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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di
avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico
economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, dell'incarico di direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai “Lavori di
miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)” - Codice:
OOPP_000330_2017. Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.
CUP: C51J20000220001- CIG: 86444856B0
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 s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il
territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto2016;
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 febbraio2018,
il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n.
89
la Legge n. 145 del2018;
l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n.156
art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economica” ess.mm.ii.;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n.
229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco,
Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum
alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i
Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario
straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione
degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
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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 all’Ing. Wanda D’Ercole,
Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del
Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368
del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con
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, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del
22/12/2020;
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”;
VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;
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 al D.L. n. 32/2019, convertito con L.
55/2019, 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”;
VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della
trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma sottoscritto tra il Commissario
straordinario del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e i Vice Commissari Invitalia in data 02 febbraio 2021;
VISTA l’Ordinanza n.37/2017 e da ultimo l’Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, recante Approvazione elenco
unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e
accelerazione della ricostruzione pubblica, ed in particolare l’Allegato 1 - Elenco degli interventi, che sostituisce
l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 37/2017 nel quale è ricompreso, al n. 227, l’intervento di miglioramento
sismico della Sede Municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) – Codice OOPP_000330_2017 per un
importo complessivo di € 1.514.500,00;
VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Fara in Sabina n. 198 del 19/10/2018 con la quale:
-

è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento in oggetto redatto
dall’U.T.C.;
è stata revocata la nomina di cui alla propria deliberazione n.187/2017, demandando le funzioni del
Responsabile Unico del Procedimento nonché tutta la gestione dell’intervento “Lavori di
miglioramento sismico della Sede municipale del Comune di Fara in Sabina” all’Ufficio Speciale
Ricostruzione, come da nota prot. n. 475049 del22/09/2017;

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 decretolegge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;
CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del
D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in
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capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere
all’individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);
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”;
PRESO ATTO che, con Determinazione n. A01691del 01/12/2020, è stato individuato quale R.U.P.
dell’intervento in questione il geom. Antimo Grilli, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la dichiarazione del RUP prot. n. 0006258 del 05/01/2021 relativamente alla procedura in oggetto,
resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che:
-

-

l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della
prestazione oggetto dell’affidamento;
l’oggetto dell’affidamento comprende l’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione 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 a € 205.029,82 oltre oneri di
legge e IVA;
VISTA la Determina a contrarre n. A00467 del 09/03/2021, con la quale tra l’altro è stata indetta una
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di Avviso di
Indagine di mercato, per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di miglioramento sismico della Sede
municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) Codice: OOPP_000330_2017;
CONSIDERATO CHE:
 in data 22/03/2021 sono stati pubblicati sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio gli atti di
gara della procedura di che trattasi dando pubblicità dell’indizione medesima tramite la
pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato sul sito della stazione appaltante
www.ricostruzionelazio.it nella sezione “bandi di gara”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sull’Albo Pretorio del Comune di Fara in
Sabina e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 10:00
del giorno 06/04/2021;
 entro il termine suddetto risultano pervenute su STELLA n. 41 istanze di manifestazione di
interesse;
 nelle date 06/04/2021, 08/04/2021, 09/04/2021, 12/04/2021, 13/04/2021, 14/04/2021 e
28/04/2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di
interesse pervenute, all’esito delle quali ha disposto l’esclusione di n. 7 operatori economici e
l’ammissione di n. 34 operatori economici come risultante dai verbali in atti;
 in data 05/05/2020, giusto verbali in atti, è stato effettuato tramite piattaforma STELLA, il
sorteggio pubblico svolto in modalità telematica e sono stati individuati i seguenti 10 operatori
economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’oggetto:
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N.

Ragione Sociale

Registro di Sistema

1

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA

PI050103-21

2

TPC PROGETTI SNC
RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI ANDREA +
ALBERTI DANIEL + FIORUCCI LUCIA + MIGLIORATI
3
DIEGO + ROSSI SARA + RICCIARDI ALESSANDRO +
FALASCHI GIANLUCA
RTI ORIZON4 SRL + ARCH. AGRELLO GIACOMO +
4
AUCONE FRANCESCO
RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE
5
SFORNA
6
IMPRENDO SRL
RTI ARCHITETTURA E RESTAURO UNIPSRSONALE SRLS
+ DE NITTIS VINCENZO + PANAIA MANULELA +
7
TORNATORA ALBERTO + CONIGLIO GUIDO +
CARBONE LUIGI
RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST +
8
CONTE ELIO + GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO
+ DANIELE BIANCHI
RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. + STUDIO
9
PROFESSIONALE ASSOCIATO D’A.D’A. PROJECT
ASSOCIATI DI ARCH. D. DE RINALDIS E ARCH. G.MANCA
RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO ROSI +
MASSIMO POLZONI + MARCO LISANDRELLI + MARTANI
10
GIANCARLO + FRANCESCA ROMANA GABRIELLI + ING.
FERRETTI & ARCH. GUERRINI ASSOCIATI

PI050104-21
PI050163-21
PI049744-21
PI049985-21
PI047026-21
PI050068-21

PI048523-21
PI050149-21

PI048766-21

 in data 05/05/2021 sono state trasmesse le relative lettere di invito (Registro di Sistema: PI06349721), tramite la piattaforma STELLA, ai suddetti 10 operatori sorteggiati, fissando il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 13/05/2021 alle ore 10:00;
 entro il giorno 13/05/2021 ore 10:00, 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

1

RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE SFORNA

PI067041-21

2

TPC PROGETTI SNC

PI067424-21

3

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA

PI067430-21

4

RTI ORIZON4 SRL + ARCH. AGRELLO GIACOMO + AUCONE
FRANCESCO

PI067780-21

5

RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST + CONTE ELIO
+ GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO + DANIELE BIANCHI

