
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABlNIERJ 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 11 .403 DI REP. 
DEL 1.10.2020 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

VERBALE DI ESAME DELLA DOCUMENT AZION 1 

AMMINISTRATIVA, CON llJ CORSO ALLA PIATTAFO 

TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DE 

D. LGS. 50/2016 (DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVO ALL 

GARA I N AMBITO UE, NELLA FORMA 

AMMINISTRATIVA, esperita a procedura aperta (art. 60, del O. Lgs. n 

50/2016) e con il criterio dì aggiudicazione dell 'offerta economicament 

più vantaggiosa (art. 95, co. 3, Jet. b) del O. Lgs. n. 50/2016), rispetto a 

prezzo base palese di €. 273.201,51 (onorario) oltre spese (30%). IV 

(22%) e C.N.P.A.l.A. (4%), per l'affidamento dell ' incarico professional 

final izzato alla verifica della vu lnerabilità sismica degli edifici del! 

casenna "Chinotto" di Vicenza. 

C.I.G. 83043083CO - C.U.P. 032119000100001. 

L'anno duemilaventi, addì l del mese di ottobre 111 Roma - Via! 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrnttuale del Comando GeneraJ 

del!' Arma dei Carabinieri; 

PR E ME SSO C H E 

~ in data 16 luglio 2020 (verbale n. 11.376 di rep.): 

../ si è proceduto al riscontro deJle offerte presentate a Sistema dagl 

operatori economici accorrenti alla gara in titolo; 

L'UFFICIALE ROGANTE --~~tor-.1_ 
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,/ previa apertura delle buste virtuali amministrative, è stata scaricat . 

tutta la docume ntazione allegala a Sistema; 

,/ la procedura di gara è  stata sospesa per l'esame del I, 
~~~~~~ ~~~~~~ 

documentazione amministrativa; 

)"" con messaggio s u l Sistema, nell"'Area comunicazioni", tutti gl 
~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

operatori economici concoITenti sono stati avvisati riguardo la present 

seduta pubblica (co pia in allegato n.  1 ); 

OGGI 

alle  ore 09,30 (nove virgolatrenta) precise, innanzi a  me Magg. amm 
~ ~~~~~~~~~~ 

Mariangela Franchi ni, in qualità di Ufficiale  Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Com· ando Generale del)' Arma dei Carnbinieri, si è riunit 

il seggio di gara comp osto dai signori: 

-Presidente: Co I. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

Co ntrattuale del Comando Generale; 

- Membri Ma gg. amm. Rosario Sicrvo e Cap. g. Claudi 

-

Bai estrieri; 

IL PRESIDENTE 

previo esame dell a documentazione amministrativa presentata, h, 

constatato per I seguenti operatori economici  la conformità  a l I 

e dalla Stazione appaltante: prescrizioni richiest 

• 

• 

• 

• 

AZSRLCON SUL TING & COMMERCI AL ENGINEERING; 

PSCSRL; PROGETTO 

ITS SRL; 

COSTITUEN DO RTI ARCHLIVING SRL/ GEOL. SJLE 

L'UFFICIALE ROGANT E IL PRESIDENTE 

~o~zo~L._ 
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MARlANTONIETT A; 

• COSTITUENDO R.T.l. ENGI.CO. SRL/ DI.MO.RE SRL 

CORNA PELIZZOLI ROTA S.R.L./ ING. MASSIMO PILATI 

ING. EMANUEL PERANI; 

• COSTITUENDO R.T.I. F C ENGINEERING SRL/ ING 

ARTURO CERVONE/ GEO . DANIELE PIPICELLI; 

• COSTITUENDO R.T.I. SICURING SRL/ GEOL. LUC 

TOFACCHI; 

• COSTITUENDO R.T.I. !CONIA INGEGNERIA CIVILE SRL 

ARCH. ANDREA PIERO DONADELLO/ C.S.G. PALLADI 

SRL/ GEOL. PAOLO CORNALE; 

• COSTITUENDO R.T.l. M.T. PROGETTI STUDI 

ASSOCIATO/ ING. MARCO GENNAJOLl/ ISTITUT 

SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA S.P.A./ ING. MICHEL 1 

FRUSTAGATTJ/ GEOL. SIMONE SFORNA; 

• COSTITUENDO R.T.I. P&P CONSUL TTNG 

STUDIO ASSOCIATO/ GEOL. RATAZZI ALESSANDRO 

ING. ALMER( MATTIA; 

• COSTITUENDO R.T.I . STP STUDIO TECNIC 

PELLICCIARI SRL/ GEOL. BALLISTA RITA/ ING 

PELLICClARI ALESSANDRO; 

- ha constatato, per i sotto indicati operatori economici, le seguent 

diffo1mità rispetto al le prescrizioni richieste dalla Stazione appa ltante: 

• B.F. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO DI ING. PIERLUIG 

L'UFFICI/\LE ROGANTE IL PRESIDENTE 

