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Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energeti-
ca, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione 
di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di miglioramento/adeguamento 
strutturale da restituire in modalità BIM sui beni di proprietà dello stato, situati 
nella Regione Veneto. Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

 

CUP: G73I19000090001  
Lotto 4 CIG 8141765D03 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in forza della Determina Direttoriale n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019 

e della Comunicazione Organizzativa n. 21/2019 del 16/07/2019, in virtù dei 

poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del 

Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato 

dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato 

nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019, 

PREMESSO CHE 

 - con determina a contrarre prot. n. 2019/2429RI/DR-VE del 12/12/2019, 
questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di ingegneria e 
architettura, ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito 
anche Codice), finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da 
restituire anche in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-
economica da restituire anche in modalità BIM per n. 33 beni di proprietà 
dello Stato situati nella Regione Veneto ed in uso governativo; 

 - la gara, espletata ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sul Portale 
Consip www.acquistinretepa.it in modalità ASP (di seguito “Sistema”) è stata 
indetta mediante bando trasmesso in GUUE in data 18/12/2019, pubblicato 
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sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 150 del 23/12/2019, 
sul profilo della committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture, per estratto su due quotidiani a diffusione locale e nazio-
nale, nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione 
degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 73 del 
D. lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73 comma 4 del D. lgs. 
50/2016; 

 - entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 26/02/2020, sono state 
presentate sul portale Consip le offerte dei seguenti Operatori Economici: 
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- come da avviso pubblicato sul sito internet della Committente e da 

comunicazione inviata a mezzo Sistema agli OO.EE.,la Stazione Appaltante, 

ai sensi del paragrafo 22 del Disciplinare di gara, si è avvalsa per tutti i lotti 

della facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della L. n. 55 

del 14/06/2019 e art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che consente di 

esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti; 

- con nota prot. 2020/405RI/DR-VE del 26/02/2020, scaduto il termine di 

ricezione delle offerte, è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
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- nella seduta pubblica di cui al verbale n. 2 del 08/04/2020 prot. n. 
2020/673RI/DR-VE, la Commissione giudicatrice provvedeva all’apertura 
delle buste virtuali tecniche dei concorrenti del Lotto 4 dichiarando, per tutti,  
il contenuto della busta “B – Risposta Tecnica” completo e conforme a quan-
to richiesto dal disciplinare di gara, ad eccezione dell’offerta tecnica Criterio 
A (Schede A1, A2, A3 e A4) dell’O.E. SIB Studio Ingegneria Bello srl per la 
quale, per le motivazioni di cui al medesimo verbale, veniva richiesta la re-
golarizzazione; 

- nella seduta riservata di cui al verbale n. 4 prot. 2020/927RI/DR-VE del 
13/05/2020, la Commissione giudicatrice provvedeva alla valutazione delle 
offerte tecniche dei concorrenti ammessi con riferimento al Lotto 4; 

- all’esito delle valutazioni delle offerte tecniche da parte della Commissione 
giudicatrice, nella seduta pubblica di gara di cui al verbale n. 6 del 
18/05/2020 prot. 2020/970RI/DR-VE, veniva data lettura dei punteggi 
ottenuti dai concorrenti con riferimento alle offerte tecniche: 

 

LOTTO 4 
 KA KB K (OT) 

SIB 33,38 26,14 59,52 

TECHPROJECT 36,26 27,84 64,10 

3TI PROGETTI 36,88 28,34 65,22 

AICE CONSULTING 37,84 27,72 65,56 

DEBIASIO 38,46 26,06 64,52 

EBT 37,52 26,76 64,28 

ITS 36,38 29,16 65,54 

 

La Commissione procedeva, quindi all’apertura dei plichi telematici della bu-
sta C “Offerta Economico-Temporale” dei concorrenti, e a verbalizzare i ri-
bassi offerti ed i relativi punteggi come segue: 

 
 

Con riferimento alla componente temporale: 

 

Concorrente ammesso 
Offerta tempo - 

max 20%  
coefficiente 

Di 
Punti(max10) 

TECHPROJECT 20,00 1,000 10,00 

3TI PROGETTI 20,00 1,000 10,00 

AICE CONSULTING 20,00 1,000 10,00 

EBT 20,00 1,000 10,00 

ITS 20,00 1,000 10,00 

 
 
 
 



      

5 

 

 

 

Con riferimento alla componente economica: 

Concorrente ammesso 
Ribasso per-

centuale unico 
coefficiente 

Ci 
Punti  

(max 20) 

