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Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico 
da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-
economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello 
Stato situati nella Regione Lazio (esclusa Roma Capitale). 
CIG: Lotto 3: 87961035D2 
CUP: E52C20000510001 
Provvedimento di esclusione  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

 visto l’art. 6, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal 
Ministero dell’economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito 
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

 vista la Comunicazione organizzativa n. 17 del 1° agosto 2018, con la quale è stato 
nominato il Direttore della Direzione Regionale Lazio, con effetti e decorrenza a partire 
dal 1° settembre 2018; 

 vista Ia Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 85 del 30 gennaio 2019, con la 
quale sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, 
nonché attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

 visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” (definito 
anche “D.Lgs. 50/2016); 

 vista la Documentazione di gara, e in particolare quanto indicato al paragrafo 7.1 
“Requisiti di idoneità” del Disciplinare di gara; 

 visti i verbali di gara n. 5 prot. n. 12010 del 04/10/2021 e n. 6 prot. n. 12446 del 
13/10/2021, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio; 

PREMESSO CHE 

 con determina a contrarre prot. n. 7346 del 16/06/2021 è stata indetta una procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in tre lotti, per l’affidamento 
del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e 
progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni 
di proprietà dello Stato situati nella Regione Lazio (esclusa Roma Capitale); 
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 ai fini del suddetto affidamento, è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

 con nota prot. n. 6954 del 08/06/2021 si è proceduto alla nomina del Responsabile del 
Procedimento Ing. Gerardo Spina; 

 la procedura di gara si è svolta in modalità telematica mediante Sistema telematico (di 
seguito anche solo “Sistema”), in modalità ASP (Application Service Provider) 
(Piattaforma telematica “www.acquistinretepa.it”); 

 nel bando di gara, inviato alla G.U.U.E. in data 15/06/2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – V 
Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 70 del 21/06/2021, sul profilo del committente 
www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Servizio Contratti Pubblici ed inviato all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, con 
indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui 
quotidiani nazionali e locali, sono stati fissati i seguenti termini: scadenza del termine di 
presentazione delle offerte 15/07/2021, ore 12:00, prima seduta pubblica 16/07/2021 
alle ore 10.00; 

 con provvedimento prot. n. 8546 del 16/07/2021 questa Stazione Appaltante, a seguito 
della nota del RUP prot. n. 8518 del 15/07/2021, ha approvato, in relazione al Lotto n. 3, 
l’elenco dei concorrenti la cui domanda era da considerarsi correttamente presentata in 
base alla corretta applicazione del vincolo di partecipazione previsto dal disciplinare di 
gara come di seguito indicato:  

Lotto 3:  

1. EXUP S.R.L. (EXUP S.R.L.*, ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA S.P.A., 
ARCHEOLOGO FEDERICA GALIFFA, STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 
PROGEST, GE.AR. S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO); 

2. REACT-STUDIO_GEOVIT_MARIO-GRIMAUDO_SIAT (REACT STUDIO S.R.L.*, 
MARIO GRIMAUDO, GEOVIT SRL, S.I.A.T. SNC ) 

3. RTI SIDOTI+VEMA (SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE*, VE.MA. 
PROGETTI S.R.L.S.); 

 in ragione del numero di offerte pervenute, superiore a 5 in almeno un lotto, la Stazione 
Appaltante si è avvalsa della facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 3 
della L. n. 55 del 14 giugno 2019 e art.133, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 e prevista nel par. 22 del Disciplinare di gara, che consente di esaminare le offerte 
tecniche ed economiche prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti, procedendo 
successivamente all’esame della documentazione amministrativa del primo classificato 
e del restante 10% dei concorrenti ammessi seguendo l’ordine della graduatoria stilata 
dalla Commissione giudicatrice; 

 con nota prot. n. 8548 del 16/07/2021 è stata pertanto nominata la Commissione 
giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti;  

 all’esito delle operazioni di verifica di competenza della Commissione giudicatrice, 
quest’ultima, in relazione al Lotto n. 3 ha stilato la seguente classifica provvisoria, come 
risulta da verbale n. 3, prot. n.10395 del 02/09/2021:  
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Lotto n. 3 

CONCORRENTE 

Punteggio 
qualitativo 

Punteggio 
offerta 

economica 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

ANOMALIA / NON 
ANOMALIA 

GRADUATORIA 

A+B 

EXUP S.R.L. 61,69 10,00 71,69 non anomala 1 

REACT 57,69 4,90 62,59 non anomala 3 

RTI SIDOTI 61,32 9,66 70,98 non anomala 2 

 con nota prot. n. 10639 del 08/09/2021, si è quindi proceduto alla designazione dei 
componenti del Seggio di gara della procedura di che trattasi; 

 ai sensi del citato par. 22 del disciplinare di gara, il Seggio ha, dunque, provveduto alla 
verifica della documentazione amministrativa del seguente operatore economico, 
secondo la graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice:  
Lotto 3:  