~~~~ ~. 
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BETTI ED  ING. AND REA FEDI: 

../ non ha presentato il patto di integrità, di cui al para 16.4, lett. 

del disciplinare di gara, completo con i dati dell'operator 

economico; 

• GEVA CONSULTING SRL: 

../ non ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative,. di cui a 

para 16.3 del disciplinare di gara, in pé11iicolare: 

che il concorrente non beneficia di pié111j individuali d 

emersione del lavoro sommerso cx art. 1-bis della Legg 

383/2001; 

che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese press 
----- ~ 

la competente Cél111era di commercio, industTia, agricoltura 
------

artigianato e le  generalità complete degli amministrator 

muruti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo 

dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membr 

del collegio sindacale, dei soggetti che svolgono i compiti d 
------

vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico person 
~~~~~~ ~~t--~-

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società coi 
~~ ~~~~~ --1------~ 

un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

l'indicazione delle figure societarie cessate dalla cane 
~1--------~ 

nel l'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

I 'autoccriificazionc del legale rappresentante attestante che l 

figure societarie elencate nell'art. 80, co. 3, del D. Lgs 
~-----=--1------------

50/2016 non hanno subilo l'applicazione di una delle misur 
------!-----------~ 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~cf-~io~cl_ 

IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
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d i prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs 

159/2011 e sentenze, ancorché non definitive, confem1ate i, 

sede di appello, relative a reati che precludono I 

partecipazione alle gare di appalto; 

la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora w 

pat1ccipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti 

alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta I 

documentazione presentata per la partecipazione alla gar 

ovvero la non autorizzazione; 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento d i €. 32,00 pe 
-------

imposta di bollo, in luogo di €. 48,00, per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 

subappalto, come previsto ai para 16.1 e 16.4, lett. d  e g, de 

disciplinare di gara; 

../ non ha presentato l'organigramma, di cui al para 16.4 lett. k de 

disciplinare di gara, completo con le specifiche competenze e  I 

responsabilità dei soggetti individuati, come previsto dall'art. 

del D.M. 263/2016; 

• COSTITUENDO R.T.l.  ING. ANNALISA AGRUSA/ DOTT 

GEOL. ELISA LIVI/ ING. FABIO IMPASTATO: 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00 pe 

imposta di bollo, in luogo di €. 48,00,  per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiara7.ione d 

subappalto, come previsto ai para 16.1 e 16.4, lctt. d  e g, de 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~ ~~~ 
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
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- ~ 

dis 
--

ciplinare di gara; 

../ no, 
--

par 
----

1 ha presentato tutte le "dichiarazioni integrative" di cui al 

__ a 16.3 del disciplinare di gara, in particolare ha dichiarato in 

niera discordante: 

-

-

-

--

-

-

-

• 

,._ 

- -

-~ 

ma 

-

cos 

di autorizzare e di non autorizzare, qualora un partecipante 

alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione 
-1---

appaltante  a rilasciare copia di tutta la documentazione 
-+--

presentata per la partecipazione alla gara; 

TITUENDO R.T.l. ING. SANDRO MALONI/ lNG . 

MAU RIZIO PERONI/ DOTT. GEOL. ROBERTO 

D'A MBROSIO/ ARCH. GIANCARLO MALONI: 

../ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di€. I 6,00 per 
t---

lll1 posta di bollo, in luogo di €. 48,00, per domanda di 

tecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione di par 
'------

su bappalto, come previsto ai para 16. I  e 16.4, lett. d  e g, del 

dis ciplinare di gara; 

../ no n ha presentato per l' ING. SANDRO MALONI tutte le 
--I---

"dt 'chiarazioni integrative" di cui a l para 16.3 del disciplinare di 

