
  

    

 

VERBALE DI GARA N. 3   
 
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla 
progettazione dell’intervento denominato “demolizione e ricostruzione della nuova Caserma dei 
Carabinieri di Accumoli” 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 – CIG 8246652882 CUP G64B18000340001 
 
Il giorno 30/09/2020 alle ore 14:58, in seduta pubblica telematica, tramite la piattaforma Consip e 
l’utilizzo della Piattaforma Skype for business, si è riunito il Seggio di gara nominato con nota prot. 
n. 2020/10794/DSP del 16/07/2020 della Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia del Demanio, 
incaricato di esaminare la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara, secondo la 
specifica disciplina dettata nel disciplinare per l’ipotesi di c.d. inversione procedimentale, composto 
come segue:  
 

- Ing. Giuseppe Bucci: Presidente; 
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente; 
- Dott.ssa Eugenia Perrone: Componente. 

 
Il Presidente, constatata la regolare costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle 
operazioni di gara rilevando che le stesse avverranno mediante collegamento al portale www. 
acquistinretepa.it, utilizzando le credenziali di accesso del Presidente stesso e la funzione di 
condivisione dello schermo presente su Skype for business. Nella data e nell’ora di avvio della 
procedura, attraverso l’area Comunicazioni con i fornitori il Presidente invia quindi un avviso a tutti 
i concorrenti, dando evidenza dell’inizio dei lavori. 
 
Ciò posto ed avuto riguardo al concorrente n. 2 ammesso con riserva nella seduta pubblica del 
21/09/2020, il Seggio, dando atto che nel termine assegnato del 29/09/2020 il RTP ha  riscontrato 
la nota prot.n. 2020/14134 del 22/09/2020, trasmessa a mezzo Piattaforma Consip, rileva quanto 
segue: 
 

  N° 
OPERATORE 
GRADUATORI

A  

 
DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO 

 
ESITO 

2 

 
STUDIO SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA (STUDIO 
SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA*, ARCH. 
MARIANGELA PRETA LIBERO PROFESSIONISTA, 
3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA 
S.P.A.). 
 

ESCLUSO 

NOTE/MOTIVAZIONI  

 
Con nota prot.n. 2020/14134 del 22/09/2020, nell’esplicitare puntualmente le ragioni poste alla 
base dell’ammissione con riserva del RTP e le specifiche ragioni e limiti del soccorso istruttorio 
attivato con riferimento all’iscrizione all’elenco di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016, è stato richiesto 
al concorrente di produrre: 
 

1) tenuto conto delle quote di esecuzione complessive indicate nella domanda rispetto alla 
totalità dell’appalto, una attestazione sottoscritta digitalmente a cura di tutte le componenti 
del RT, con cui il concorrente dichiari le percentuali di esecuzione delle singole parti del 
servizio di competenza di ciascun operatore facente parte del costituendo RT, da 
rapportare alle singole categorie/Id opere costituenti le prestazioni principali e secondarie; 
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2) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dalla mandataria con cui il concorrente dichiari 
che intende ricorrere al subappalto nel rispetto dei limiti di legge; 

 

3) una specifica attestazione sottoscritta digitalmente dalla mandante, con cui il concorrente 
dichiari se l’Archeol. Mariangela Preta abbia, o meno, presentato domanda di iscrizione 
all’elenco di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 entro il termine di presentazione delle 
offerte, allegando, laddove la dichiarazione sia positiva, copia della domanda di iscrizione 
presentata ovvero idonea documentazione atta a comprovare l’avvenuta formalizzazione 
della richiesta entro i termini. 

 
A fronte di quanto richiesto il concorrente ha prodotto: 
 

1) una dichiarazione il cui il RTP indica le percentuali di esecuzione delle singole parti del 
servizio di competenza di ciascun operatore facente parte del costituendo RT, da 
rapportare alle singole categorie/Id opere oggetto dell’appalto in coerenza con le quote di 
esecuzione complessivamente indicate ab origine; 

2) la specifica dichiarazione in merito alla richiesta di subappalto nei limiti di legge; 

3) una dichiarazione dell’Arch. Mariangela Preta con cui la stessa attesta “Di aver seguito le 
istruzioni e le indicazioni fornite dal RUP, di aver presentato domanda di iscrizione 
all’Elenco di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 in data 23 u.s. e di aver ricevuto il seguente 
Codice Identificativo: EP_025934_2020” . 

In merito a quanto trasmesso dall’operatore nei punti 1 e 2 i chiarimenti risultano conformi a quanto 
richiesto.  
 
Diversamente, per quanto attiene il punto 3), e fermo restando che dalla nota del 22/09/2020 a 
firma del RUP risultava ben chiara la carenza riscontrata ai fini partecipativi in capo alla mandante 
Preta (posta la prescrizione nei documenti di gara in tema di iscrizione all’elenco speciale di cui 
all’art. 34 del D.L. 189/2016 anche per l’archeologo), nonchè il tenore dell’integrazione richiesta 
(volta ad accertare unicamente se la professionista avesse o meno presentato domanda di 
iscrizione all’elenco entro il termine di presentazione delle offerte), il Seggio rileva il mancato 
possesso in capo al RTP del requisito richiesto. 
 
Infatti, come chiarito dalla stessa professionista, la domanda di iscrizione all’elenco è stata 
presentata solo in data 23/09/2020 e quindi in data successiva a quella fissata quale termine di 
presentazione delle offerte della gara in argomento ( i.e.15/06/2020).  
Effettuando quindi nuovamente l’accesso all’Elenco di cui all’art. 34 risulta l’avvenuta iscrizione in 
data 28/09/2020, come da screenshot che si riporta di seguito: 
 

 
 
La suddetta iscrizione risulta tuttavia correlata ad una domanda di iscrizione presentata 
tardivamente, solo in data 23/09/2020. La mancata iscrizione entro i termini di presentazione delle 
offerte risulta quindi imputabile esclusivamente all’O.E. interessato. 
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Ciò stante, il Seggio, nel premettere che il soccorso istruttorio può essere utilizzato solo per sanare 
le incompletezze della documentazione di gara (ad esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed 
economica), nonché per colmare le omissioni nelle dichiarazioni e/o documentazione richieste 
dalla legge di gara con il limite dell’ineludibile possesso dei requisiti di partecipazione alla data di 
presentazione dell’offerta, dispone l’esclusione dell’operatore a fronte del mancato possesso, a 
cura della mandante Preta ed entro i termini di presentazione delle offerte, del requisito 
dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016, prescritto dalla lex specialis (cfr. par.6 e 
7.1). Peraltro, l’istruttoria preliminarmente avviata a mezzo del soccorso istruttorio attivato, come 
meglio esplicitato nel verbale n. 2, ha comprovato che la domanda di iscrizione è risultata 
chiaramente tardiva rispetto al predetto termine. 

 
In base a quanto sopra, ed in ragione della causa escludente riscontrata, si dispone l’esclusione 
dell’operatore economico, rimettendo alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di competenza. 

 
 
Il Presidente alle ore 15.55 dichiara chiusa la seduta di gara, rinviando per il prosieguo delle attività 
del Seggio al 07/10/2020 ore 10.00. 
 
La chiusura delle operazioni di gara viene comunicata ai concorrenti attraverso l’area 

Comunicazioni con i fornitori. 

Il presente verbale si compone di 3 pagine. 

 

Ing. Giuseppe Bucci: Presidente 

 

Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente 

 

D.ssa Eugenia Perrone: Componente 
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