ORDINE CONCORRENTE  PUNTEGGIO 
FINALE 

1 EXUP S.R.L. (MANDATARIA) 71,68 

 

 le attività di verifica amministrativa della documentazione presentata dal concorrente 
EXUP S.r.l. (mandataria), primo nella graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione 
giudicatrice, sono state avviate dal Seggio di gara nel corso della seduta pubblica del 
04/10/2021, come risulta dal Verbale di gara n. 5 prot. n. 12010 del 04/10/21; tali 
operazioni sono state concluse in data 13/10/2021, giusta verbale n. 6 prot. n. 12446 
del 13/10/2021; 

PREMESSO INOLTRE CHE 

 nell’ambito della seduta di gara del 04/10/2021, il Seggio ha rilevato, tra gli altri, come 
nella domanda di partecipazione, il costituendo RTP Exup S.r.l. non avesse indicato il 
requisito di idoneità professionale relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 
81/2008 in capo a uno dei due professionisti di cui ai punti 1 e 2 della struttura operativa 
richiesta espressamente al paragrafo 7.1 “Requisiti di idoneità” del disciplinare;  

 Il Seggio di gara ha disposto quindi l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 
83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, chiedendo al concorrente di: “indicare in capo ad uno 
dei professionisti di cui ai punti 1 e 2 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1 
del disciplinare, il possesso del requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del 
d.lgs. 81/2008”; 

 nella successiva seduta del 13/10/2021, tenutasi all’esito della scadenza del termine 
assegnato per il soccorso istruttorio, il Seggio ha rilevato che: “Dall’esame della 
documentazione presentata, emerge che le integrazioni ed i chiarimenti forniti in 
riscontro alla richiesta avente ad oggetto il requisito di idoneità professionale relativo 
all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 in capo a uno dei due professionisti di 
cui ai punti 1 e 2 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1 “Requisiti di idoneità” 
del disciplinare, non risultano coerenti con quanto previsto dalla documentazione di 
gara. Più specificamente, il concorrente non ha dimostrato il possesso della abilitazione 
per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in capo a uno dei 
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due professionisti di cui ai punti 1 e 2 della struttura operativa dichiarata nella domanda 
di partecipazione e richiesta al paragrafo 7.1 del disciplinare, ovvero in capo al 
professionista Responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 da eseguire in modalità BIM e Coordinatore del 
gruppo di lavoro, oppure in capo al professionista Responsabile delle verifiche di 
vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale, delle attività di analisi, indagini, prove 
strutturali e geotecniche. In particolare, con documentazione inviata tramite Sistema in 
data 07/10/2021, il costituendo RTP Exup S.r.l. (mandataria), ha dichiarato che, ad 
integrazione dell’istanza di partecipazione, il professionista abilitato per la sicurezza ai 
sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. è l’Ing. Emanuele Marcheggiani”; 

 il Seggio ha dato altresì atto che, in data 11/10/2021, entro i termini già assegnati,  l’OE 
ha trasmesso, tramite Sistema, una integrazione spontanea al soccorso istruttorio del 
07/10/2021, dichiarando che nella domanda di partecipazione e nel DGUE era stato 
erroneamente indicato come Responsabile delle verifiche di vulnerabilità sismica e di 
sicurezza strutturale, nonché delle attività di analisi, indagini, prove strutturali e 
geotecniche, l’ing. Matteo Lucarelli in luogo dell’Ing. Emanuele Marcheggiani, 
quest’ultimo socio e consigliere con legale rappresentanza di EXUP S.r.l. (capogruppo 
mandataria), nonché in possesso di entrambi i requisiti richiesti al Punto 7.1 del 
disciplinare di gara per lo svolgimento della funzione indicata, vale a dire possesso di 
Laurea in Ingegneria Civile ed iscrizione all’Albo professionale Sezione A, settore 
ingegneria civile e ambientale da più di 10 anni, nonché abilitazione per la sicurezza ai 
sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

 il Seggio ha dato atto che i professionisti indicati dall’OE ai punti 1 e 2 della struttura 
operativa dichiarata all’interno della domanda di partecipazione presentata in sede di 
gara, non risultano in possesso della abilitazione per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 del 
D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, quale requisito di idoneità professionale espressamente 
richiesto dal disciplinare di gara al punto 7.1 e che l’Ing. Emanuele Marcheggiani non 
era stato inserito in alcun modo nella struttura operativa richiesta al par. 7.1 medesimo 
e dichiarata nell’ambito della domanda di partecipazione; 

CONSIDERATO CHE  

 Il Disciplinare, al paragrafo 7.1. “Requisiti di idoneità”, con riferimento ai requisiti del 
gruppo di lavoro, richiede, quali requisiti di idoneità professionale, che uno tra i 
professionisti indicati al punto 1 (Responsabile della redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 da eseguire in modalità BIM e 
Coordinatore del gruppo di lavoro) o al punto 2 (Responsabile delle verifiche di 
vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale, nonché delle attività di analisi, indagini, 
prove strutturali e geotecniche), sia abilitato anche per la sicurezza ai sensi dell’art. 98 
del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 al medesimo par. 7.1. il Disciplinare specifica che: “In nessun caso sarà consentita, 
mediante attivazione del procedimento di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la 
sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove 
venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o 
abilitazioni richieste per l’esecuzione dell’appalto, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 24, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016, che richiede l’indicazione dei nominativi 
dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l’incarico, nonché delle rispettive 
qualificazioni, già in sede di presentazione dell’offerta”, ed inoltre che: “L’istituto di cui 
all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per 
chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente 
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qualificato e presente sin dall’inizio nella struttura operativa proposta ovvero per 
acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa 
originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo 
quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di 
lavoro esecutore del servizio”. 