a, in particolare: gar 

- la dichiaraz ione attestante l'autorizzazione, qualora un 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, 

alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta I _,_ 

documentazione presentata per la partecipazione alla gar 

ovvero la non autorizzazione; 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~ ?ro> ... l-._ ~ ~ 
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del Seggio di Gara 
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../ non ha presentato il "Documento di gara unico europeo 

DGUE " di cui al para 16.2 del disciplinare di gara per l' ING 

MAURIZIO PERONI, il DOTT. GEOL. ROBERT 

D'J\MBROSIO e l' ARCH. GIANCARLO MALONJ; 

../ non ha presentato le ·"Dichiarazioni integrative " di cui al par 

16.3 del disciplinare di gara, per l'TNG. MAURI ZJO PERONI, i 

DOTT. GEOL. ROBERTO D'AMBROSIO e l'ARCH 

GIANCARLO MALONI; 

• COSTITUENDO RT.I MBE SRL/ GEOL. RIMSK 

VALVASSORI: 

../ non ha presentato l'organigramma, di cui a l para 16.4 lett. k de 

disciplinare di gara, completo con le specifiche competenze e I 

responsabilità dei soggetti individuati , come previsto dall ' art. 

del D.M. 263/2016; 

../ non ha presentato, per la MBE SRL e per il GEOL. RIMSK 

V ALY ASSORI, tutte le ''dichiarazioni integrative. , di cui a 

para 16.3 del disciplinare di gara; 

• COSTITUENDO R.T.I. BAGAGLI INGEGNERIA SRL 

GEOL. GIOVANNI CICCONE: 

../ non ha presentato, per la BAGAGLI INGEGNERIA SRL e per i 

GEOL. G IOVANNI CICCONE, tutte le "dichiarazion 

integrative" di cui al para 16.3 del disciplinare di gara, ii 

paiticolarc: 

che il concorrente non beneficia di piam individuali d 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~"~""'.L a. 
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
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emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della Lcgg 
1---

383/2001; 

che il conco 

la competen 

rrente è iscritto nel registro delle imprese pressj 

te camera di commercio, industria, agricoltura 

artigianato e le generalità complete degli amministrator 

muniti di po teri di rappresentanza, di direzione e di controllo 

dei compon enti il consiglio di amministrazione, dei membri 

del collegio sindacale, dei soggetti che svolgono i compiti d. 

vigilanza,  d ei direttori tecnici e del socio unico person, 

fisica, ovver o del socio di maggioranza in caso di società co 

un numero d i soci pari o inferiore a quattro; 

l'indicazion e delle figure societarie cessate dalla cane, 

nell'anno an tecedente la data di pubblicazione del bando; 

l 'autocertifi cazione del legale rappresentante attestante che l 

ligure socie tarie elencate nell'art. 80, co. 3, del D. Lgs. 
-!------------

50/2016 no n hanno subito l'applicazione di una delle misur 

di prevenzio ne della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs 

159/2011 e sentenze, ancorché non definitive, confermate ir 

sede di a ppello, relative a reati che precludono I 

parteci pazi o ne alle gare di appalto; 

la dichiarazi onc attestante di essere informato, ai sensi e pe 
--1-----

gli effetti d ell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dat 
1------

personali r accolti saranno trattati, anche con strument 
f-----

informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara 

L 'UFFICIALE ROGANTE 

~~~~  
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
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nonché dell'esistenza de i diritti d i cui all' articolo 7 de 

medesimo decreto legislativo; 

• COSTITUENDO R.T.I. STANCANELLJ RUSSO ASSOCIATI 

GEOLOGO SALVATORE PALILLO/ 

ENGINEERING SOCIETA' 01 INGEGNERI 

COOPERATI V A: 

./ non ha presentato, per STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI 

per il GEOL. SALVATORE PAULLO, tutte le "dichiarazion 

integrative., di cui al para I 6.3 del disciplinare d i gara, i1 

partico lare: 

la dichiarazione attestante l' autorizzazione, qualora u 

partecipante al la gara eserciti la facoltà di accesso agli atti 

alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta I 

documentazione presentata per la partecipazione a ll a gar 

ovvero la non autorizzazione; 