TECHPROJECT 47,900 1,000 20,00 

3TI PROGETTI 47,230 0,973 19,46 

AICE CONSULTING 46,000 0,924 18,48 

EBT 47,900 1,000 20,00 

ITS 38,000 0,753 15,06 

 
Venivano esclusi con provvedimento del 19/05/2020 prot. n. 2020/986RI/DR-VE 
il concorrente in RT costituendo con mandataria SIB Srl Studio Ingegneria Bello 
in quanto l'offerta economica presentata risultava sottoscritta dalla mandataria 
SIB Srl Studio Ingegneria Bello e dalla mandante A.T. Advanced Technologies 
s.r.l., ma non dalla mandante Dott. Geol. Francesco Ucci; e il concorrente con-
corrente in RT costituendo con capogruppo mandataria Debiasio Progetti S.r.l e 
le mandanti Seingim Global Service s.r.l., De Luca Associati Studio Associato, 
Exid s.r.l., Ing. Michele Chierzi, Geol. Andrea Mocchiutti, Arch. Alessio Casa-
massima, la Commissione giudicatrice ha rilevato e accertato che il file offerta 
economico-temporale risulta sottoscritto dalla mandataria Debiasio Progetti S.r.l 
(Tito De Biasio), dalle mandanti Seingim Global Service s.r.l. (Fabio Marabese), 
Exid s.r.l. (Paolo Vinti), Geol. Andrea Mocchiutti, Arch. Alessio Casamassima, in 
quanto l’offerta economica non risultava sottoscritta dalle mandanti De Luca As-
sociati Studio Associato e Ing. Michele Chierzi. 

La Commissione procedeva dunque al calcolo del punteggio relativo all’Offerta 
Economico-Temporale sulla base dei criteri indicati dal Disciplinare. 

Di seguito la tabella riepilogativa dei punteggi complessivi delle componenti tec-
nica, economica e temporale per ciascun concorrente ammesso. 

Concorrente ammesso 
Punteggio 

Offerta 
Tecnica  

Punteggio 
Offerta  

Temporale 

Punteggio 
Offerta 

Economica 

Punteggio 
Totale  

O.E.1 (*) TECHPROJECT 64,10 10,00 20,00 94,10 

O.E.2(*) 3TI PROGETTI 65,22 10,00 19,46 94,68 

O.E.3(*) AICE CONSULTING 65,56 10,00 18,48 94,04 

O.E.4(*) EBT 64,28 10,00 20,00 94,28 

O.E.5 ITS SRL 65,54 10,00 15,06 90,60 

 

- la Commissione riscontrava che ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. le offerte presentate dagli OO.EE. 1,2,3 e 4 risultavano 

anomale;  
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- con verbale n. 7 del 20 maggio 2020 Prot. 2020/1003RI/DR-VE il RUP, in 

funzione di seggio di gara, provvedeva, ai sensi dell’art. 22 del Disciplinare 

di gara, alla analisi della documentazione amministrativa “Busta A” 

dell’operatore economico primo classificato e del restante 10% dei 

concorrenti ammessi; 

- in tale seduta veniva ammesso l’O.E. RTP ENGINEERING BY TERRITORY 
SRL e si procedeva ad attivare il soccorso istruttorio per il concorrente RTP 
costituendo con capogruppo mandataria 3TI PROGETTI-Ingegneria integra-
ta S.p.A.; 

- nella seduta pubblica di cui al verbale n. 8 del 27/05/2020 Prot. n. 
2020/1142 RI/DR-VE, esaminata la documentazione amministrativa integra-
tiva del concorrente RTP costituendo con capogruppo mandataria 3TI 
PROGETTI-Ingegneria integrata S.p.A., il Seggio di gara, ritenuti i documen-
ti conformi a quanto richiesto, lo dichiarava ammesso; 

- con nota prot. n. 7765 del 12/06/2020 il RUP ha avviato il subprocedimento 
di verifica di congruità dell’offerta, chiedendo ai primi due O.E. miglior offe-
renti di produrre le giustificazioni a supporto delle offerte formulate: 

- con relazione prot. n. 1594 del 28/07/2020 il RUP, assistito dai propri colla-
boratori, ha relazionato sulle operazioni di verifica di congruità dell’offerta, 
sintetizzandone i risultati e costatando che l’offerta presentata dal concor-
rente primo miglior offerente RTP costituendo con capogruppo mandataria 
3TI PROGETTI-Ingegneria integrata S.p.A. è risultata affidabile e congrua; 

- il RUP con relazione conclusiva prot. n. 2020/1633RI/DR-VE del 30/07/2020 
ha proposto ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., come previsto dal 
paragrafo 24 del Disciplinare di gara, l’aggiudicazione del LOTTO 4 in favo-
re dell’O.E. RTP costituendo con capogruppo mandataria 3TI PROGETTI-
Ingegneria integrata S.p.A;; 

