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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2 – BIS, DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 
2016, N. 189 E DELL’ART. 4 DELL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 
10.05.2018 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E 
ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL 
VERSANTE IN LOC. STREPPINO A MARGINE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO.  

CUP: H24J18000980001  CIG: 8173020D74 

VERBALE n.1 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE (16/12/2020) alle ore 10:20 in Castelli, 
nei locali dell’Ufficio Tecnico della sede temporanea del Municipio presso il Villaggio Artigiano in C.da 
Faiano, il sottoscritto Geom. Daniele DI BONAVENTURA, quale RUP del procedimento e Presidente del 
seggio di gara, alla continua presenza dell’Arch. Sandra DI FEDERICO quale membro della Commissione 
con funzioni di segretario verbalizzante e dell’Ing. Massimo MARINI quale Tecnico incaricato del 
Supporto al RUP nell’ambito del procedimento de quo che interviene in seno alla Commissione 
medesima  quale membro esperto, tutti noti ed idonei dichiara aperta la seduta di gara in oggetto. 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

- in esecuzione alla determinazione n. 31 del 03.03.2020 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico è stato 
disposto l’affidamento con procedura negoziata dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi 
agli incarichi di progettazione definitiva – esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità degli interventi inseriti all’interno 
dell’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 
avente ad oggetto “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione e ripristino 
delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016” previa pubblicazione di avviso di manifestazione di 
interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, 
trasparenza e proporzionalità, gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 
dell'art. n. 2 comma 2 bis del D.L. 189/2016. 

- che con determinazione a contrarre n. 31 del 03/03/2020 è stato pubblicato specifico avviso 
esplorativo dal 04/03/2020 al 23/04/2020, a seguito del quale, si procedeva ad invitare, alla procedura 
negoziata indetta ai sensi dell’ex. art.2 comma 2-bis), del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 come 
modificato dalla Legge n. 55/2019 di conversione del D.L 32/2019 e dalla Legge n.156 del 12 dicembre 
2019 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e le modalità previste dall’art.97, commi 2, 2-bis 
e 2-ter, del d.lgs. n.50/2016, n. 10 operatori economici; 

- con Determinazione del Responsabile del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 154 del 03/12/2020 
veniva nominata la commissione di gara costituita dai componenti sopra indicati; 

- la prima seduta di gara, come previsto dagli atti di gara, risultava fissata per la data odierna alle ore 
10.00; 

Per quanto sopra premesso, il Presidente, all’atto dell’apertura della seduta dà atto che tutti i 
componenti della Commissione, dichiarano l’inesistenza di condizioni di incompatibilità ai sensi 
dell’art.77, c.4-5-6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., tale da poter dichiarare la commissione legittimamente 
costituita. 

Il Presidente da’, altresì, preliminarmente atto della presenza dell’Ing. Paolo Masciocchi che, in 
rappresentanza dell’R.T.P. denominato APM Engineering, che assiste alle operazioni di gara. 

 



Alle ore 10.20, il Presidente, quindi, dichiara aperta la seduta procedendo a verificare la regolarità 
delle buste telematiche presentate nei termini previsti nella lettera di invito, dando atto dell’elenco 
degli operatori accreditati che, entro il termine fissato alle ore 10:00 del giorno 14/12/2020, sulla 
piattaforma "TUTTOGARE" di Asmel Consortile, hanno presentato offerta, ovvero: 

1. R.T.P. APM Engineering srl  
2. R.T.P. Ing. FILIAGGI Danilo  
3. R.T.P. SIGECO Engineering srl  
4. R.T.P. Ing. BASSINO Roberto  
5. TPC Progetti snc 
6. R.T.P. Ing. NINNI Gabriele  
7. EDILING srl 
8. Ing. SPINNATO Pedro Angelo 

Si procede, quindi, alla valutazione della Documentazione Amministrativa presentata da ciascuno dei 
partecipanti, da cui emergono i seguenti esiti: 

1) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con operatore mandatario APM Engineering srl 
con sede in L’Aquila; la documentazione prodotta rileva essere composta da tutti gli elaborati 
previsti nella lettera di invito; dall’esame di quanto riportato nella stessa si rileva la carenza della 
specificazione afferente l’eventuale ricorrenza del caso di cui all’art.8 del d.m. n.34 del 2013, 
previsto in caso di società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, da 
dichiararsi nella Sez. A [paragrafo Inquadramento giuridico dell’operatore economico (art. 46 del 
Codice)] del DGUE rilasciato dalla Società mandataria 

2) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con operatore mandatario Ing. FILIAGGI Danilo 
con studio in Ascoli Piceno; la documentazione prodotta rileva essere composta da tutti gli 
elaborati previsti nella lettera di invito; dall’esame di quanto riportato nella stessa si rileva la 
carenza, in tutte le domande di partecipazione prodotte da ciascuno dei componenti del 
proposto RTP, delle dichiarazioni di cui (nelle alternative e nei casi ricorrenti ivi previsti) ai punti 
13) e 25) della dichiarazione resa a relativo corredo. 

3) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con operatore mandatario SIGECO Engineering srl 
con sede in Milano; la documentazione prodotta rileva essere composta da tutti gli elaborati 
previsti nella lettera di invito; dall’esame di quanto riportato nella stessa si rileva la carenza, nella 
domanda di partecipazione della medesima Società mandataria del proposto RTP, della 
dichiarazione di cui (nelle alternative e nei casi ricorrenti ivi previsti) al punto 25) della 
dichiarazione resa a relativo corredo. 

4) Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con operatore mandatario Ing. BASSINO Roberto 
con sede in Montorio al Vomano (TE); la documentazione prodotta rileva essere composta da tutti 
gli elaborati previsti nella lettera di invito; dall’esame di quanto riportato nella stessa si rileva la 
carenza, nella domanda di partecipazione della Società GEINA srl mandante del proposto RTP, 
della dichiarazione di cui (nelle alternative e nei casi ricorrenti ivi previsti) al punto 25) della 
dichiarazione resa a relativo corredo. 

5) Operatore singolo TPC Progetti snc con sede in Bagni di Lucca (LU); la documentazione prodotta 
rileva essere composta da tutti gli elaborati previsti nella lettera di invito e correttamente redatta 
secondo le indicazioni ivi.  

Alle ore 13:55, il Presidente, preso atto dell’indisponibilità della Commissione a proseguire i lavori, 
dichiara chiusa e sospende la seduta, disponendo il prosieguo delle operazioni per il successivo giorno 
17/12 alle re 12:00 nella medesima sede. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:56. 

 

f.to Presidente – geom. Daniele DI BONAVENTURA   

f.to Componente esperto – Ing. Massimo MARINI    

f.to Componente - Arch. Di Federico Sandra     
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