• COSTITUF-NDO R.T.I. DE LUCA ASSOCIATI DI DE LUC 

ARCH. ROBERTO E DE LUCA ING. ALESSANDRO/ GEOL 

MOCCHC UTTJ ANDREA/ ING. CHIESURA SARA 

CENTRO CONTROLLO E MATERIALI EDILI SRL/ +M 

SRL: 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00 pe 

imposta di bollo, in luogo di €. 48,00, per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarnzione d 

subappalto, come previsto ai para 16. I e 16.4, lett. d e g, de 

L 'UFFICIALE ROGANTE ---~ ?\?;?)""IL-
IL PRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
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-

disciplinar e di gara; 

./ nella don 1anda di partecipazione ha indicato le parti del 

servizio/fo 
- eseguite dai rnitura e le percentuali che saranno 

-

singoli op 
-

eratori economici riuniti , come previsto al para 16.5 

del discipli nare di gara, ma la somma delle percent uali indicate è -

pari a 98; 
-

./ il GEOL. MOCCIHUTTI ANDREA ha di chiarato nel 
- -

''Documen Lo di gara unfr:o europeo DGUE" d i cui al para 

16.2 del di sciplinare di gara, PARTE ITT, " Motivi d i esclusione", 

lett. C "M otivi legati a insolvenza, conflitto di inte ressi o illeciti 

professi on ali'", di NON poter confem1are di "non essersi reso 
- -

gravemenl e colpevole di jàlse dichiarazioni n e/ fornire le 
-

informazio ni richieste per verificare l 'assenza di motivi d1 

esclusione o il rispetto dei criteri di selezione"; 

./ non ha pl ·esentato il "Documento di gara unic o europeo -

DGUE" d ra per l'ING. i cui al para 16.2 del disciplinare di ga 

CHIESU RA SARA e il CENTRO CONT ROLLO E 

MATERI ALI EDl LI SRL; 
-

./ non ha pre rati ve., di cui sentato per tutti le '·Dichiarazioni integ 
- -

al para 16. 3 del disciplinare di gara; 

./ non ha presentato la dichiarazione, a firrn a dei legali 
-

rappresent anti riuniti , attestante che nessun altro co mpenso potrà 

essere rie titolo per le 
- f-

hiesto al i' Amministrazione a qualunque 

prestaz ioni 1carico. di cui professionali di cui al disciplinare di i1 

L'UFFICIALE ROGAN' IL PRESIDENTE 
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al para 16.4, lett. m, del disciplinare di gara; 

• COSTITUENDO R.T.I. FOPPOLJ MORETTA E ASSOCIAT 

SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL/ GEOL. RICCARD 
--

CORTIANA: 

../ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 32,00 pe 

imposta dj bollo, in luogo di €. 48,00, per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 

subappalto, come previsto ai para 16.1 e 16.4, lett. d e g, de 

disciplinare di gara; 

• COSTITUENDO R.T.I. GPA SRL/ GEOL. GIANN 

FOCARDI: 

../ non ha presentato, per la GPA SRL e per il GEOL. GlANN 

FOCARDI, tutte le ''dichiarazioni integrative'' di cui al par . 

16.3 del disciplinare di gara, in particolare: 

la dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e pe 

gli effetti del] 'ar1. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dat 

persona li raccolti sar·anno trattati, anche con strument 

informatici, esci usivamente nell'ambito del la presente gar·a 

nonché dell'esistenza dei diritti di cui all 'articolo 7 de 

medesimo decreto legislativo; 

• COST[TUENDO R.T.I. GR PROGETTI STUDI 

ASSOCIATO/ GEOL. ANDREA SILVIO BASSO/ ING 
·----

FEDERICO FANCHINI/ OMEGA SRL: 

../ nel documento denominato " Impegno Raggruppamento'' h 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESl[)ENTE 

~'3'-~ ... L Cl ~~~DJJ,,..>--
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presentato le dichiarazioni , di cui al para 16.5 del disciplinare d. 

gara, attestanti: 

l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazion 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

funzioni di capogruppo; 

l' impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifo1marsi ali 
---- --t---

disciplina vigente con riguardo ai raggruppament" 
-----

temporanei ai sensi dell 'art. 48 comma 8 del Codice; 

le parti del servizio/forn itura, 

inserendo nell'oggetto del documento stesso una procedura d 

gara indetta da altra stazione appaltante; 