 come correttamente rilevato dal Seggio, i professionisti indicati dall’OE ai punti 1 e 2 
della struttura operativa dichiarata all’interno della domanda di partecipazione 
presentata in sede di gara, l’Arch. David Coccia e l’Ing. Matteo Lucarelli, non risultano in 
possesso del requisito di idoneità professionale costituito dalla certificazione per la 
sicurezza ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008; 

 tale carenza non può essere sanata con l’indicazione, solo in sede di soccorso 
istruttorio, di un altro professionista, ovvero dell’Ing. Emanuele Marcheggiani al posto 
dell’Ing. Matteo Lucarelli (indicato nella domanda di partecipazione quale Responsabile 
delle verifiche di vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale, nonché delle attività di 
analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche); 

 come correttamente rilevato dal Seggio, l’Ing. Emanuele Marcheggiani non risulta 
inserito tra i componenti della struttura operativa minima obbligatoria richiesta al par. 
7.1. del disciplinare e dichiarata nell’ambito della domanda di partecipazione (All. 1) 
inserita all’interno della Busta A - Documentazione Amministrativa, e, in ragione 
dell’espresso divieto di sostituzione, in corso di gara, dei professionisti del gruppo di 
lavoro previsto espressamente dal Disciplinare di gara, la sua indicazione successiva 
non può essere ammessa;  

 nell’ambito del soccorso istruttorio, il costituendo RTP ha evidenziato come l’Ing. 
Emanuele Marcheggiani, pur non individuato nel gruppo di lavoro indicato nella 
domanda di partecipazione, era stato comunque inserito nell’elenco dei professionisti 
indicati nell’ambito della offerta tecnica “Criterio B" – Caratteristiche Metodologiche 
dell’offerta”, 

 su tale aspetto, si accerta che i nominativi ed i ruoli professionali indicati nella struttura 
operativa contenuta nella domanda di partecipazione corrispondono con quelli inseriti 
nell’elenco contenuto nella offerta tecnica e che in quest’ultimo elenco, l’Ing. 
Marcheggiani è indicato quale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 
non in uno dei due ruoli corrispondenti ai punti 1 o 2 del par. 7.1. del disciplinare;  

 le dichiarazioni rese nell’ambito della domanda di partecipazione con riferimento al 
gruppo di lavoro e le risultanze del soccorso istruttorio dimostrano inequivocabilmente 
l’assenza del requisito di idoneità professionale di abilitazione per la sicurezza ai sensi 
dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 richiesti in capo ai professionisti indicati ai punti 1 e 2 del 
gruppo di lavoro di cui al par. 7.1. del disciplinare e costituiscono presupposto 
legittimante la proposta di esclusione dell’OE dalla gara; 

 detta carenza non poteva essere legittimamente sanata in sede di soccorso istruttorio 
atteso che tale rimedio è espressamente vietato dal disciplinare sempre al citato par. 
7.1;  

 in ogni caso, la carenza del requisito di idoneità professionale non poteva comunque 
essere sanata con le integrazioni ed i chiarimenti presentati dall’OE in sede soccorso 
istruttorio, in quanto non può essere considerata un mero errore materiale o refuso, 
bensì un errore del quale il concorrente, secondo il principio generale di auto 
responsabilità, sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella 
formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione. 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. in relazione al Lotto n. 3, di ESCLUDERE dalla procedura di gara il costituendo RTP 
EXUP S.R.L. (EXUP S.R.L. (mandante), ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA 
S.P.A. (mandante), ARCHEOLOGO FEDERICA GALIFFA, STUDIO 
PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST (mandante), GE.AR. S.A.S. DI 
ARCANGELI GIORGIO (mandante), per tutte le motivazioni sopra riportate ed 
evidenziate nel Verbale n. 6, prot. n. 12446 del 13/10/2021; 

3. di dare mandato al RUP di pubblicare il presente Provvedimento nella sezione “Gare e 
Aste” del sito internet dell’Agenzia del Demanio e di inviare apposito avviso ai 
concorrenti, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, mediante p.e.c. e per il tramite del 
Portale Acquisti dell’Agenzia del Demanio; 

4. di dare mandato al RUP di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione di 
gara per la rideterminazione della classifica come previsto dal par. 22 del disciplinare di 
gara; 

5. di dare atto che l’Ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara, è l’Agenzia 
del Demanio – Direzione Regionale Lazio – Via Piacenza n.3 – 00184 Roma; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 1 e comma 5, del D.Lgs. 104/2010, è 
possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio – Sede di Roma, entro 30 
giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento. 

 

 
Il Direttore Regionale  

Giuseppe Pisciotta 

Visto 

Il RUP 

Ing. Gerardo Spina 
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