PI067835-21

13/05/2021
08:48:48

6

RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO ROSI + MASSIMO POLZONI +
MARCO LISANDRELLI + MARTANI GIANCARLO + FRANCESCA
ROMANA GABRIELLI + ING. FERRETTI & ARCH. GUERRINI ASSOCIATI

PI067844-21

13/05/2021
09:00:47

PI067862-21

13/05/2021
09:14:02

PI067878-21

13/05/2021
09:27:36

PI068079-21

13/05/2021
09:58:54

7
8
9

Pagina 5 / 20

RTI ARCHITETTURA E RESTAURO UNIPSRSONALE SRLS + DE NITTIS
VINCENZO + PANAIA MANULELA + TORNATORA ALBERTO +
CONIGLIO GUIDO + CARBONE LUIGI
RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. + STUDIO PROFESSIONALE
ASSOCIATO D’A.D’A. PROJECT ASSOCIATI DI ARCH. D. DE RINALDIS E
ARCH. G.MANCA
RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI ANDREA + ALBERTI DANIEL
+ FIORUCCI LUCIA + MIGLIORATI DIEGO + ROSSI SARA + RICCIARDI
ALESSANDRO + FALASCHI GIANLUCA

Data
ricezione
11/05/2021
17:22:55
12/05/2021
12:29:27
12/05/2021
12:38:12
12/05/2021
19:13:56
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 il RUP si è riunito in seduta virtuale pubblica nei giorni 13/05/2021, 14/05/2021 e 19/05/2021
come da verbali allegati, per l’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta
“A” presentata dagli operatori economici partecipanti;
 all’esito delle suddette verifiche risultano ammessi al prosieguo della gara i seguenti n.7 Operatori
economici:

RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE SFORNA

Registro di
sistema
PI067041-21

Ammesso

2

TPC PROGETTI SNC

PI067424-21

Ammesso

3

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA

PI067430-21

Ammesso

4

RTI ORIZON4 SRL + ARCH. AGRELLO GIACOMO + AUCONE
FRANCESCO

PI067780-21

Ammesso

5

RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST +
CONTE ELIO + GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO +
DANIELE BIANCHI

PI067835-21

Ammesso

6

RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO ROSI + MASSIMO
POLZONI + MARCO LISANDRELLI + MARTANI GIANCARLO +
FRANCESCA ROMANA GABRIELLI + ING. FERRETTI & ARCH.
GUERRINI ASSOCIATI

PI067844-21

Ammesso

8

RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. + STUDIO
PROFESSIONALE ASSOCIATO D’A.D’A. PROJECT ASSOCIATI DI
ARCH. D. DE RINALDIS E ARCH. G.MANCA

PI067878-21

Ammesso

N.

Ragione Sociale

1

Esito

 ed esclusi i seguenti n. 2 operatori economici per le motivazioni di seguito indicate e riportate negli
allegati verbali di gara:
Registro di
sistema

N.

Ragione Sociale

7

RTI ARCHITETTURA E RESTAURO
UNIPSRSONALE SRLS + DE NITTIS
VINCENZO + PANAIA MANULELA
+ TORNATORA ALBERTO +
CONIGLIO GUIDO + CARBONE
LUIGI

Risultanze
ESCLUSO

PI067862-21

Per il seguente motivo:
-non ha presentato entro i termini stabiliti la
documentazione richiesta con soccorso istruttorio.
ESCLUSO
Per il seguente motivo:

9

RTP MORI EMANUELE +
CUCCHIARINI ANDREA + ALBERTI
DANIEL + FIORUCCI LUCIA +
MIGLIORATI DIEGO + ROSSI SARA
+ RICCIARDI ALESSANDRO +
FALASCHI GIANLUCA

PI068079-21

- dalla dichiarazione di cui al punto 16.3.3
(raggruppamenti temporanei non ancora costituiti)
della lettera di invito, richiesta a seguito di soccorso
istruttorio, si evince che la stessa è stata prodotta in
data successiva alla scadenza del bando. La mancata
presentazione di elementi a corredo dell’offerta,
come quello in oggetto, avente rilevanza in fase di
gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore
al termine di presentazione dell’offerta (Punto 15.
lettera di invito)

RITENUTO pertanto di confermare le ammissioni e le esclusioni degli operatori economici che hanno
presentato offerta nell’ambito della presente procedura come sopra riportato;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
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1)

di approvare l’operato del RUP, come risultante dagli allegati verbali di gara del 13/05/2021,
14/05/2021 e 19/05/2021, in premessa indicati e che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2)

di ammettere al prosieguo della gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai “Lavori di
miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI)” - Codice:
OOPP_000330_2017 i seguenti n. 7 operatori economici concorrenti:

3)

RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE SFORNA

Registro di
sistema
PI067041-21

Ammesso

2

TPC PROGETTI SNC

PI067424-21

Ammesso

3

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA

PI067430-21

Ammesso

4

RTI ORIZON4 SRL + ARCH. AGRELLO GIACOMO + AUCONE
FRANCESCO

PI067780-21

Ammesso

5

RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST +
CONTE ELIO + GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO +
DANIELE BIANCHI

PI067835-21

Ammesso

6

RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO ROSI + MASSIMO
POLZONI + MARCO LISANDRELLI + MARTANI GIANCARLO +
FRANCESCA ROMANA GABRIELLI + ING. FERRETTI & ARCH.
GUERRINI ASSOCIATI

PI067844-21

Ammesso

8

RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. + STUDIO
PROFESSIONALE ASSOCIATO D’A.D’A. PROJECT ASSOCIATI DI
ARCH. D. DE RINALDIS E ARCH. G.MANCA

PI067878-21

Ammesso

N.