- con determina del 04/08/2020, prot. 2020/1683RI/DR-VE l’appalto in ogget-
to, relativamente al lotto 4, veniva quindi aggiudicato all’operatore economi-
co RT costituendo con capogruppo mandataria la società 3TI PROGETTI-
Ingegneria integrata S.p.A P.I. 07025291001, e le mandanti STUDIO SPERI 
SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL P.I. 01980341000 e POLO PROGETTI 
SOCIETA' COOPERATIVA, P.I. 03337921203; 

- si procedeva, pertanto, ad avviare le verifiche sul possesso dei requisiti ge-
nerali e speciali dichiarati dagli operatori economici aggiudicatari ai fini 
dell’efficacia della predetta determina di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

- in sede di verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., veniva accertata la difformità sostanziale e formale 
rispetto al documento originale, di un certificato prodotto di una di un com-
ponente del raggruppamento a comprova dell’avvenuta esecuzione di un 
servizio di ingegneria e architettura dichiarato dallo stesso in sede di gara; 

- conseguentemente, con provvedimento 2021/113RI/DR-VE del 25/01/2021 
veniva disposta ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-bis) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. l’esclusione dell’operatore economico citato RT costituendo con man-
dataria 3TI PROGETTI-Ingegneria integrata S.p.A., dalla gara in oggetto; 
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- con determina del 25/01/2021, prot. 2021/114RI/DR-VE veniva 

conseguentemente annullata la determina di aggiudicazione del Lotto 4 CIG 

8141765D03 prot. 2020/1683RI/DR-VE del 04/08/2020 in favore del citato 

RT costituendo; 

- il Rup procedeva pertanto ad individuare il concorrente secondo miglior 

offerente, ed in particolare la società: ENGINEERING BY TERRITORY 

SRLS; 

- con relazione dal RUP prot. n. 2021/132RI/DR-VE del 28/01/2021 l’offerta 

presentata dal predetto concorrente risultava congrua a seguito della 

valutazione dei giustificativi trasmessi dal concorrente; 

- con nota del 28/01/2021 prot. 133 il RUP ha proposto ai sensi dell’art. 33 del 

D.lgs. 50/2016 s.m.i., come previsto dal paragrafo 24 del Disciplinare di 

gara, l’aggiudicazione del LOTTO 4 in favore dell’O.E. ENGINEERING BY 

TERRITORY SRL, con sede in Marino (RM) via Pietro Nenni n. 1 - 

C.F./P.I.15139771008; 

- con nota del 28/01/2021 l’appaltatore ha dichiarato di confermare la validità 

della propria offerta fino al 30/06/2021, presentando appendice della 

garanzia provvisoria prestata con proroga della validità della stessa fino al 

30/06/2021 

TENUTO CONTO CHE 

 - l’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, prevede che “La Stazione Appaltante, 

previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 

1, provvede all’aggiudicazione”; 

 - l’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di 

aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente 

secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante e nel rispetto dei termini 

dallo stesso previsti;” 

 - ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 tutti gli atti della procedura 

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente; 

 - l'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, prevede che “Le Stazioni Appaltanti 

comunicano d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni: a) l’aggiudicazione, all’aggiudicatario, al 

concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 

presentato un’offerta ammessa in gara…”; 

- l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti”; 

 

RITENUTO 

pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando gli atti di 
gara sul profilo internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione dedicata alla ga-
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https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-ra al link: 
aste/lavori/gara/Servizio-verifica-vulnerabilita-sismica-per-taluni-beni-immobili-
siti-nella-Regione-Veneto 
 

 

DETERMINA 

- le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

- di approvare tutti gli atti della procedura di gara; 

- conseguentemente, di aggiudicare ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 

50/2016, l’appalto in oggetto a ENGINEERING BY TERRITORY SRL, con 

sede in Marino (RM) via Pietro Nenni n. 1 - C.F./P.I.15139771008; 

- in considerazione del ribasso offerto del 47,90% sull’importo posto a base di 

gara, l’appalto in oggetto ha un valore pari ad euro 171.534,27 di cui euro       

2.082,24 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di oneri 

previdenziali ed IVA di legge; 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare la 

presente determina sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, nella sezione 

dedicata alla gara al link:  

https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizio-

verifica-vulnerabilita-sismica-per-taluni-beni-immobili-siti-nella-Regione-Veneto 

- di dare comunicazione del presente provvedimento agli operatori economici, 

in osservanza al dettato di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso 

dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7 

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- che ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il contratto non 

potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

   
 
      Il Direttore  
      Edoardo Maggini 
 

IL RUP 

Arch. Domenico Orobello 

 

MAGGINI EDOARDO
2021.02.02 16:14:38
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