VERBALE DI GARA (N. 3)
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di
rilievo, indagini preliminari, verifica sismica, progettazione di fattibilità tecnico economica e
diagnosi energetica per l’intervento di “Completa rifunzionalizzazione dell’immobile sito in
Massa in piazza Garibaldi n. 4, di proprietà della BANCA D’ITALIA” CUP: G66G20000790001
- CIG: 877983550B
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio (27/07/2021) alle ore 09:46, si è
riunito, in collegamento videotelefonico tramite l’applicativo aziendale Teams, in seduta pubblica
telematica, per l’espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, svolta
mediante la piattaforma telematica acquistinretepa di Consip S.p.A., il Seggio di gara nominato con
nota prot. n. 2021/1592/RI del 21/07/2021 della Direzione Regionale Toscana Umbria dell’Agenzia
del Demanio, incaricato di esaminare la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara,
composto - vista l’indisponibilità dell’Ing. Paolo Franco Biancamano - come segue:

-

Ing. Paolo Degl’Innocenti – Presidente del Seggio;

-

Ing. Claudio Papini – Componente supplente;

-

Dott.ssa Mariassunta Di Sarli – Componente.

Nella data e nell’ora di avvio della procedura, attraverso l’area Comunicazioni con i fornitori, il
Seggio invia un avviso a tutti i concorrenti, dando evidenza dell’inizio dei lavori.
Tanto premesso, il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio, dà inizio
alle operazioni di valutazione delle Buste A contenenti la documentazione amministrativa
nell’ordine indicato nel verbale n. 1, provvedendo a scaricare la relativa documentazione,
mediante apposita funzione del Portale e a salvare sul Server aziendale in una sezione con
accesso riservato ai membri del Seggio di gara, rilevando quanto di seguito riportato:

N

DENOMINAZIONE

ESITO
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R.T.P. costituendo PROGETTO PSC SRL (mandataria: PROGETTO
PSC SRL e mandanti: STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA SPI SRL, LA SIA S.P.A.)

AMMESSO CON
RISERVA

NOTE/MOTIVAZIONI
L’operatore dichiara di partecipare quale Raggruppamento costituendo di tipo orizzontale e che
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intende ricorrere al “subappalto necessario in relazione alle prestazioni di competenza dei
laboratori qualificati di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, in possesso dell’Autorizzazione
Ministeriale di cui all’art. 59 del DPR 380/2001 per l’esecuzione di prove, prelievi, indagini. Quota: 40%”.
All’interno della struttura minima operativa viene dichiarata la presenza del geol. Alberto Velicogna,
Direttore tecnico della mandataria Progetto PSC S.r.l.
Il costituendo raggruppamento temporaneo dichiara che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, si avvarrà del giovane
professionista l’Ing. Salvatore Memoli.
Ogni componente del raggruppamento dichiara di essere un soggetto di cui all’art. 46 del d.lgs
50/2016.
Tutto ciò premesso, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella
busta A, il Seggio rileva quanto segue.
Dall’esame della domanda di partecipazione risulta che sono state dichiarate le percentuali di
esecuzione delle prestazioni costituenti il servizio nella sua totalità come di seguito riportato: la
mandataria Progetto PSC S.r.l. 40%; La SIA S.p.A 30%, SPI S.r.l. 30%.
Per quanto attiene le dichiarazioni di possesso dei requisiti - secondo quanto dichiarato dal
concorrente - la mandataria è in possesso interamente del requisito del fatturato globale di cui al
par. 7.2 lett.d) del Disciplinare ed unitamente al contributo delle mandanti, soddisfa quanto
richiesto; i requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui ai par. 7.3 f) sono posseduti
integralmente dalla mandataria; sia la mandataria sia le mandanti concorrono alla dimostrazione
del possesso del requisito di cui al paragrafo 7.3.e) del Disciplinare; tuttavia la mandante SPI non
fornisce alcuna indicazione sul possesso dei requisiti relativamente al parametro dei corrispettivi
minimi dei servizi di ingegneria e architettura per la Cat. ID E.21. Ed invero il Disciplinare di gara
(cfr. pag. 21), conformemente alle indicazioni fornite dall’Anac nel Bando Tipo n. 3, prescrive che,
nell’ipotesi di RTP orizzontale ai fini della comprova del possesso del requisito dell’elenco dei
servizi è necessario un contributo da parte di ciascun componente il raggruppamento.
Si ritiene, pertanto, che il RT debba fornire integrazioni in merito alle dichiarazioni della mandante
SPI sul possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3. e) del
Disciplinare.
La restante documentazione amministrativa è conforme a quanto richiesto dalla lex specialis.
In ragione della irregolarità rilevate, si rimette alla Stazione Appaltante la richiesta al concorrente
di regolarizzazione/integrazione ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs 50/2016 della
documentazione prodotta.

Alle 13:16 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara, aggiornando i lavori del Seggio alle ore
09:00 del giorno 02/08/2021.
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La sospensione delle operazioni di gara e la data della prossima seduta vengono comunicate ai
concorrenti attraverso l’area Comunicazioni con i fornitori nella piattaforma telematica
acquistinretepa di Consip S.p.A.

Il presente verbale si compone di 3 (tre) pagine.

-

Ing. Paolo Degl’Innocenti – Presidente del Seggio;

-

Ing. Claudio Papini – Componente supplente;

-

Dott.ssa Mariassunta Di Sarli – Componente.
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