Ragione Sociale

1

Esito

di escludere i seguenti n. 2 operatori economici per le motivazioni di seguito indicate e riportate nei
verbali di gara:
N.

Ragione Sociale

7

RTI ARCHITETTURA E RESTAURO
UNIPSRSONALE SRLS + DE NITTIS
VINCENZO + PANAIA MANULELA +
TORNATORA ALBERTO + CONIGLIO
GUIDO + CARBONE LUIGI

Registro di
sistema

Risultanze
ESCLUSO
Per il seguente motivo:

PI067862-21

-non ha presentato entro i termini stabiliti la
documentazione richiesta con soccorso
istruttorio.
ESCLUSO
Per il seguente motivo:

9
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RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI
ANDREA + ALBERTI DANIEL +
FIORUCCI LUCIA + MIGLIORATI DIEGO
+ ROSSI SARA + RICCIARDI
ALESSANDRO + FALASCHI GIANLUCA

PI068079-21

- dalla dichiarazione di cui al punto 16.3.3
(raggruppamenti temporanei non ancora
costituiti) della lettera di invito, richiesta a
seguito di soccorso istruttorio, si evince che la
stessa è stata prodotta in data successiva alla
scadenza del bando. La mancata presentazione
di elementi a corredo dell’offerta, come quello
in oggetto, avente rilevanza in fase di gara, sono
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta (Punto 15. lettera di
invito)

Atto n. A01133 del 27/05/2021

4)

di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice, sul sito della
stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

5)

di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del
D.lgs. 50/2016 tramite l’utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici
della Regione Lazio – STELLA.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di
giorni trenta dalla pubblicazione.
Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

VERBALE N. 1 DELLE OPERAZIONI DI GARA
SEDUTA PUBBLICA DEL 13/05/2021
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione
di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità
tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, dell'incarico
di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai
lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) Codice:
OOPP_000330_2017.
CUP: C51J20000220001- CIG: 86444856B0
Premesso che:
- con determinazione n. A00467 del 09/03/2021 è stata indetta l’indagine di mercato per la
presentazione della manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, da
esperirsi con il criterio del minor prezzo, ed è stato approvato il relativo schema di avviso di
indagine di mercato;
- in data 22/03/2021 sono stati pubblicati sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio gli atti di
gara della procedura di che trattasi dando pubblicità dell’indizione medesima tramite la
pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato sul sito della stazione appaltante
www.ricostruzionelazio.it nella sezione “bandi di gara”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sull’Albo Pretorio del Comune di Fara in
Sabina e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 10:00
del giorno 06/04/2021;
- entro il termine suddetto risultano pervenute su STELLA n. 41 istanze di manifestazione di
interesse;
- nelle date 06/04/2021, 08/04/2021, 09/04/2021, 12/04/2021, 13/04/2021, 14/04/2021 e
28/04/2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di
interesse pervenute, all’esito delle quali ha disposto l’esclusione di n. 7 operatori economici e
l’ammissione di n. 34 operatori economici come risultante dai verbali in atti;
- in data 05/05/2020, giusto verbali in atti, è stato effettuato tramite piattaforma STELLA, il
sorteggio pubblico svolto in modalità telematica e sono stati individuati i seguenti 10 operatori
economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’oggetto:
N.

Ragione Sociale

Registro di Sistema

1

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA

PI050103-21

2

TPC PROGETTI SNC
RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI ANDREA +
ALBERTI DANIEL + FIORUCCI LUCIA + MIGLIORATI
DIEGO + ROSSI SARA + RICCIARDI ALESSANDRO +
FALASCHI GIANLUCA
RTI ORIZON4 SRL + ARCH. AGRELLO GIACOMO +
AUCONE FRANCESCO
RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE
SFORNA
IMPRENDO SRL
RTI ARCHITETTURA E RESTAURO UNIPSRSONALE SRLS
+ DE NITTIS VINCENZO + PANAIA MANULELA +
TORNATORA ALBERTO + CONIGLIO GUIDO +
CARBONE LUIGI
RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST +

PI050104-21

3
4
5
6
7
8

PI050163-21
PI049744-21
PI049985-21
PI047026-21
PI050068-21
PI048523-21
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CONTE ELIO + GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO
+ DANIELE BIANCHI
RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. + STUDIO
9
PROFESSIONALE ASSOCIATO D’A.D’A. PROJECT
ASSOCIATI DI ARCH. D. DE RINALDIS E ARCH. G.MANCA
RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO ROSI +
MASSIMO POLZONI + MARCO LISANDRELLI + MARTANI
10
GIANCARLO + FRANCESCA ROMANA GABRIELLI + ING.
FERRETTI & ARCH. GUERRINI ASSOCIATI

PI050149-21

PI048766-21

- in data 05/05/2021 sono state trasmesse le relative lettere di invito (Registro di Sistema: PI06349721), tramite la piattaforma STELLA, ai suddetti 10 operatori sorteggiati, fissando il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 13/05/2021 alle ore 10:00;
- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e successivi decreti, contenenti
misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a
salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute;
- 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;
- a seguito dei DPCM relativi all’emergenza COVID-19 e lo svolgimento del lavoro in Smart
Working per i dipendenti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, le operazioni di gara si
possono svolgere anche presso l’abitazione del Geom. Antimo Grilli, in assenza di segretario
verbalizzante;
- la prima seduta di gara è stata convocata alle ore 10:30 del giorno 13/05/2021 contestualmente
all’invio della lettera di invito;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il giorno 13 maggio 2021 alle ore 11:19 viene svolta dal RUP l’odierna seduta di gara, presso la sede
dell’URS Lazio, mediante l’accesso alla Piattaforma STELLA.
Visto quanto sopra si dà atto che entro il suddetto termine sono pervenute n. 9 offerte come di seguito
riportate:
N.

