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Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza
strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione
energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,
fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi
strutturali da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati
nella Regione Calabria terza edizione. CUP: G34C20000020001

L’anno duemilaventi, il giorno 29 (ventinove) del mese di Settembre, alle ore 09:00 in
modalità telematica, si sono riuniti il RUP Ing. Salvatore Concettino e la Commissione
giudicatrice, nominata dal Direttore Regionale della Direzione Regionale Calabria con nota
prot. n. 2020/10467/DRCAL del 17/06/2020, composta come segue:


Ing. Carmelo Marullo: Presidente;



Ing. Pasquale Domenico Cristiano: Componente;



Ing. Salvatore Virgillo: Componente.

Il RUP con il supporto della sopra descritta commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 97
del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3, procede alla verifica delle offerte
risultanti anomalmente basse con riferimento al Lotto 2 della presente procedura di gara.
Dal verbale di gara prot. n. 15378 del 07/09/2020, è emersa la necessità di procedere alla
verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’offerta di alcuni
concorrenti presenti nella graduatoria del Lotto 2.
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In particolare per il concorrente RTI Costituendo: ING. POMPILIO MOBILIA
(mandataria), ARCH. FLORIANA GRANDE (mandante), GEOL. GIUSEPPE DE
COSMO (mandante), ARCHEOLOGO MARIO D’ANTUONO (mandante), risultato primo
in graduatoria per il Lotto 2 con comunicazione del 08/09/2020 la Stazione Appaltante ha
chiesto di fornire i giustificativi relativi alla propria offerta risultata anomala, senza che lo
stesso abbia fornito riscontro. Ad ogni buon conto il predetto concorrente, con
provvedimento della Stazione Appaltante prot. n. 16653 del 24/09/2020, è stato escluso
dalla procedura in oggetto, risultando pertanto aggiudicatario provvisorio del Lotto 2 il
concorrente secondo in graduatoria ossia RTI Costituendo : PROGETTO PSC SRL
(mandataria), LA SIA SRL (mandante), ING. VINCENZO CUCCURULLO (mandante),
la cui offerta è risultata anomala.
Pertanto, con comunicazione del 21/09/2020 la Stazione Appaltante ha chiesto di fornire i
giustificativi relativi alla propria offerta risultata anomala al concorrente RTI Costituendo
PROGETTO PSC SRL, che ha fornito gli stessi con comunicazione del 28/09/2020.
Acquisiti, da parte della Stazione Appaltante, i giustificativi dell’aggiudicatario provvisorio
del Lotto 2 per cui è emersa l’anomalia, il RUP con il supporto della commissione
giudicatrice, procede alla disamina degli stessi.
Lotto 2 CIG: 8205081709
Per il concorrente n. 2 RTI Costituendo : PROGETTO PSC SRL (mandataria), LA SIA
SRL (mandante), ING. VINCENZO CUCCURULLO (mandante), la Stazione Appaltante
attraverso la piattaforma telematica https://www.acquistinretepa.it al n. “negoziazione
2527124”, in data 21/09/2020, ha chiesto al predetto operatore economico di fornire le
giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
L’operatore economico RT Costituendo PROGETTO PSC SRL in data 28/09/2020 ha
trasmesso le giustificazioni chieste dalla Stazione Appaltante.
All’esito dell’esame della documentazione trasmessa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016, il RUP con il supporto della commissione giudicatrice, ha verificato la congruità
dell’offerta presentata dal concorrente ritenendo la stessa idonea.

Alle ore 10:00, i partecipanti dichiarano conclusione le operazioni.
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.


Ing. Salvatore Concettino;



Ing. Carmelo Marullo;



Ing. Pasquale Domenico Cristiano;



Ing. Salvatore Virgillo.
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