• COSTITUENDO R.T.I. ING. GIANFRANCO MOLINARJO 

ARCH. GIUSEPPE MAROTT Al ING. ANGELO ALIMONTI 
------J-----

S TU DI O ASSOCIATO F&P PROGETTI DI ING. ALFRED 

FERRANDINO & ARCH. CARLA PACIELLO/ ING. MIRK 

IANNARONE/ SURVEY ITALIA CONTROLLI 
-------l---

D I S T R U T T l V l MONITORAGGI RILIEVI S.R.L.S./ GEOL 
--+----

ALBERTO COLLOVA'/ ING. LORENZA PALMIERI: 

,/ non ha presentato lo statuto dello STUDlO ASSOCIATO F& 

PROGETTI DI ING. ALFREDO FERRANDINO & ARCJ I 

CARLA PACIELLO, di cui al para 16.4, lett. I, del disciplinar 

di gara; 

,/ non ha presentato, per tutti g li operatori economici riuniti , tutt 

le ''dichiarazioni integrative·· di cui al para 16.3 del disciplinar 
1------ ~------

L' UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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di gara, in particolare: 

la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora u1 

partecipante alla gara esercili la facoltà di accesso agli atti 

a lla stazione appa ltante a rilasciare copia di tutta I 

documentazione presentata per la partecipazione alla gar 

ovvero la non autorizzazione; 

la dichiarazione attestante di essere informato, ai sensi e pe 

g li effetti dell 'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dat 

persona I i raccolti saranno trattati, anche con strument 

informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara 

nonché dell'esistenza dei diritti di cui all 'articolo 7 de 

medesimo decreto legislativo; 

./ non ha presentato, per la SURVEY ITALIA CONTROLLI NO 

DISTRUTTIVI MONITORAGGI RILIEVI S.R.L.S., tutte I 

'"dichiarazioni integrative " di cu i al para 16.3 del disciplinare d 

gara, 111 particolare, o ltre a quella già indicata alla precedent 

alinea: 

l'indicazione delle figure societarie cessate dalla cane 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

• COSTITUENDO R.T.I. lNG. GIUSEPPE MAUTONE 

GEOTECNA SRL/ GEOL. LUCIO GNAZZO/ ING. MARI 

DE LISA: 

./ non ha indicato, quale progettista, il nominativo di almeno u 

giovane professionista, ai sensi de ll' art. 4 del D.M. n. 263/20 16 

L'UFFICIALE ROGANTE 

·l:MJ~~~ cL. 
IL PRESI DENTE 

del Seggio di Gara 



-

--

-

-

-

• 

• 

• 

14 

laureato abilita to da meno di 5 anni all'esercizio dell 

professione, la cui presenza, come previsto al para 7.4 del 

disciplinare di g ara, è condizione di partecipazione; 

COSTI T U ENDO R.T.I. ING. PACIONI FERNANDO/ ING ~-~---------~ 
CAIRA FABIO/ I NG. ALESSIA CEFALONI/ GEOM. L UIG 

PANETTAI GEO L. TIZIANO CAIR.A: 

.../ non ha presentat o, per tutti gli operatori economici riuniti, tutt 

le ''dichiarazion i integrative " di cui al para 16.3 del disciplinar 

di gara; 

COSTITUENDO R.T.I. INNOVATIONS SRL/ GEOL 

f ELLANl: MAURIZIO CAS' 

.../ non ha indicato, per i I giovane professionista - ai sensi dell 'art. 

del D.M. n. 263/ 2016 - la cui presenza, come previsto al para 7. 
-----------

del d isciplinare di gara, è condizione di partecipazione, la dat 

z ione all'esercizio della professione; precisa di abilita 

.../ ha presentato un a ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00 pe 

imposta di bo! lo, in luogo di €. 48,00, per domanda di 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione 

subappalto, com e previsto ai para 16.1 e I 6.4, lett. d e g, de 

disciplinare di g ara; 

.../ o, per tutti gli operatori economici riuniti , tutt non ha presentat 

le "dichiarazion i integrative" di cui al para 16.3 del disciplinar 

di gara; 

COSTITUENDO R.T.l. SA ICO lNGEGNERI A SRL/ Tl 
~I--

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTI-. 

