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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. Settima edizione.
L’anno duemilaventuno, il giorno 14 (quattordici) del mese di maggio, si è riunito in
modalità telematica, per l’espletamento delle operazioni di verifica della documentazione

Amministrativa relativa alla procedura aperta indicata in oggetto, da aggiudicarsi secondo

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c 3 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., il Seggio di gara, nominato dal Direttore Regionale della Direzione
Regionale Calabria con nota prot. n. 2021/8217/DRCAL del 19/04/2021, composto come
segue:
Ing. Enrica Acconcia

Presidente;

Avv. Bianca Polcina

Componente;

Avv. Giuseppe Falcone

Componente.

Il Presidente, alle ore 09:30, dato atto della regolarità della costituzione del Seggio, dà

avvio alla procedura di gara constatando che nessun partecipante è presente alla seduta
e, unitamente al seggio di gara, procede ad esaminare la documentazione amministrativa
relativa al lotto 4 ed al lotto 5.

Tuttavia, prima di procedere al su detto esame, il seggio di gara rappresenta che questa
stazione appaltante per quanto concerne il lotto 2 ha ricevuto in data 10/05/2021 con nota
assunta al protocollo n. 9946 del 10/05/2021 dall’operatore economico LITOS PROGETTI

S.R.L. (mandataria) il soccorso istruttorio in relazione a quanto emerso dal verbale n. 2
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prot.9227 del 29/04/2021, nonostante la stessa S.A. non abbia formalmente effettuato il
soccorso istruttorio.
Il Seggio di gara, esaminata la documentazione trasmessa dall’operatore economico
LITOS PROGETTI S.R.L. (mandataria) rileva che il concorrente possiede i requisiti di
partecipazione.
Pertanto, l’operatore economico LITOS PROGETTI S.R.L. è AMMESSO alla successiva
fase di gara.
Il Seggio di gara passa all’esame della documentazione relativa al lotto 4 prodotta da:
3.

PROGEN (mandataria), GEOLOGO SERGIO DOLFIN (mandante), ROSARIO

PIGNATELLO (mandante), DOTT. ING. SALVATORE MIANO (mandante), TECNO2O
ENGINEERING (mandante), SIDERCEM S.R.L.(mandante), PLANIR S.R.L.(mandante),
TECHNOSIDE S.R.L. (mandante)
Il Seggio di Gara, esaminata la documentazione presentata rileva quanto segue:
- nella domanda di partecipazione si chiede di precisare le specifiche percentuali relative
ad ogni singola prestazione svolta dagli o.e. costituenti l’RT.
Inoltre, si chiede di chiarire il nominativo del professionista Responsabile delle figure di cui
ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 indicate nel gruppo di lavoro per come previsto dal Disciplinare al
punto 7.1, atteso che la responsabilità di detta figura può essere imputata ad una sola
persona.
- Nel DGUE di Rosario Pignatello (mandante), nella parte III lett.D pag. 10 l’operatore
economico non indica le motivazioni per le quali è esente dall’applicazione della legge n.
68/1999 sui disabili;
- Nel DGUE di PLANIR S.R.L.(mandante), nella parte III LETT.C pag 7 l’o.e.
relativamente ai requisiti previsti dall’art. 80 comma 5 lett. C indica la visione di una nota
che non risulta allegata. L’operatore economico inoltre, non indica il fatturato annuo
specifico così come previsto nel disciplinare al paragrafo 7.2 lett d.
- Nel DGUE di TECNO2O ENGINEERING (mandante), l’o.e. non specifica la data di
costituzione della società necessaria per verificare il rispetto dlel’art. 46 comma 2 del
codice degli appalti il quale prevede che : “Ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci
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delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e
dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo
indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali”
Pertanto, atteso che nella domanda di partecipazione sono indicati soltanto i servizi svolti
dal soggetto Francesco Oteri e non dalla Società si chiede di chiarire la data di
costituzione della società. Inoltre, sempre nello stesso DGUE alla parte IV lett. C non
dichiara di possedere la categoria IA01, utili perché si configuri il tipo di raggruppamento
nella forma mista, in cui, in ogni caso, gli o.e. devono possedere tutte le categorie afferenti
la prestazione principale. Si chiede di chiarire tale punto nel DGUE dell’operatore
economico TECNO2O ENGINEERING.
Nel patto d’integrità prodotto dalla TECNO2O ENGINEERING l’operatore non dichiara la
sussistenza o meno di vincoli di parentela o di affinità con i dipendenti dell’Agenzia del
Demanio.
Infine, relativamente all’allegato del versamento del contributo ANAC, il file non è risultato
leggibile, pertanto si chiede di inviarne una copia in formato corretto.
Pertanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Seggio di Gara dispone il
soccorso istruttorio, al fine di provvedere all’integrazione della documentazione sopra
descritta.
4.