Ragione Sociale

Registro di
sistema

1

RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE SFORNA

PI067041-21

2

TPC PROGETTI SNC

PI067424-21

3

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA

PI067430-21

4

RTI ORIZON4 SRL + ARCH. AGRELLO GIACOMO + AUCONE
FRANCESCO

PI067780-21

5

RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST + CONTE ELIO
+ GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO + DANIELE BIANCHI

PI067835-21

13/05/2021
08:48:48

6

RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO ROSI + MASSIMO POLZONI +
MARCO LISANDRELLI + MARTANI GIANCARLO + FRANCESCA
ROMANA GABRIELLI + ING. FERRETTI & ARCH. GUERRINI ASSOCIATI

PI067844-21

13/05/2021
09:00:47

PI067862-21

13/05/2021
09:14:02

PI067878-21

13/05/2021
09:27:36

7
8

RTI ARCHITETTURA E RESTAURO UNIPSRSONALE SRLS + DE NITTIS
VINCENZO + PANAIA MANULELA + TORNATORA ALBERTO +
CONIGLIO GUIDO + CARBONE LUIGI
RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. + STUDIO PROFESSIONALE
ASSOCIATO D’A.D’A. PROJECT ASSOCIATI DI ARCH. D. DE RINALDIS E
ARCH. G.MANCA

Data invio
11/05/2021
17:22:55
12/05/2021
12:29:27
12/05/2021
12:38:12
12/05/2021
19:13:56
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RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI ANDREA + ALBERTI DANIEL
+ FIORUCCI LUCIA + MIGLIORATI DIEGO + ROSSI SARA + RICCIARDI
ALESSANDRO + FALASCHI GIANLUCA

9

PI068079-21

13/05/2021
09:58:54

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

Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
Allegato 2 - Tabella dichiarazione requisiti professionali;
DGUE;
Dichiarazione costituzione RTI (per raggruppamenti non ancora costituiti);
Attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC;
Modello F23 attestante il versamento imposta di bollo.

Si procede quindi all’analisi preventiva della completezza dei documenti inoltrati e ne consegue la
valutazione che segue:
N.

1

Ragione Sociale

RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI +
SIMONE SFORNA

Registro
di
sistema

PI06704121

Risultanze
AMMESSA CON RISERVA
Si richiede soccorso istruttorio per il seguente motivo:
- Ai sensi del punto 16.3.2 (18) della lettera di invito, per lo
studio associato deve essere allegato lo statuto
dell’associazione professionale.
Le integrazioni dovranno pervenire entro il 19/05/2021 alle ore
10:00.

2

TPC PROGETTI SNC

3

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA
INTEGRATA SPA

PI06742421
PI06743021

4

RTI ORIZON4 SRL + ARCH. AGRELLO
GIACOMO + AUCONE FRANCESCO

PI06778021

PI06783521
5

RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST + CONTE ELIO + GEORES
STUDIO TECNICO ASSOCIATO + DANIELE
BIANCHI

AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA CON RISERVA
Si richiede soccorso istruttorio per i seguenti motivi:
- La mandataria PROGEST e la mandante GP Arch. Bianchi
Daniele, nel DGUE, quadro C, ultimo capoverso, hanno
dichiarato di non poter confermare quanto riportato nelle
lettere a) e b). Si chiedono chiarimenti in merito oppure
correggere e rinviare i due DGUE.
- Come stabilito nel punto 8.4 della lettera di invito,
trattandosi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun
componente deve possedere il requisito dell’elenco dei
servizi di cui alla lettera di invito n relazione alle prestazioni
che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve
possedere il requisito relativo alla prestazione principale. Nel
raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente
deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al
precedente punto 8.3 lett. h) della lettera di invito, in
relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo
restando che la mandataria deve possedere il requisito
relativo alla prestazione principale. Nello specifico l’Arch.
Conte Elio svolge la progettazione architettonica senza che
ne siano stati dimostrati il possesso dei requisiti in E.22. Si
chiedono chiarimenti in merito e integrare la tabella
dichiarazione requisiti.
Le integrazioni dovranno pervenire entro il 19/05/2021 alle ore
10:00
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Viene quindi fissata la data della seconda seduta di gara per il giorno 14 maggio 2021 alle ore 10:00, per
il prosieguo dell’esame del contenuto delle buste amministrative.
Segue apposita comunicazione agli operatori economici attraverso la piattaforma STELLA.
Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, si redige il presente
verbale che viene approvato e sottoscritto.
La seduta viene sospesa dalle 13,45 alle 15,20, quindi viene ripresa e chiusa alle ore 17,22.
Il RUP/Presidente di gara
F.to Geom. Antimo Grilli
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