~ ~~~~lywtr-
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ASSOCIATI/ GEOL. MARCO ZANDONA': 

,/ non ha presentato la dichiarazione, a firma dei legai 

rappresentanti riuniti , attestante che nessun altro compenso potr 

essere richiesto ali' Amministrazione a qualunque titolo per I 

prestazioni professionali di cui al disciplinare di incarico, di cu 

al para 16.4, lett. m, del disciplinare di gara; 

• COSTITUENDO R.T.I. INGEGNERIA DELLE STRUTTUR 

STUDIO ASSOCIATO/ CO.M.SIGMA SRL/ GEOL. FRANC 

SCRINZI/ ING. ANDREA LELJ: 

,/ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00 pe 

imposta di bollo, in luogo di €. 32,00, per domanda d 

partecipazione e dichiarazione multipla, come previsto ai par 

16.1 e 16.4, lett. de g, del disciplinare di gara; 

,/ non ha presentato, per la CO.M.STGMA SRL, tutte I 

"dichiarazioni imegrafive ·• di cui al para 16.3 del disciplinare d 

gara, in pruticolare: 

la dichiarazione attestante l'autorizzazione, qualora u 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti 

alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta I 

docLLmentazione presentata per la pru·tecipazione alla gar 

ovvero la non autorizzazione; 

,/ non ha presentato lo statuto dello STUDIO ASSOCIA T 

INGEGNERIA DELLE STRUTTURE, di cui al para 16.4, let. 

1, del disciplinare di gara; 
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• COSTITUENDO R.T.J . STUDIO ASSOCIATO SI.PRO/ L 
I 

RILIEVI SNC/ TERRA SNC: 

../ ha presentato il ''Documento di gara unico europeo - DGUE" d 

cui al para 16.2 del disciplinare di gara, per la TERRA SNC, no 

compi lato interamente nella parte [lJ ''Motivi di esclusione", lett 

C '·Motiv i legati a insolvenza, conflitto di intcressj o illecit 
~--!---------~ 

professionali", mediante una selezione delle voci re lative 

"liquidazione coatta", "concordato preventivo" e "concordat 

con continuità aziendale'·; 

• COSTITUENDO R.T.l. STUDIO DI INGEGN ERIA MANCIN 
-----1------

P AL MIE RI E ASSOCIATI/ GEOL. LUCA FILIERI: 

../ non ha presentato l'organigramma, di cui al para 16.4 lett. k de 

disciplinare di gara, completo con le specifiche competenze e l 

responsabilità dei soggetti individuati, come previsto dall'art. 

del D.M. 263/2016; 

../ non ha presentato, per tutti gli operatori economici riuniti , tutt 

le ''dichiarazioni integrative·· di cui al para 16.3 del disciplinar 
-1-------

di gara, in particolare: _ __, __ _ 
- l'autocertificaz ione del legale rappresentante attestante che 1 

1------ --1----

figure societarie elencate nell'rui. 80, co. 3, del D. Lgs 

50/2016 non hanno subito l'appl icazione di una delle misur 

di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs 

159/20 11 e sentenze. ancorché non definitive, confennatc i 

sede di appello, relative a reati che precludono l 

IL PRESIDENTE 
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partecipaz ione alle gare di appalto; 

• COSTITUENDO R.T.l. STUDIO HG EO DI BARATT 

FILIPPO GEOLOGO/ SINTECO SRL/ STUDIO TECNIC 

ASSOCIATO 820 ING. C. FORTINI/ GEOM. S. PJOV AN 

ING. GIULIA BOSCO: 

../ ha p resentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 16,00 pe 

imposta di bollo, in luogo di €. 32,00, per domanda d 

partecipazione e dich iarazione multipla, come previsto ai par 

16. 1 e 16.4, lett. d e g, del disciplinare di gara; 

./ ha presentato il patto di integrità, d i cui al para 16.4, lett. e de 

di sc iplinare di gara, firmato digitalmente ma non completo con 

dati del l'operatore economico; 

• COSTITUENDO R.T.I. STUDIO FLORAMO ENGINEERJ N 

& ARCHITECTURE SRL/ GEOL. CAPPOTTO FILIPPO 

ING. FILIPPO FLORAMO: 

