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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 27 (ventisette) del mese di Maggio, si è riunito in
modalità telematica, per l’espletamento delle operazioni di verifica della documentazione
Amministrativa richiesta con soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs.
50/2016 per la 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 09.40, 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
del soccorso istruttorio prodotta dagli o.e. per il Lotto 1:

2. DOMENICO AMENDOLA (mandataria), MADEO SIMONE GIOSUE' (mandante),
SABINO

DI

BARTOLOMEO

(mandante),

MARTE

SRLS

(mandante),

STUDIO

D'INGEGNERIA ING.FRANCO ROVENSE (mandante), CARPINO IVANO (mandante),
STUDIO GEOLOGICO SAPUTO AMEDEO (mandante).
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- L ‘operatore economico DOMENICO AMENDOLA, nel DGUE, con riferimento ai servizi
che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 7.3 lett.e) e 7.3 lett.f) deve
precisare, la quota parte dei servizi svolti nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando. Inoltre si chiede di rettificare alcune date di inizio servizio
indicate (palesemente errate), con quelle corrette;
- la mandante SABINO DI BARTOLOMEO nel DGUE indica, alla Parte IV, lett. b, 2a), un
anno (2015) che non può essere considerato, rispetto a quanto stabilito nel Disciplinare di
gara al paragrafo 7.2. lett. d). Pertanto, al fine di provvedere all’integrazione della
documentazione sopra descritta si chiede di dichiarare un'altra annualità conforme al
Disciplinare di gara;
Inoltre, sempre nel DGUE, lo stesso operatore, con riferimento ai servizi che concorrono al
soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 7.3 lett.e) e 7.3 lett.f), non indica i servizi per
le categorie S03, S04 ed E20, necessari affinchè si configuri un raggruppamento di tipo
orizzontale. Pertanto, si chiede di integrare i su detti servizi;
- l’operatore MARTE SRLS (mandante), nel DGUE con riferimento ai servizi che
concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 7.3 lett.e) e 7.3 lett.f) non indica
le date di inizio delle prestazioni elencate. Pertanto, si chiede di integrare le suddette date.
- l’operatore economico SAPUTO AMEDEO, nella lettera di risposta al soccorso istruttorio
richiesto, alla quale deve essere in ogni caso, accompagnata la domanda di
partecipazione, precisa la data di iscrizione all'albo dei geologi, indicandola nel
17/04/2018. Si chiede conferma di tale data, in quanto la stessa non è conforme a quanto
richiesto nel Disciplinare di gara, relativamente ai requisiti professionali di cui al punto 7.1
del disciplinare pag. 11, laddove per tale figura si prevede che il professionista sia iscritto
all'albo da almeno cinque anni. Si chiede di produrre la domanda di partecipazione con la
data effettiva d’iscrizone;
- gli operatori economici MADEO SIMONE GIOSUE', CARPINO IVANO, e STUDIO
D'INGEGNERIA ING.FRANCO ROVENSE non hanno prodotto i propri DGUE per come
richiesto, pur precisando quanto richiesto per gli stessi in una lettera di integrazione
documentale. In particolare, l’o.e. STUDIO D'INGEGNERIA ING.FRANCO ROVENSE, pur
non riproducendo il DGUE, ma solo una dichiarazione di risposta al soccorso istruttorio,
deve dichiarare nel proprio DGUE, alla Parte IV, lett. b, 2a), un'annualità diversa dal 2015,
che non può essere considerato, rispetto a quanto stabilito nel Disciplinare di gara al
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paragrafo 7.2 lett. d). Si chiede di dichiarare dunque un'altra annualità conforme,
producendo il DGUE 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.
Il seggio di gara procede ad esaminare la documentazione relativa al Lotto 2:
2. MAIDA LAVORI E SERVIZI di Domenico Antonio Maida (mandataria),
VENTRICE MICHELE (mandante), CRISTIANA LA SERRA (mandante), DOTT.
GEOL. GABRIELE PRESTIA (mandante),
Il Seggio di gara, rileva che il concorrente non ha prodotto la documentazione richiesta ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, e, per tali motivi, è ESCLUSO dalla
procedura di gara.
4. SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE (mandataria), VE.MA. PROGETTI
S.R.L.S..
- La documentazione presentata è conforme a quanto richiesto con il soccorso istruttorio.
Pertanto, il concorrente è AMMESSO alla successiva fase di gara.

Il seggio di gara procede ad esaminare la documentazione relativa al Lotto 3 prodotta
dagli o.e.:
1. AICI ENGINEERING SRL (mandataria), ING. ANNALISA AGRUSA (mandante),

BRETTIA INDAGINI ARCHEOLOGICHE E BENI CULTURALI (mandante);
- l'o.e. Agrusa, indica, alla Parte IV, lett. b, 2a), un’annualità (2015) che non può essere
considerato, rispetto a quanto stabilito nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.2. lett. d). Si
chiede di indicare un’altra annualità conforme a quanto indicato nel Disciplinare di gara, al
paragrafo 7.2. lett d).
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.
2. RINA CONSULTING SPA (mandataria), DFP ENGINEERING SRL (mandante),
NAUS SRL - SERVIZI E INFORMATICA PER I BENI CULTURALI (mandante);
- La documentazione presentata è conforme a quanto richiesto con il soccorso istruttorio.
Pertanto, il concorrente è AMMESSO alla successiva fase di gara.
Alle ore 13.12 il seggio conclude i lavori.
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Il presente verbale si compone di n. 4 pagine
Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Enrica Acconcia

Presidente;

Avv. Bianca Polcina

Componente;

Avv. Giuseppe Falcone

Componente.

4