VERBALE N. 2 DELLE OPERAZIONI DI GARA
SEDUTA PUBBLICA DEL 14/05/2021
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione
di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità
tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, dell'incarico
di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai
lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) Codice:
OOPP_000330_2017.
CUP: C51J20000220001- CIG: 86444856B0
Premesso che:
- con determinazione n. A00467 del 09/03/2021 è stata indetta l’indagine di mercato per la
presentazione della manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, da
esperirsi con il criterio del minor prezzo, ed è stato approvato il relativo schema di avviso di
indagine di mercato;
- in data 22/03/2021 sono stati pubblicati sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio gli atti di
gara della procedura di che trattasi dando pubblicità dell’indizione medesima tramite la
pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato sul sito della stazione appaltante
www.ricostruzionelazio.it nella sezione “bandi di gara”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sull’Albo Pretorio del Comune di Fara in
Sabina e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 10:00
del giorno 06/04/2021;
- entro il termine suddetto risultano pervenute su STELLA n. 41 istanze di manifestazione di
interesse;
- nelle date 06/04/2021, 08/04/2021, 09/04/2021, 12/04/2021, 13/04/2021, 14/04/2021 e
28/04/2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di
interesse pervenute, all’esito delle quali ha disposto l’esclusione di n. 7 operatori economici e
l’ammissione di n. 34 operatori economici come risultante dai verbali in atti;
- in data 05/05/2020, giusto verbali in atti, è stato effettuato tramite piattaforma STELLA, il
sorteggio pubblico svolto in modalità telematica e sono stati individuati i seguenti 10 operatori
economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’oggetto:
N.

Ragione Sociale

Registro di Sistema

1

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA

PI050103-21

2

TPC PROGETTI SNC
RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI ANDREA +
ALBERTI DANIEL + FIORUCCI LUCIA + MIGLIORATI
DIEGO + ROSSI SARA + RICCIARDI ALESSANDRO +
FALASCHI GIANLUCA
RTI ORIZON4 SRL + ARCH. AGRELLO GIACOMO +
AUCONE FRANCESCO
RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE
SFORNA
IMPRENDO SRL
RTI ARCHITETTURA E RESTAURO UNIPSRSONALE SRLS
+ DE NITTIS VINCENZO + PANAIA MANULELA +
TORNATORA ALBERTO + CONIGLIO GUIDO +
CARBONE LUIGI
RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST +
CONTE ELIO + GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO
+ DANIELE BIANCHI

PI050104-21

3
4
5
6
7

8

PI050163-21
PI049744-21
PI049985-21
PI047026-21
PI050068-21

PI048523-21
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RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. + STUDIO
PROFESSIONALE ASSOCIATO D’A.D’A. PROJECT
ASSOCIATI DI ARCH. D. DE RINALDIS E ARCH. G.MANCA
RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO ROSI +
MASSIMO POLZONI + MARCO LISANDRELLI + MARTANI
10
GIANCARLO + FRANCESCA ROMANA GABRIELLI + ING.
FERRETTI & ARCH. GUERRINI ASSOCIATI
9

PI050149-21

PI048766-21

- in data 05/05/2021 sono state trasmesse le relative lettere di invito (Registro di Sistema: PI06349721), tramite la piattaforma STELLA, ai suddetti 10 operatori sorteggiati, fissando il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 13/05/2021 alle ore 10:00;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 13/05/2021 alle
ore 10:00, sono pervenute n. 9 offerte, di seguito riportate:
N.
1
2

Ragione Sociale
RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE SFORNA

Registro di
sistema
PI067041-21

Data invio
11/05/2021
17:22:55

TPC PROGETTI SNC

PI067424-21

3

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA

PI067430-21

4

RTI ORIZON4 SRL + ARCH. AGRELLO GIACOMO + AUCONE
FRANCESCO

PI067780-21

5

RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST + CONTE ELIO
+ GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO + DANIELE BIANCHI

PI067835-21

13/05/2021
08:48:48

6

RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO ROSI + MASSIMO POLZONI +
MARCO LISANDRELLI + MARTANI GIANCARLO + FRANCESCA
ROMANA GABRIELLI + ING. FERRETTI & ARCH. GUERRINI ASSOCIATI

PI067844-21

13/05/2021
09:00:47

PI067862-21

13/05/2021
09:14:02

PI067878-21

13/05/2021
09:27:36

PI068079-21

13/05/2021
09:58:54

7
8
9

RTI ARCHITETTURA E RESTAURO UNIPSRSONALE SRLS + DE NITTIS
VINCENZO + PANAIA MANULELA + TORNATORA ALBERTO +
CONIGLIO GUIDO + CARBONE LUIGI
RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. + STUDIO PROFESSIONALE
ASSOCIATO D’A.D’A. PROJECT ASSOCIATI DI ARCH. D. DE RINALDIS E
ARCH. G.MANCA
RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI ANDREA + ALBERTI DANIEL
+ FIORUCCI LUCIA + MIGLIORATI DIEGO + ROSSI SARA + RICCIARDI
ALESSANDRO + FALASCHI GIANLUCA

12/05/2021
12:29:27
12/05/2021
12:38:12
12/05/2021
19:13:56

- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e successivi decreti, contenenti
misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a
salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute;
- 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;
- a seguito dei DPCM relativi all’emergenza COVID-19 e lo svolgimento del lavoro in Smart
Working per i dipendenti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, le operazioni di gara si
possono svolgere anche presso l’abitazione del Geom. Antimo Grilli, in assenza di segretario
verbalizzante;
- richiamato in via ricognitiva il verbale di gara della seduta precedente;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il giorno 14 maggio 2021 alle ore 10:06 viene svolta dal RUP l’odierna seduta di gara, presso la propria
residenza mediante l’accesso alla Piattaforma STELLA.
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Il RUP prosegue la valutazione delle buste amministrative, ripartendo dall’offerta n. 6, pervenute
tramite la piattaforma STELLA, verificandone in particolare, per ciascuna, che contenga la seguente
documentazione, così come prescritto dalla lettera di invito e precisamente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
Allegato 2 - Tabella dichiarazione requisiti professionali;
DGUE;
Dichiarazione costituzione RTI (per raggruppamenti non ancora costituiti);
Attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC;
Modello F23 attestante il versamento imposta di bollo.