./ ha presentato una ri cevuta attestante il pagamento di €. 0,00 pe 

imposta di bollo, in luogo di €. 48,00, per domanda d 

partecipaz ione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 

subappalto, come previsto ai para 16.1 e 16.4, lett. d e g, de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato, per tutti gli operatori economici riuniti , tutt 

le "dichiarazioni integrative·, di cui al para 16.3 del d isciplinar 

di gara, in particolare: 

la d ichiarazione attestante l'autori zzazione, qualora w 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~~,,...)-_ a. 
IL PRl-':SIDENTE 

del Seggio di Gara 
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partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agl i atti 

alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta 1, 
---~------

- ----1------
documentazione presentata per la partecipazione alla gar, 

ovvero la non autonzzaz1one; 

- la dichiarazione attestante di essere informato, a1 sensi e per 

gli effetti dell 'art 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dat 

personali raccolt saranno trattati, anche con strument 
1-------~-

informatici, esclusivamente nell 'ambito della presente gara 

nonché dell 'esistenza dei diritti di cui all'artico lo 7 de 

medesimo decreto legislativo; 

• COSTITUENDO R.T.l. STUDIO ING ZONETTl 

LANFRANCO/ SA.G.EDlL/ GEOL. ALESSANDRO SCAPPA: 

./ non ha presentato per lo STUDIO ING. ZONETT 
--1---

LANFRANCO, l'organigramma, di cui al para 16.4 lett. k de 

disciplinare di gara, completo con I.e specifiche competenze e lE 
!-----

responsabilità dei soggetti individuati , come previsto dall'art. : 
---

del D.M. 263/2016; 

./ non ha indicato, quale progettista, il nominativo di almeno u1 ,__ __ _ 
giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 263/20 161 

laurealo abilitato da meno di 5 anni all'esercizio dell, 

professione, la cui presenza, come previsto al para 7.4 dc 

discipli nare di gara, è condizione di partecipazione; 
----- ----

!---
./ non ha presentato per lo STUDIO ING. ZONETT 

LANFRANCO e la SJ\.G.EDlL, tutte le "dichiarazion 
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integrative .. d i cui al para 16.3 del disciplinare di gara, ir 
-~~- ·-~~-

particolare: 

l'indicazione delle figure societarie cessate dalla caric2 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

./ ha presentato il patto di integrità, di cui al para 16.4, lett. e deJ 

disciplinare di gara, fomalo digitalmente ma non completo con 1 -~~~~~~ ~~~ ~~

dati dell'operatore economico; 

• COSTITUENDO R.T.I. STUDIO PROFESSIONALE 

ASSOCIATO PROGEST/ SO.IN.Cl. SRL/ GEOL. CINELLJ 

EMILIANO/  ING. GIUSEPPE LONGHI/ lNG. CATIA 
---------~ 

BIANCHI/ ARCH. DANIELE BIANCHI: 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di €. 32,00 per 
--!-----------

imposta di bollo, 111 luogo di €. 48,00, per domanda di 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione di 

subappalto, come previsto ai para 16. l  e 16.4, lett. d  e g, de 

disciplinare di gara; 

• COSTITUENDO R.T.l. SPI SRL/ ARCH. ELIO CONTE: 

./ non ha indicato, per il giovane professionista -ai sensi dell'art. 

I-

del D.M. n. 263/2016 -la cui presenza, come previsto al para 7. 
--1--

del disciplinare di gara, è condizione di partecipazione, la dat 
---f------------

precisa di abilitazione all'esercizio della professione; 

• COSTITUENDO R.T.I. SB+ SRL/ ASDEA SRL/ ARCH 

BRUNO MAMMI': 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di€. 32,00 pe1 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESl[)l~NTE 



imposta di bollo, in luogo di €. 48,00, per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 

subappalto, come previsto ai para 16.1 e 16.4,  lctt. d  e g, de 

disciplinare di gara; 

../ ha presentato il ·'Documento di gara unico europeo -DGUE" d 

cui al para 16.2 del disciplinare di gara, per I' ARCH. BRUN 

MAMMI', non compilato interamente nella parte IV "Criteri  d 

selezione'', lett.  C "Capacità tecniche e professionali", com 

previsto ai para 7. 1 e 7.3 del disciplinare di gara; 

