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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). CUP: E52C20000510001- CIG LOTTO 1: 8796055E33 - CIG 
LOTTO 2: 87960802D8 - CIG LOTTO 3: 87961035D2. 

 Verbale n. 6 del Seggio di gara 
 

Il giorno 13/10/2021 alle ore 11:10, in seduta pubblica telematica, in collegamento da 
remoto, mediante l’ausilio dell’applicazione “Microsoft Teams”, si sono riuniti i 
componenti del Seggio di gara ed il Segretario verbalizzante di quest’ultimo, come di 
seguito indicati:  

 Presidente: Ing. Gerardo Spina, Responsabile dell’U.O. Servizi Tecnici 

della Direzione Regionale Lazio; 

 Componente: Arch. Laura Valentini, funzionario in servizio presso l’U.O. 

Servizi Tecnici della Direzione Regionale Lazio;  

 Componente con funzione di segretario verbalizzante: Dott.ssa Serena 

Briganti in servizio presso l’U.O. Ufficio del Direttore della Direzione 

Regionale Lazio. 

Il Presidente prende atto della regolarità della costituzione del Seggio di 
gara. 

A mezzo della citata applicazione “Microsoft Teams”, il Presidente procede 
alla condivisione dello schermo con i componenti del Seggio. 

Il Seggio dà atto che, tramite Sistema, con comunicazione del 07/10/2021 e 
con successiva integrazione spontanea del 11/10/2011 il costituendo RTP Exup S.r.l. 
(mandataria) ha risposto, entro i termini assegnati, al soccorso istruttorio attivato con 
verbale n. 5 prot. n. 12010 del 04/10/2021.  
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Il Seggio di gara avvia, dunque, con riferimento al Lotto 3, l’esame della 
documentazione prodotta dal costituendo RTP Exup S.r.l. (mandataria) a titolo di 
soccorso istruttorio. 

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 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.  

Successivamente, con comunicazione del 11/10/2021 pervenuta sempre 
tramite Sistema, l’OE ha trasmesso una integrazione spontanea al soccorso 
istruttorio già presentato, 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), 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 verifica che l’Ing. Emanuele Marcheggiani non era stato inserito in 
alcun modo nella struttura operativa richiesta al par. 7.1 del Disciplinare e dichiarata 
nell’ambito della domanda di partecipazione (All. 1) contenuta all’interno della Busta 
A - Documentazione Amministrativa presentata dal costituendo RTP. 

Il seggio richiama quanto disposto dal paragrafo 7.1 del disciplinare 
secondo cui: “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 
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ad albi che svolgeranno l’incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di 
presentazione dell’offerta. 

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 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”. 

Pertanto, in applicazione del par. 7.1 del disciplinare che, 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., il seggio prende 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 del 
suddetto requisito di idoneità professionale. 

Inoltre, in ragione dell’espresso divieto di sostituzione, in corso di gara, dei 
professionisti del gruppo di lavoro, previsto dal disciplinare, il seggio non ritiene 
ammissibile, in sede di soccorso istruttorio, l’indicazione dell’Ing. Emanuele 
Marcheggiani in luogo del professionista già indicato nella domanda di 
partecipazione Ing. Matteo Lucarelli quale Responsabile delle verifiche di 
vulnerabilità sismica e di sicurezza strutturale, nonché delle attività di analisi, 
indagini, prove strutturali e geotecniche. 

A completamento dell’esame della ulteriore documentazione presentata in 
sede di soccorso istruttorio relativa alla certificazione EGE in capo al professionista 
Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 
ss.mm.ii. e alla documentazione richiesta all’OE Istedil S.p.A., il seggio di gara dà 
atto che i chiarimenti e le integrazioni fornite risultano coerenti con quanto richiesto 
dalla documentazione di gara. 

Per tutte le suesposte motivazioni il Seggio propone l’esclusione del 
costituendo RTP Exup S.r.l. (mandataria) dalla procedura di gara in oggetto con 
riferimento al Lotto n. 3.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 17:00. 

Il presente verbale consta di n. 4 pagine, verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia del Demanio e sarà trasmesso alla Stazione Appaltante per gli 
adempimenti di competenza.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

http://www.agenziademanio.it/
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Il Presidente del Seggio di gara Ing. Gerardo Spina 

 

Il Componente del Seggio di gara Arch. Laura Valentini 

 

Il Componente del Seggio di gara Dott.ssa Serena Briganti  
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