Si procede quindi all’analisi preventiva della completezza dei documenti inoltrati e ne consegue la
valutazione che segue:
N.

Ragione Sociale

6

Registro di
sistema

PI067844-21

RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO
ROSI + MASSIMO POLZONI + MARCO
LISANDRELLI + MARTANI GIANCARLO +
FRANCESCA ROMANA GABRIELLI + ING.
FERRETTI & ARCH. GUERRINI ASSOCIATI

Risultanze
AMMESSA CON RISERVA
Si richiede soccorso istruttorio per i seguenti motivi:
- La mandante Geol. POLZONI, nel DGUE, quadro
C, ultimo capoverso, ha dichiarato di non poter
confermare quanto riportato nelle lettere a) e b). Si
chiedono chiarimenti in merito oppure correggere e
rinviare il DGUE;
- La mandante e G.P. Arch. GABRIELLI, nel DGUE,
quadro C, ultimo capoverso, ha dichiarato di non
poter confermare quanto riportato nelle lettere a) e
b). Si chiedono chiarimenti in merito oppure
correggere e rinviare il DGUE.
- Nel PASSOE non è stato riportato il nominativo del
mandante Geol. POLZONI. Si chiede di produrre il
nuovo documento corretto e completo di tutti i
componenti la RTP.
- Ai sensi del punto 16.3.2 (18) della lettera di invito,
per lo studio associato STUDIO DI
PROGETTAZIONE INTEGRALE ING. LUCA
FERRETTI & ARCH. MARIA LUISA GUERRINI
deve essere allegato lo statuto dell’associazione
professionale.
Le integrazioni dovranno pervenire entro il 19/05/2021
alle ore 10:00;

7

RTI ARCHITETTURA E RESTAURO
UNIPSRSONALE SRLS + DE NITTIS
VINCENZO + PANAIA MANULELA +
TORNATORA ALBERTO + CONIGLIO
GUIDO + CARBONE LUIGI

PI067862-21

AMMESSA CON RISERVA
Si richiede soccorso istruttorio per i seguenti motivi:
- Tutti i DGUE, sia per la mandataria che per le
mandanti sono incompleti. Nessun componente la
RTP ha infatti compilato il quadro B, relativo alla
capacità economica e finanziaria, relativamente al
fatturato. Si chiede di rinviare tutti i DGUE integrati
e corretti con gli importi dei fatturati;
Le integrazioni dovranno pervenire entro il 19/05/2021
alle ore 10:00;

Pag. 3 a 4
Pagina 15 / 20

Atto n. A01133 del 27/05/2021

8

9

RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. +
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
D’A.D’A. PROJECT ASSOCIATI DI ARCH. D.
DE RINALDIS E ARCH. G.MANCA

RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI
ANDREA + ALBERTI DANIEL + FIORUCCI
LUCIA + MIGLIORATI DIEGO + ROSSI SARA
+ RICCIARDI ALESSANDRO + FALASCHI
GIANLUCA

PI067878-21

PI068079-21

AMMESSA CON RISERVA
Si richiede soccorso istruttorio per i seguenti motivi:
- La mandante D’A.D’A. Project Associati, nel DGUE,
quadro C, ultimo capoverso, ha dichiarato di non
poter confermare quanto riportato nelle lettere a) e
b). Si chiedono chiarimenti in merito oppure
correggere e rinviare il DGUE;
- Dalla sommatoria del fatturato medio globale annuo
risultante dagli importi riportati nei due DGUE, non
risultano, per la RTP, essere rispettati i requisiti di
capacità economica e finanziaria (fatturato globale
medio annuo €.307.554,73 – punto 8.2 lett. f) della
Lettera di invito). Si chiedono chiarimenti in merito e
nel caso fornire documentazione a comprova;
- Ai sensi del punto 16.3.2 (18) della lettera di
invito,per lo studio associato D’A.D’A. Project
Associati deve essere allegato lo statuto
dell’associazione professionale.
Le integrazioni dovranno pervenire entro il 19/05/2021
alle ore 10:00.
AMMESSA CON RISERVA
Si richiede soccorso istruttorio per i seguenti motivi:
- Trattandosi di un raggruppamento temporaneo non
ancora costituito, andava obbligatoriamente allegata la
dichiarazione di cui al punto 16.3.3 (raggruppamenti
temporanei non ancora costituiti) della lettera di
invito, che pertanto deve essere trasmessa;
- Tutti i DGUE, sia per la mandataria che per le
mandanti sono incompleti. Nessun componente la
RTP ha infatti compilato il quadro B, relativo alla
capacità economica e finanziaria, relativamente al
fatturato. Si chiede di rinviare tutti i DGUE integrati
e corretti con gli importi dei fatturati. A tal proposito
si rimanda al punto 8.2 della lettera di invito;
- Le mandanti Ing. Cucchiarini e Arch. Fiorucci, nel
DGUE, quadro C, ultimo capoverso, hanno
dichiarato di non poter confermare quanto riportato
nelle lettere a) e b). Si chiedono chiarimenti in merito
oppure correggere e rinviare i DGUE corretti;
- Manca l’attestazione di avvenuto pagamento
dell’imposta di bollo – mod. F23;
- Manca l’allegato tabella dichiarazione requisiti
professionali. A tal proposito si rimanda ai punti 8.3 e
8.4 della lettera di invito.
Le integrazioni dovranno pervenire entro il
19/05/2021 alle ore 10:00;