../ non ha indicato, quale progettista, il nominativo di almeno u 
---

giovane professionista, ai sensi dell'ai1. 4 del D.M. n. 263/2016 

law·eato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio dell 

professione, la cui presenza, come previsto al para 7.4 de 

disciplinare di gara, è condizione di partecipazione; 

../ non ha presentato, per tutti gli operatori economici riuniti, tutt 

le "dichiarazioni integrative" di cui al para 16.3 del disciplinar 

di gara; 

../ ha presentato il "Documento di gara unico europeo-DCUE'' d 

cui al para 16.2 del disciplinare di gara, per la ASDEA SRL 

indicando nella parte TII "Motivi di esclusione", lett. C "Motiv 

legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" 

che ''L'operatore economico ha violato. per quanto di su . 

conoscenza. obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

di dirilfo ambienta/e, sociale e del lavoro, di cui  80 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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comma 5, lett. a) del Codice", senza però forn ire ulterior 

indicazioni compilando la parte sottostante; 

• VE.MA. PROGETTI S.R.L.S.: 

./ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di€. 16,00 pe 

imposta di bollo, in luogo di e. 48,00, per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione d 
-~-=-- ·----

subappalto, come previsto ai para l 6.1 e 16.4, lett. d e g, de 

disciplinare di gara; 
----

• COSTITUENDO R.T.I. IMPRENDO SRL in avvalimento co 

EAS INGEGNERlA SRLS/ GEOL. COLLAREDA MATTEO: 

../ ha presentato una ricevuta attestante il pagamento di€. 16,00 pe 

imposta d i bollo, in luogo di €. 48,00, per domanda d 

partecipazione, dichiarazione multipla e dichiarazione cl 
-+------

subappalto, come previsto ai para 16.1 e 16.4, lett. d e g, de 

disciplinare di gara; 

./ non ha presentato, per tutti gli operatori economici riuniti e pe 

l' ausiliaria, tutte le "dichiarazioni integrat;ve " di cui a l par 

16.3 del disciplinare di gara; 

../ non ha presentato il patto di integrità, di cui al para 16.4, lett. 

del disciplinare di gara, completo con i dati degli operator _____ _,_ _____ _ 
econom ici riuniti e de ll 'ausiliari a; 

../ non ha presentato la dichiarazione multipla, di cui al para 16.4 

lett. d del disciplinare di gara, completo con i dati degli operator 

economici riuniti e dell' ausiliaria; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 

rJ2 (\<>(m~ ~r:.~.L d-



22 

./ non ha indicato, quale progellista, il nominativo di almeno u 

giovane professionista, ai sensi dell ' art. 4 del D.M. n. 263/2016 

laureato abilitato da meno di 5 anni all ' esercizio dell 

professione, la cui presenza, come previsto al para 7.4 de 

disciplinare di gara, è condizione di partecipazione; 

./ non ha presentato la ''dichiarazione di avvalimento ", di cu 

all ' a11. 89, comma l, del D. lgs. 50/2016; 

- preso atto clelia necessità di ricorrere, ai sensi dell'a1t. 83 comma 9 de 

D. Lgs. n. 50/2016, al soccorso istruttorio, chiedendo agli operator 

economici sopra indicati di presentare la documentazione mancante 
1---

pena l'esclusione dalla gara; 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 

- viene sospesa in attesa del! 'esito del soccorso istruttorio, a.i sens 

dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs.50/20 16; 

- verrà ripresa, previa comunicazione a tutti gli operatori economie 

offerenti, in data ed ora da destinarsi. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Fraocbioi, Ufficiai 

Rogante del Comando Generale del l'Anna dei Carabinieri, previa lettur 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri de 

Seggio di Gara che con me si sottoscrivono. 

li presente atto consta di: 

- n. 22 pagine interamente scritte e n. 5 righe della 231\ pagina; 

L'UFFICIALE ROGANTE IL PRESIDENTE 
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-copia del messaggio nel! "'Area comunicazioni" per avviso sedut 

pubblica, in allegato n. 1; 

-copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospension 

seduta pubblica, in allegato n. 2. 
~~~~~ ~~~~~ 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 1 ottobre 2020. 

/ 
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