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Bari, 07.07.2020 

 Prot. n. 2020/12008 

 

V E R B A L E  N .  2   

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al supporto al 

RUP per la verifica del processo e dei modelli realizzati in modalità BIM nell’ambito 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 

 

Premesso che: 

con determina a contrarre prot. n. 2020/6691 del 08/04/2020, Direzione Regionale Puglia e 

Basilicata  ha avviato una procedura negoziata, estesa a 5 operatori sorteggiati a seguito di 

manifestazione di interesse, sul mercato elettronico del portale acquisitiinretepa.it (Me.Pa.), per 

l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo al supporto al RUP per la verifica del 

processo e dei modelli realizzati in modalità BIM nell’ambito 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; 

l’incarico oggetto del presente affidamento è stato quantificato in complessivi € 85.392,87 oltre iva e 

oneri di legge; i costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di 

natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., verrà effettuata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 19/06/2020;  

entro tale termine è pervenuta 1 offerta valida; 

in data 22 maggio 2020, alle ore 15:00, si è tenuta la prima seduta del seggio; si rinvia al verbale 
prot.n. 2020/11012 in pari data. 

oggi 07.07.2020, alle ore 10:00, il RUP prosegue le operazioni di gara, con l’apertura del soccorso 
istruttorio trasmesso all’operatore Si.Va Ingegneria s.r.l. tramite messaggistica sul portale 
AcquistiinretePA, assegnando loro il termine ultimo per l’invio nel 03.07.2020. 

La documentazione integrativa dell’operatore risulta tempestiva ed esauriente, in quanto: 

• la “Domanda di partecipazione” è stata opportunamente compilata e sottoscritta con 
indicazione del nominativo del soggetto “Responsabile delle attività di verifica” 
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producendo idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ex art. 
7.1 “Requisiti del gruppo di lavoro” del Disciplinare di gara; 

• l’“Allegato VII” è stato compilato con esplicita indicazione dei servizi che abbiano previsto 
l’uso di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione, progettazione e verifica 
BIM, con il relativo importo e indicazione del soggetto esecutore; 

• il DGUE è stato correttamente compilato e sottoscritto. 

In merito ai requisiti di cui all’art. 7.2 “Requisiti di capacità economico finanziari a e tecnico 

organizzativi” del Disciplinare di gara, con rifermento all’art. 46 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., pare ammissibile che anche le società di capitali possano spendere i requisiti dei propri 

soci attivi, oltre a quelli dei direttori e tecnici e dei propri collaboratori. Una tale interpretazione 

appare coerente anche con l’art. 263, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 207 del 2010 e con i principi di 

libera concorrenza e favor partecipationis. La disposizione infatti è diretta ad attribuire un particolare 

regime di favore per le neocostituite società di progettazione e mira a risolvere il problema 

dell'accesso alle gare per le società di progettazione appena costituite che non possiedono un 

proprio fatturato per servizi tecnici consentendo di cumulare i requisiti posseduti dai soci o, nel caso 

di società di capitali, anche dalle altre figure indicate nell’art. 253/15 del d.lgs. n. 163 del 2006 e 

recepite tout court anche nel d.lgs. n.50/2016 all’art. 46/2. 

Alla luce di quanto sopra, il concorrente è ammesso alle successive fasi di gara. 

Alle ore 15.00 il RUP chiude le operazioni di gara e demanda le successive operazioni alla 

Commissione di gara. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale. 

 

Il RUP: 

ing. Leonardo Trentadue 
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