Viene quindi fissata la data della terza seduta di gara per il giorno 19 maggio 2021 alle ore 10:30, per
l’esame dei soccorsi istruttori.
Segue apposita comunicazione agli operatori economici attraverso la piattaforma STELLA.
Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, si redige il presente
verbale che si compone di n. 4 (quattro) facciate che viene approvato e sottoscritto.
La seduta viene sospesa dalle 13,30 alle 14,20, quindi viene ripresa e chiusa alle ore 15,57.
Il RUP/Presidente di gara
F.to Geom. Antimo Grilli
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Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

VERBALE N. 3 DELLE OPERAZIONI DI GARA
SEDUTA PUBBLICA DEL 19/05/2021
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione
di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità
tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, dell'incarico
di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo ai
lavori di miglioramento sismico della Sede municipale nel Comune di Fara in Sabina (RI) Codice:
OOPP_000330_2017.
CUP: C51J20000220001- CIG: 86444856B0
Premesso che:
- con determinazione n. A00467 del 09/03/2021 è stata indetta l’indagine di mercato per la
presentazione della manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto, da
esperirsi con il criterio del minor prezzo, ed è stato approvato il relativo schema di avviso di
indagine di mercato;
- in data 22/03/2021 sono stati pubblicati sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio gli atti di
gara della procedura di che trattasi dando pubblicità dell’indizione medesima tramite la
pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato sul sito della stazione appaltante
www.ricostruzionelazio.it nella sezione “bandi di gara”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sull’Albo Pretorio del Comune di Fara in
Sabina e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 10:00
del giorno 06/04/2021;
- entro il termine suddetto risultano pervenute su STELLA n. 41 istanze di manifestazione di
interesse;
- nelle date 06/04/2021, 08/04/2021, 09/04/2021, 12/04/2021, 13/04/2021, 14/04/2021 e
28/04/2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di
interesse pervenute, all’esito delle quali ha disposto l’esclusione di n. 7 operatori economici e
l’ammissione di n. 34 operatori economici come risultante dai verbali in atti;
- in data 05/05/2020, giusto verbali in atti, è stato effettuato tramite piattaforma STELLA, il
sorteggio pubblico svolto in modalità telematica e sono stati individuati i seguenti 10 operatori
economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’oggetto:
N.

Ragione Sociale

Registro di Sistema

1

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA

PI050103-21

2

TPC PROGETTI SNC
RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI ANDREA +
ALBERTI DANIEL + FIORUCCI LUCIA + MIGLIORATI
DIEGO + ROSSI SARA + RICCIARDI ALESSANDRO +
FALASCHI GIANLUCA
RTI ORIZON4 SRL + ARCH. AGRELLO GIACOMO +
AUCONE FRANCESCO
RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE
SFORNA
IMPRENDO SRL
RTI ARCHITETTURA E RESTAURO UNIPSRSONALE SRLS
+ DE NITTIS VINCENZO + PANAIA MANULELA +
TORNATORA ALBERTO + CONIGLIO GUIDO +
CARBONE LUIGI
RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST +
CONTE ELIO + GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO
+ DANIELE BIANCHI

PI050104-21

3
4
5
6
7

8

PI050163-21
PI049744-21
PI049985-21
PI047026-21
PI050068-21

PI048523-21

Pag. 1 a 4
Pagina 17 / 20

Atto n. A01133 del 27/05/2021

RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. + STUDIO
PROFESSIONALE ASSOCIATO D’A.D’A. PROJECT
ASSOCIATI DI ARCH. D. DE RINALDIS E ARCH. G.MANCA
RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO ROSI +
MASSIMO POLZONI + MARCO LISANDRELLI + MARTANI
10
GIANCARLO + FRANCESCA ROMANA GABRIELLI + ING.
FERRETTI & ARCH. GUERRINI ASSOCIATI
9

PI050149-21

PI048766-21

- in data 05/05/2021 sono state trasmesse le relative lettere di invito (Registro di Sistema: PI06349721), tramite la piattaforma STELLA, ai suddetti 10 operatori sorteggiati, fissando il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 13/05/2021 alle ore 10:00;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 13/05/2021 alle
ore 10:00, sono pervenute n. 9 offerte, di seguito riportate:
N.
1
2

Ragione Sociale
RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI + SIMONE SFORNA

Registro di
sistema
PI067041-21

Data invio
11/05/2021
17:22:55

TPC PROGETTI SNC

PI067424-21

3

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA

PI067430-21

4

RTI ORIZON4 SRL + ARCH. AGRELLO GIACOMO + AUCONE
FRANCESCO

PI067780-21

5

RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST + CONTE ELIO
+ GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO + DANIELE BIANCHI

PI067835-21

13/05/2021
08:48:48

6

RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO ROSI + MASSIMO POLZONI +
MARCO LISANDRELLI + MARTANI GIANCARLO + FRANCESCA
ROMANA GABRIELLI + ING. FERRETTI & ARCH. GUERRINI ASSOCIATI

PI067844-21

13/05/2021
09:00:47

PI067862-21

13/05/2021
09:14:02

PI067878-21

13/05/2021
09:27:36

PI068079-21

13/05/2021
09:58:54

7
8
9

RTI ARCHITETTURA E RESTAURO UNIPSRSONALE SRLS + DE NITTIS
VINCENZO + PANAIA MANULELA + TORNATORA ALBERTO +
CONIGLIO GUIDO + CARBONE LUIGI
RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. + STUDIO PROFESSIONALE
ASSOCIATO D’A.D’A. PROJECT ASSOCIATI DI ARCH. D. DE RINALDIS E
ARCH. G.MANCA
RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI ANDREA + ALBERTI DANIEL
+ FIORUCCI LUCIA + MIGLIORATI DIEGO + ROSSI SARA + RICCIARDI
ALESSANDRO + FALASCHI GIANLUCA

