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VERBALE DI GARA (N. 1)  

 

Oggetto: 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 22 del mese di luglio (22/07/2021) alle ore 10:04, 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  come segue:  

 

- Ing. Paolo Degl’Innocenti – Presidente del Seggio; 

- Ing. Paolo Franco Biancamano – Componente; 

- Dott.ssa Mariassunta Di Sarli – Componente. 

Secondo quanto previsto dal manuale d’uso acquistinretepa di Consip S.p.A., il Rup ha associato 

alla gara in questione presente sul Sistema il Presidente e i restanti membri del Seggio.  

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 di cui 

sopra, utilizzando le credenziali di accesso del Presidente stesso. 

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 del Seggio dà atto che, entro il termine ultimo indicato nel bando di 

gara, sono tempestivamente pervenuti 5 (cinque) plichi telematici trasmessi dai concorrenti di 

seguito elencati:  
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Il Seggio di gara, analizzata nel dettaglio la lista dei concorrenti, ritiene che non vi siano difformità 

sulle modalità di inoltro rispetto a quanto previsto nella lex specialis. 

Il Presidente dà inizio alle operazioni di valutazione delle Buste di qualifica, cominciando dalla 

prima offerta pervenuta in ordine temporale, provvedendo a scaricare la relativa documentazione, 

mediante apposita funzione del Portale e a salvarla sul Server aziendale in una sezione con 

accesso riservato ai membri del Seggio di gara, rilevando quanto di seguito riportato:  

 

N DENOMINAZIONE ESITO 

1 

R.T.P. costituendo A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL 

(mandataria: A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL e mandanti: 

S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L., FRANCESCO UCCI)

  

 ESCLUSO 

NOTE/MOTIVAZIONI  

Dall’esame della domanda di partecipazione risulta che sono state dichiarate le quote di 

partecipazione al RTP ma non le quote che saranno eseguite con riferimento alle tipologie di 

prestazione svolte da ciascun operatore facente parte del RTP costituendo. 

Inoltre, l’operatore dichiara di partecipare quale Raggruppamento costituendo di tipo verticale; 

tuttavia, dall’individuazione delle attività svolte il RTP risulta essere di tipo misto in quanto – 

secondo quanto dichiarato - la mandante  S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L. intende 

effettuare parti della prestazione principale e la mandataria intende effettuare parti delle 

prestazioni secondarie; ed, infatti, le attività di Servizio di P.F.T.E. strutturale e servizio di 

vulnerabilità sismica vengono effettuate sia da A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL 

(Mandataria) sia da S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L. (mandante). Anche dalla 

dichiarazione resa con riferimento alla struttura operativa minima si evince che i “professionisti 

responsabili della progettazione strutturale e della verifica di vulnerabilità sismica e delle indagini 

preliminari” fanno riferimento sia alla Mandataria che alla Mandante: Ing. Gabriele Novembri 

Direttore Tecnico e Legale Rappresentante di A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL 

(Mandataria) incaricato della progettazione strutturale e della verifica di vulnerabilità sismica, l’Ing. 
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Ignazio De Lucia consulente su base annua di S.I.B. STUDIO INGEGNERIA BELLO S.R.L. 

(mandante) individuato quale responsabile delle indagini preliminari. Mentre per le attività relative 

all’individuazione dei Professionisti responsabili delle prestazioni impiantistiche (rif. Punti 3, 4, 5 e 

6 della tabella all’art. 7.1 del Disciplinare) sono affidati all’ Ing. Luca Novembri, consulente su base 

annua di A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL (Mandataria). 

Il Seggio, inoltre, rileva che nella suddivisione delle attività che saranno svolte all’interno del RTP 

è dichiarato espressamente solo lo svolgimento del servizio di P.F.T.E. strutturale; è possibile, 

tuttavia, evincere che le attività relative al P.F.T.E. (edilizia e impiantistiche) saranno effettuate sia 

dalla mandataria sia dalla mandante S.I.B. dalle dichiarazioni rese con riferimento alla 

composizione della struttura operativa minima. 

Ogni componente del raggruppamento dichiara di essere un soggetto di cui all’art. 46 del d.lgs 

50/2016. 

Il Geol. Dott. Francesco Ucci partecipa come mandante del RTP (con una quota del 2%) quale 

responsabile delle attività delle indagini geologiche e geotecniche.  

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. Luciano Pirolli.  

Con riferimento al DGUE della mandataria A.T. Advanced Technologies srl, alla parte III sez. D 

punto 4 dichiara di non essere tenuta al rispetto della disciplina della legge 68/1999, omettendo 

tuttavia l’indicazione del motivo di esonero. 

Con riferimento alla cauzione provvisoria resa dalla Unipol Assicurazioni, per quest’ultima è stata 

sottoscritta digitalmente dal signor Moffa Alberto; non risulta, tuttavia, allegata la dichiarazione 

attestante il possesso - da parte del sottoscrittore - dei poteri necessari per impegnare la società 

garante. 

Dall’esame dei DGUE di tutti i componenti del RTP emerge che se da un lato il concorrente 

dichiara di non volersi avvalere del subappalto per alcuna attività e, pertanto, nemmeno per le 

prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all’art. 59 del dpr n. 380/2001 (come ulteriormente 

precisato a pag. 11 del Disciplinare), dall’altro non è però presente all’interno del RTP costituendo 

un laboratorio di indagini in possesso dell’autorizzazione Ministeriale di cui all’art. 59 cit. Ne 

emerge, pertanto, chiaramente l’assenza del possesso da parte del concorrente del requisito di 

idoneità di cui all’art. 7.1 let. C del Disciplinare.  

Tale circostanza costituisce autonoma causa di esclusione, che non può essere superata con il 

ricorso all’istituto del soccorso istruttorio. 

Ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare si prevede, infatti, espressamente che non potrà essere attivato 

il soccorso istruttorio laddove l’operatore economico, seppur non autonomamente in possesso 

dell’autorizzazione di cui all’art. 59 d.p.r. 380/2001, non abbia manifestato espressamente nel 

DGUE la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.  

Per quanto sopra, viene disposta l’esclusione dell’operatore dalla procedura, soprassedendo 

all’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per le restanti 

irregolarità e carenze rilevate dal Seggio di gara. 

 

 



Verbale   

4 
 

Alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara, aggiornando i lavori del Seggio alle 

ore 09:00 del giorno 26/07/2021.  

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 4 (quattro) pagine. 

 

- Ing. Paolo Degl’Innocenti – Presidente del Seggio; 

- Ing. Paolo Franco Biancamano – Componente;  

- Dott.ssa Mariassunta Di Sarli – Componente.  

 


