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e-mail: dre.lazio@agenziademanio.it 

pec: dre_lazio@pce.agenziademanio.it 

AVVISO PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Oggetto:  Interventi per la ricostruzione post-sisma Centro Italia D.L. 189/2016. Procedura 
aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla 
progettazione definitiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione ed alla direzione dei lavori, con riserva di affidamento dell’incarico 
del direttore dei lavori, dell’intervento denominato “Ricostruzione del Comando 
Stazione dei Carabinieri di Amatrice (RI)”, di importanza essenziale ai fini della 
ricostruzione ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del D.L. 
189/2016. CUP: G73I18000160001 - CIG 8920793743 

       

 

  Con riferimento alla procedura di gara in oggetto,  

PREMESSO CHE 

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Gerardo Spina, giusta nomina prot. n. 
8286 del 09/07/2021; 

- con determina a contrarre prot n. 11638 del 27/09/2021, questa Direzione Regionale ha 
deliberato di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2, 
comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, per l’affidamento dei 
servizi tecnici di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione definitiva, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed alla direzione dei lavori 
con riserva di affidamento dell’incarico del direttore dei lavori, dell’intervento denominato 
“Ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri di Amatrice (RI)” di importanza essenziale 
ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del D.L. 
189/2016  

- il Bando di gara è stato trasmesso in G.U.U.E. in data 01/10/2021 e pubblicato sulla GU/S 
2021/S 194-505548, nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 116 del 06/10/2021 e su due quotidiani nazionali e due locali individuati in ragione 
del luogo di esecuzione del contratto; 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 05/11/2021, ore 
12:00; 

- trattasi di procedura di gara da svolgersi in modalità telematica mediante Sistema telematico (di 
seguito anche solo “Sistema”), in modalità ASP (Application Service Provider) (Piattaforma 
telematica “www.acquistinretepa.it”); 

- al paragrafo 20 del disciplinare di gara “Inversione della valutazione delle offerte” è previsto che, 
in presenza di un numero di offerte pari o maggiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si 
avvarrà della facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 14 giugno 
2019 e art. 133 e, dunque, dell’istituto della c.d. inversione procedimentale, che consente di 
esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti; di conseguenza, in virtù 
dell’esercizio di tale facoltà, la Commissione giudicatrice procederà ad esaminare le offerte 
prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti, da espletarsi quest’ultima a cura di apposito 
Seggio di gara appositamente nominato; 
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- scaduto il termine di presentazione delle offerte, il RUP ha effettuato l’accesso a Sistema nella 
data e nell’orario indicati nel Disciplinare ai fini dello svolgimento della prima seduta pubblica 
(08/11/2021, ore 10:00), allo scopo di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per il 
ricorso all’inversione procedimentale, dando luogo ai conseguenti adempimenti; 

- il RUP ha accertato che entro il termine di scadenza delle offerte risultano pervenute sette 
offerte, così come comunicato alla Stazione Appaltante con nota dell’08/11/2021 per gli 
adempimenti di competenza; 

- pertanto, visto il verificarsi delle condizioni di cui al par. 20 del disciplinare di gara, il primo 
organo collegiale della Stazione Appaltante a doversi insediare è la Commissione giudicatrice, 
il cui provvedimento di nomina e costituzione nelle gare relative alla Ricostruzione post-sisma 
nel Centro Italia è soggetto al preventivo controllo di legittimità da parte dell’ANAC; 

- constatata, quindi, la partecipazione di un numero di concorrenti superiore a 5 (cinque), in 
seguito al propedeutico esame della documentazione tecnica - economica, il Seggio di gara, 
che sarà all’uopo nominato, procederà alla sola disamina della documentazione amministrativa 
del primo classificato e del restante 10% dei concorrenti ammessi, procedendo secondo l’ordine 
degli stessi in graduatoria; 

SI COMUNICA 

che la data della prima seduta pubblica di valutazione delle offerte, verrà resa nota mediante 
apposito Avviso, pubblicato sul sito dell’Agenzia e sulla piattaforma telematica 
“www.acquistinretepa.it”, una volta definito l’iter di nomina della Commissione di gara secondo 
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” del 2 febbraio 2021, 
sottoscritto dal Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, il Presidente 
dell’ANAC, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e l’A.D. dell’Agenzia 
Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia. 

Il presente Avviso viene reso noto sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio al link della 
procedura: https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-tecnici-per-
Interventi-ricostruzione-post-sisma-del-Comando-Stazione-Carabinieri-di-Amatrice-RI, nonché sulla 
piattaforma telematica “www.acquistinretepa.it” al link 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=06e077730a8
d0258. 

 

Roma, 09/11/2021 

 

    Il Direttore Regionale 

 Giuseppe Pisciotta 

 

 

Visto 

Il RUP 

Ing. Gerardo Spina 
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