione, ovvero entro le ore 09:30 del giorno 25/06/2020.
Il RUP prende atto che le risposte alle n. 2 richieste di perfezionamento all’Allegato n. 3 sono pervenute entro i termini stabiliti, come di seguito:
FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASSOCIATO
ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO

Risposta
Comunicazione
Risposta
Comunicazione

PI040694-20
PI039626-20

25/06/2020
09:21:00
22/06/2020
18:36:58

All’esito positivo della suddetta verifica, il RUP procede a verificare la completezza della documentazione integrativa trasmessa dai n. 2 Operatori Economici ammessi con riserva, con esito positivo per
entrambi i concorrenti, ammessi pertanto alla successiva fase della gara.
Ai sensi del paragrafo 20 della lettera d'invito e dell'art.97 co.8 D.lgs. n. 50/2016 secondo il quale
l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, si è reso
necessario calcolare la soglia di anomalia essendo n.9 (nove) i concorrenti in gara.
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Si procede quindi come di seguito indicato:
- Calcolo economico
- Verifica anomalia
La soglia di anomalia calcolata è: 57,425%.
Di seguito gli esiti della verifica dell’anomalia:

Il RUP sospende la seduta alle ore 12:00 e la riprende alle ore 15:00.
Dato atto che si escludono automaticamente le ditte che hanno presentato un ribasso pari o superiore
alla soglia dell'anomalia determinata, essendo la soglia di anomalia superiore alla percentuale di ribasso
della ditta che ha offerto il ribasso più alto, l'aggiudicatario risulta l'operatore economico primo in graduatoria.
La classifica così generata risulta la seguente:
Fornitore
RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO
TRONCA - ANDREA ALPINI - MONIA DE
SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI LUCIA
- MAURO CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI
TECHPROJECT
RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L.
FLAVIO DE VITO
RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE
STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO - DOTT. SIMONE ZUCCONI - ENRICO
CAINI - LUCA BERTOLINI - DANIELE BISCARI
CLAUDIO DI LORETO
RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST - EMILIANO CINELLI - DANIELE
BIANCHI
RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO - FRANCESCA FILIPPA
RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASS. - STUDIO ASS.
GALANTI E CARLOCCHIA
ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN
LUCIO GAMBETTA
RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO - LEONARDO COCO - MASSIMO
COCCIOLITO
RTI STUDIO BAFFO S.R.L - GEOL.
LORENZO SANI - ARCH. RENZO
CHIOVELLI

Stato Offerta

Rank

Valore Offerta

Base d'asta

Ribasso
Ribasso
%

Aggiudicatario
proposto

1

41.340,23

85661,47

51,74

44321,24

II Classificato

2

41.374,49

85661,47

51,70

44286,98

3

43.507,46

85661,47

49,21

42154,01

4

43.704,48

85661,47

48,98

41956,99

5

44.124,22

85661,47

48,49

41537,25

6

45.923,11

85661,47

46,39

39738,36

7

46.831,13

85661,47

45,33

38830,34

8

47.216,60

85661,47

44,88

38444,87

9

50.420,34

85661,47

41,14

35241,13
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Il RUP, pertanto, tenendo conto delle offerte economiche presentate, propone l’aggiudicazione dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di “Adeguamento sismico sede comunale di Tarano (RI)” finanziato con Ordinanza n.37/2017 e ss.mm.ii., a
favore del RTI “MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA ALPINI - MONIA
DE SANTIS – DAVIDE SEVERINI - PIERINI LUCIA - MAURO CAMILLETTI - ANDREA
SEDIARI” con sede legale in Loreto (AN) - Via F. Brancondi n. 65 - Partita Iva 01512910439, che ha
offerto il ribasso del 51,74% per un importo contrattuale di € 41.340,23 IVA e oneri di legge esclusi.
Si chiude la seduta alle ore 15:45.
Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come di seguito:
IL RUP
e segretario verbalizzante
Arch. Letizia Sergola
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