
  

    

 

VERBALE DI GARA N. 5   
 
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 19/10/2020 alle ore 10:35, 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, il Seggio  - nel ricordare che, a seguito delle esclusioni del primo e del secondo in 
graduatoria disposte nelle sedute pubbliche del 17/09/2020 (cfr. verbale n. 1) e del 30/09/2020 (cfr. 
verbale n.3), nella seduta del 07/10/2020 si è quindi provveduto all’apertura della documentazione 
amministrativa dell’operatore RTP PLANARCH (capogruppo), ammesso con riserva per le ragioni 
di cui al verbale n. 4 -  dà avvio alle operazioni di disamina della documentazione integrativa e dei 
chiarimenti trasmessi dal concorrente n. 3 in data 13/10/2020, tramite messaggistica di Portale, 
come da richiesta prot.n. 15262 del 09/10/2020 a firma del RUP. 
 
Pertanto, in relazione ai chiarimenti/integrazioni inoltrati dall’ operatore ammesso con riserva nella 
precedente seduta pubblica, salvati in apposita cartella di rete, il Seggio rileva: 
 

  N° 
OPERATORE 

NELLA 
GRADUATORIA 

DEL 
10/09/2020, 
COME DA 

VERBALE N. 2 
DELLA 

COMMISSIONE 
GIUDICATRICE   

 
DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO 

 
ESITO 

3 

 
PLANARCH (STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI DOTT. F. 
SABATINI & DOTT. T. UFFREDUZZI, E.A. GROUP , 
PLANARCH*, APS S.R.L., SEICO, ARCHEO DI FABIO 
TURCHETTA) 
 

AMMESSO  



Verbale   

2 
 

NOTE/MOTIVAZIONI  

 
Il RUP con nota prot.n. 2020/15262 del 09/10/2020 ha chiesto chiarimenti/integrazioni all’O.E. ai 
sensi dell’art. 83 del D.lgs,. 50/2016, concedendo termine per il riscontro sino al 16/10/2020. 
 
L’Operatore economico ha trasmesso quanto richiesto nei termini, in data 13/10/2020, e nello 
specifico: 
 

1) Una specifica attestazione con la quale viene dichiarato il possesso dell’abilitazione di cui 
all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 in capo all’Ing. Guarnello, indicato nella domanda di 
partecipazione quale professionista responsabile del coordinamento della sicurezza, a cui è 
stata allegata documentazione di supporto relativa ai corsi di aggiornamento di 40 ore; 

2) Una specifica dichiarazione con cui viene attestato che l’Ing. Alessandro Pinto, indicato 
quale giovane professionista, è abilitato alla professione dal 01 luglio 2015 (sessione 
giugno 2015), con allegato lo screenshot dell’Area Riservata dell’Ing. Pinto nel sito del 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, da cui si evince che l’abilitazione professionale è 
avvenuta il 1 luglio 2015; 

3) Una specifica attestazione sottoscritta digitalmente da tutte le componenti del RTP, con la 
quale viene individuato il nominativo unico del direttore dei lavori tra i soggetti già 
originariamente indicati nella domanda di partecipazione (trattandosi, in generale, di un 
soggetto fisicamente unico, eventualmente coadiuvato da uno o più assistenti che 
costituiscono l’Ufficio di direzione lavori), chiarendo per ciascuno dei restanti professionisti 
facenti parte dell’ufficio di direzione lavori, e anch’essi ab origine indicati, la funzione di 
direttori operativi. I professionisti “direttori operativi” sono gli stessi indicati sin dall’inizio 
nell’apposita griglia della domanda di partecipazione relativa alla direzione operativa. Il 
Direttore lavori, quindi, è l’Ing. Marco Martuscelli, socio e procuratore speciale di Planarch;  

4) Una dichiarazione della E.A. Group S.r.l. con cui la mandante attesta l’avvenuto 
espletamento di servizi di ingegneria e architettura nelle categorie/Id Opere S03, S04, 
IA.01, IA.02 e IA.04, dettagliando per ciascuna categoria/ID Opere i relativi importi. 

La documentazione è conforme a quanto richiesto. 

 
Il Presidente alle ore 11.05 dichiara chiusa la seduta di gara e ultimate le attività del Seggio, dando 
atto che il RUP darà avvio agli adempimenti di competenza. 
 
La chiusura delle operazioni di gara viene comunicata ai concorrenti attraverso l’area 

Comunicazioni con i fornitori. 

Il presente verbale si compone di 2 pagine. 

 

Ing. Giuseppe Bucci: Presidente 

 

Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente 

 

D.ssa Eugenia Perrone: Componente 
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