12/05/2021
12:29:27
12/05/2021
12:38:12
12/05/2021
19:13:56

- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e successivi decreti, contenenti
misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a
salvaguardia dell’incolumità pubblica e della salute;
- 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;
- a seguito dei DPCM relativi all’emergenza COVID-19 e lo svolgimento del lavoro in Smart
Working per i dipendenti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, le operazioni di gara si
possono svolgere anche presso l’abitazione del Geom. Antimo Grilli, in assenza di segretario
verbalizzante;
- richiamati in via ricognitiva i verbali di gara delle sedute precedenti;
TUTTO CIO’ PREMESSO
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Il giorno 19 maggio 2021 alle ore 11:13 viene svolta dal RUP l’odierna seduta di gara, presso la sede
dell’USR Lazio, mediante l’accesso alla Piattaforma STELLA.
Dato atto che nelle sedute precedenti del 13/15/2021 e del 14/05/2021 sono state esaminate n. 9
buste amministrative relative alle altrettante offerte pervenute ed è stato richiesto soccorso istruttorio
per n. 6 operatori economici, si procede alla verifica della documentazione integrativa pervenuta i cui
risultati, che determinano l’esito finale della valutazione amministrativa, vengono riportati nella tabella
che segue:
N.

Ragione Sociale

1

RTI STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI +
SIMONE SFORNA

8

RTI SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. +
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
D’A.D’A. PROJECT ASSOCIATI DI ARCH. D.
DE RINALDIS E ARCH. G.MANCA

5

RTP STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
PROGEST + CONTE ELIO + GEORES
STUDIO TECNICO ASSOCIATO + DANIELE
BIANCHI

6

RTP ING. ROBERTO BALIANI + ADELIO
ROSI + MASSIMO POLZONI + MARCO
LISANDRELLI + MARTANI GIANCARLO +
FRANCESCA ROMANA GABRIELLI + ING.
FERRETTI & ARCH. GUERRINI ASSOCIATI

Titolo
Risposta
Verifica
integrativa

Risposta
Verifica
integrativa

Risposta
Verifica
integrativa

Risposta
Verifica
integrativa

9

RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI
ANDREA + ALBERTI DANIEL + FIORUCCI
LUCIA + MIGLIORATI DIEGO + ROSSI SARA
+ RICCIARDI ALESSANDRO + FALASCHI
GIANLUCA

Risposta
Verifica
integrativa

7

RTI ARCHITETTURA E RESTAURO
UNIPSRSONALE SRLS + DE NITTIS
VINCENZO + PANAIA MANULELA +
TORNATORA ALBERTO + CONIGLIO
GUIDO + CARBONE LUIGI

Nessuna
Risposta di
Verifica
integrativa
pervenuta

Registro di
sistema
PI069363-21
13/05/2021

Risultanze
AMMESSA
L'operatore economico ha presentato
la documentazione di cui al soccorso
istruttorio e la stessa risulta conforme
a quanto richiesto

PI071719-21
17/05/2021

AMMESSA
L'operatore economico ha presentato
la documentazione di cui al soccorso
istruttorio e la stessa risulta conforme
a quanto richiesto

PI072511-21
18/05/2021

AMMESSA
L'operatore economico ha presentato
la documentazione di cui al soccorso
istruttorio e la stessa risulta conforme
a quanto richiesto

PI072757-21
19/05/2021

AMMESSA
L'operatore economico ha presentato
la documentazione di cui al soccorso
istruttorio e la stessa risulta conforme
a quanto richiesto

PI072776-21
19/05/2021

ESCLUSA
L'operatore economico viene
ESCLUSO per il seguente motivo:
- dalla dichiarazione di cui al punto
16.3.3 (raggruppamenti temporanei
non ancora costituiti) della lettera di
invito, richiesta a seguito di soccorso
istruttorio, si evince che la stessa è
stata prodotta in data successiva alla
scadenza del bando. La mancata
presentazione di elementi a corredo
dell’offerta, come quello in oggetto,
avente rilevanza in fase di gara, sono
sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data
certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta (Punto 15.
lettera di invito).
ESCLUSO
L'operatore economico viene
ESCLUSO in quanto non ha
presentato entro i termini stabiliti la
documentazione richiesta con
soccorso istruttorio.

Pertanto, terminate le operazioni di verifica della BUSTA A) – Documentazione Amministrativa, viene
disposta l’esclusione dei seguenti operatori economici:
n. 9 - RTP MORI EMANUELE + CUCCHIARINI ANDREA + ALBERTI DANIEL + FIORUCCI
LUCIA + MIGLIORATI DIEGO + ROSSI SARA + RICCIARDI ALESSANDRO + FALASCHI
GIANLUCA
Pag. 3 a 4
Pagina 19 / 20

Atto n. A01133 del 27/05/2021

Per il seguente motivo:
- dalla dichiarazione di cui al punto 16.3.3 (raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) della
lettera di invito, richiesta a seguito di soccorso istruttorio, si evince che la stessa è stata prodotta in data
successiva alla scadenza del bando. La mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta, come
quello in oggetto, avente rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta (Punto 15. lettera di invito).
n. 7 - RTI ARCHITETTURA E RESTAURO UNIPSRSONALE SRLS + DE NITTIS VINCENZO
+ PANAIA MANULELA + TORNATORA ALBERTO + CONIGLIO GUIDO + CARBONE
LUIGI
Per il seguente motivo:
- in quanto non ha presentato entro i termini stabiliti la documentazione richiesta con soccorso
istruttorio.
Delle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, si redige il presente
verbale che viene approvato e sottoscritto.
La seduta chiusa alle ore 12:40.
Il RUP/Presidente di gara
F.to Geom. Antimo Grilli
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