TECHPROJECT S.R.L. (mandataria), ADELE BARBIERI (mandante), ING

ANTONIO MAZZON (mandante), INGEGNERIA DEL TERRITORIO (mandante).
Il Seggio di Gara, esaminata la documentazione presentata rileva quanto segue:
- nella domanda di partecipazione non vengono precisate le quote di partecipazione,
relativi ai servizi di ingegneria.
Pertanto, atteso che è necessario conoscere le specifiche percentuali delle attività svolte
dall’o.e. TECHPROJECT S.R.L. (mandataria) e INGEGNERIA DEL TERRITORIO
(mandante) con riferimento ai servizi della prestazione principale per come previsto nel
disciplinare al punto 3 pag 6, si chiede di precisare le quote di partecipazione.
- Nella domanda di partecipazione l’ing. A. Mazzon non dichiara il numero di EGE
- Nel DGUE di Barbieri nella parte III lett.d pag. 10 l’operatore economico non indica le
motivazioni per le quali è esente dall’applicazione della legge n. 68/1999 sui disabili.

3

Pertanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Seggio di Gara dispone il
soccorso istruttorio, al fine di provvedere all’integrazione della documentazione sopra
descritta.
Lotto 5:
1.

ARETHUSA SRL (mandataria), A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL

(mandante), DOTT.SSA DEL VERME LAURA ARCHEOLOGA (mandante), GEOLOG
STUDIO DI GEOLOGIA (mandante)
Il Seggio di Gara, esaminata la documentazione presentata rileva quanto segue:
- Nella domanda di partecipazione relativamente agli operatori economici ARETHUSA
SRL (mandataria), A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL (mandante), si chiede di
precisare le specifiche percentuali relative ad ogni singola prestazione svolta dagli stessi.
L’ing. Ferone non indica il numero di EGE e relativamente al geologo Pingitore non è
indicata la data di iscrizione al relativo albo professionale.
Nel DGUE l’o.e. A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL nella parte III lett.d pag. 10 non
indica le motivazioni per le quali è esente dall’applicazione della legge n. 68/1999 sui
disabili.
Nel DGUE nella parte IV lett. B punto 2a l’o.e. ARETHUSA SRL (mandataria) non ha
indicato il fatturato specifico per come previsto dal disciplinare al paragrafo 7.2
Nel DGUE l’ o.e. GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA (mandante) nella parte II lett.b pag 4
indica erroneamente il lotto 1 in luogo del lotto 5.
Nel DGUE di A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL nella parte III lett.a pag 7 è
dichiarata una misura relativa al self – cleaning che è in contrasto con la dichiarazione
resa al punto precedente. Pertanto si chiedono chiarimenti in merito.
Nella dichiarazione integrativa degli o.e. A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL e
GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA (mandante) non sono rese le dichiarazioni relative al
punto VI afferenti la qualificazione societaria. Inoltre l’o.e. GEOLOG STUDIO DI
GEOLOGIA non allega l’organigramma.
Pertanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Seggio di Gara dispone il
soccorso istruttorio, al fine di provvedere all’integrazione della documentazione sopra
descritta.
Alle ore 17.20, il Seggio chiude i lavori.
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Il presente verbale si compone di n. 5 pagine
Letto, confermato e sottoscritto.
Ing. Enrica Acconcia

Presidente;

Avv. Bianca Polcina

Componente;

Avv. Giuseppe Falcone

Componente.
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