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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura relativi alle indagini e rilievi preliminari (comprese la relazione 

geologica e la verifica preventiva dell’interesse archeologico), valutazione 

della sicurezza strutturale, progettazione definitiva ed esecutiva, 

quest’ultima da restituire in modalità BIM, con riserva di affidamento 

anche dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, per interventi di adeguamento sismico e 

rifunzionalizzazione dell’immobile di proprietà dell’Unione Marca Montana 

di Camerino da destinare a sede del comando compagnia dell’Arma dei 

Carabinieri di Camerino – scheda patrimoniale: MCV0002.  

CUP: G14E21000980001 CIG: 8952616C6D 
 

Verbale del seggio di gara 

L’anno 2021 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10:00, l’Ing. Elisa Rossini, 

coadiuvata dall’avv. Martina Viventi, quest’ultima in qualità di segretario verbalizzante, 

si riuniscono ai fini dell’apertura, in seduta pubblica telematica, della documentazione 

amministrativa, secondo quanto previsto dal par. 19.4 del Disciplinare di gara. 

Il Rup alle ore 10:00 dà inizio alle operazioni di gara, accedendo simultaneamente al 

Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. http://www.acquistinretepa.it. 

Successivamente il RUP procede a comunicare tramite la sezione “Comunicazioni con 

fornitori” l’apertura della seduta pubblica telematica. 

Scaricata e salvata sul server aziendale, in una cartella ad accesso riservato del 

medesimo Rup, la documentazione amministrativa relativa ai primi due classificati. 

Dall’esame della suddetta documentazione, viene rilevato quanto segue: 

1) RTI ALL INGEGNERIA (Studio geo/tec dott. Geol. Stefano Giuliani, Ferrante 

Stefania, Meta Consulting Progettazione, All Ingegneria, Termostudi s.r.l., 

Integrated and Sustainable Design srl). 
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Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per le indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche e prove di laboratorio sui materiali di spettanza di un 

laboratorio Ufficiale in possesso dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del 

DPR 380/2001 per una quota massima inferiore a quella di legge. 

La documentazione amministrativa presentata è conforme a quanto richiesto con gli 

atti di gara. 

Il concorrente risulta, dunque, AMMESSO. 

2) SINERGO (Abaco Società Cooperativa, Struttura Srl, Paolo Vigoni, Elisa 

Sirombo, Sinergo) 

Il concorrente dichiara di volersi avvalere del subappalto per le eventuali indagini 

geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nella misura massima del 

40%. 

Il concorrente dichiara di essere un raggruppamento misto quando in realtà per le 

quote del servizio dichiarano verranno eseguite il raggruppamento risulta essere 

orizzontale. 

La mandante Arch. Elisa Sirombo, seppure indicata dal raggruppamento quale 

soggetto che espleterà prestazioni in tutte le categorie di lavori previste nel bando, 

non presenta neppure un servizio.  

Inoltre il mandante Arch. Paolo Vigoni, anche lui indicato dal raggruppamento come 

soggetto che espleterà prestazioni in tutte le categorie di lavori previste nel bando, 

presenta elenco servizi per tutte le categorie eccetto la IA.04.  

Con riferimento all’Arch. Elisa Sirombo e all’Arch. Paolo Vigoni dovranno indicare 

almeno n. 1 servizio riguardante l’Id opera che hanno dichiarato di svolgere. 

Per quanto sin qui rilevato, si procederà ad attivare il soccorso istruttorio ex art 83 

co. 9 del D.Lgs. 50/2016, al fine di acquisire le integrazioni necessarie. 

 

mailto:dre.marche@agenziademanio.it
mailto:dre_marche@pce.agenziademanio.it


 

 
Direzione Regionale Marche 

 

 Via Fermo, 1 – 60128 Ancona – Tel. 071/289911 -Fax 06/50516073 

 e-mail: dre.marche@agenziademanio.it 

 pec: dre_marche@pce.agenziademanio.it 

  

Il RUP alle ore 17:00 dichiara chiusa la presente seduta di gara e aggiorna i lavori al 

10/01/2021 alle ore 10.00. La pubblicazione del presente verbale di gara avverrà 

mediante avviso inoltrato ai Concorrenti attraverso I’Area comunicazioni del portale. Il 

presente verbale si compone di n. 3 pagine. 

 
 

Il RUP 

Ing. Elisa Rossini 

 

Il Segretario verbalizzante  

     Avv. Martina Viventi 
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