
 

 
 
 

   UNIONE DEI COMUNI MONTANI DELLA LAGA  
 

 
 

 
 Torricella, 04/06/2020 

 
 
 

VERBALE N. 1 
 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di  progettazione 
preliminare, definitiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
lavori, misura e contabilità dell’intervento “Lavori di consolidamento versante Siccagno in località 
Castelnuovo di Campli – Messa in sicurezza di un fenomeno franoso e della parte storica 
dell’insediamento”, finanziato ai sensi dell’ Ordinanza n. 64 del 07.09.2018del Commissario Straordinario 
del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi 
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 327.293,30 
CUP: E74J18000150001 - CIG 805776238E 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, Ing, Magiste Trosini, 
Reg. Gen. n. 37 del 26/05/2020 composta dai signori: 

1.Ing. Magiste Trosini Presidente  
2.Arch. Fabio Rizzo Componente 
3.Ing. Riccardo Elio Terzini Componente verbalizzante 

si è riunita alle ore 10:00 del giorno 04.06.2020 presso l’Unione di Comuni Montani della Laga, in 
Torricella,per l’espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato. 
 
I componenti della Commissione Giudicatrice hanno dichiarato che non sussistono elementi di 
incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42, 77, comma 6, 
del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.., agli atti. 
Inoltre si allega al presente verbale l’autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale da parte 
dellaRegione Abruzzo nei confronti del dipendente Ing. Riccardo Elio Terzini. 

PREMESSO 

Checon determinazione a contrattare e approvazione atti di gara RG. n. 39 del 04/07/2019, del 
Responsabile del Procedimento Ing. Elisabetta NataliResponsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di 
Campli, è stato dato avvio alla Procedura aperta ai sensi dell'art.60 e 157 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. per affidamento di servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria relativi all'intervento di: 
“Lavori di consolidamento versante Siccagno in località Castelnuovo di Campli – Messa in sicurezza 
di un fenomeno franoso e della parte storica dell’insediamento”, - CUP: E74J18000150001 - CIG 
805776238E, con allegata la seguente documentazione 

1. BANDO-DI-GARA-CONSOLIDAMENTO-CASTELNUOVO-CAMPLI  
2. DISCIPLINARE-DI-GARA 
3. CAPITOLATO-DESCRITTIVO-E-PRESTAZIONALE  
4. MODELLO-DGUE-L55-2019  
5. DGUE-AGGIORNATO-DL32 
6. SCHEMA-DOMANDA-DI-PARTECIPAZIONE  
7. SCHEMA-MODELLO-OFFERTA  
8. DICHIARAZIONE-INTEGRATIVA 

SEDUTA PUBBLICA 
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9. SCHEMA-DI-CONTRATTO 
10. STUDIO-FATTIBILITA-CASTELNUOVO-1  

 
Che nel Bando di gara era stata fissata la scadenza per la presentazione delle offerte nella data del 
21/11/2019 ore 13:00; 
 
Che la gara verrà espletata tramite la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani della 
Laga ed è stata data pubblicità secondo la vigente normativa in data 18/10/2019; 
 
Che la dataper la prima seduta di gara era stata fissata per il giorno 06/12/2019 - ora locale: 10:00 presso la 
sede Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani della Lagain TORRICELLA SICURA 
(TE) Via Giorgio Romani; 
 
Che la seduta veniva rinviata con nota del 03/12/2019, in quanto, alla luce del Protocollo sottoscritto tra 
ANAC - Commissario Straordinario alla Ricostruzione Post Sisma 2016 – Invitalia,  in data 28/12/2016, 
risulta necessario procedere alla verifica preventiva di legittimità degli atti afferenti le procedure di 
affidamento, ivi compreso la nomina della commissione giudicatrice. 
 
Che a seguito delle dimissioni dell’Ing. Roberto Di Ascenzo, in sua sostituzione, con Delibera dell'Unione dei 
Comuni Montani della Laga n. 15 del 30-04-2020 è stato nominato Responsabile della Centrale Unica di 
Committeza l’Ing Magiste Trosini; 
 
Vista la comunicazione positiva dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Prot. N. 0150248/20 del 21/05/2020 
ai fini dell’applicazione delle procedure contenuto nell’art. 32 del D.L. 189/2016 smi; 
 
Dato atto he con Determina Reg. Gen. 37 del 26/05/2020è stata nominata la commissione da parte della 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani della Laga. 
 
Vista infine la nota Prot. n.562 del 28/05/2020 tramite la quale veniva comunicato ai partecipanti che le 
operazioni di gara avrebbero avuto inizio in prima seduta pubblica il giorno giovedi 04/06/2020 ore 10:00; 
 
Visto che è stato disposto di affidare il servizio in parola con procedura aperta art. 60 D.Lgs 50/2016 al 
concorrente che avesse presentato la migliore offerta con il sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

CIÒ PREMESSO 

La Commissione Giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si riunisce, come 
previsto nel disciplinare di gara e successive comunicazioni, in seduta pubblica per l’avvio e l'espletamento 
delle procedure di gara. 
 
Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste, in seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante 
degli operatori economici concorrenti alla procedura.   

PROCEDE 

alla verifica delle date di arrivo delle PEC di conferma di partecipazione, e prende atto che è pervenuta la 
documentazione dei seguenti concorrenti: 
 

N.  CONCORRENTE 
DATA DI PRESENTAZIONE 

CONFERMA OFFERTA A MEZZO 
PEC 

1 COOPROGETTI SOCIETA COOPERATIVA 
- Ricevuta il 21/11/2019 10:06 
Prot. n. 876981 del 21/11/2019 

2 E&G S.r.l 
- Ricevuta il 20/11/2019 ore 19:37 

Prot. n. 876707 del 20/11/2019 

3 COMASTRI CLAUDIO 
- Ricevuta il 21/11/2019 12:37 
Prot. n. 877631 del 21/11/2019 

4 ACALE SRL 
- Ricevuta il 21/11/2019 11:12 
Prot. n. 877277 del 21/11/2019 

5 SOCIETA' DI INGEGNERIA 
- Ricevuta il 21/11/2019 09:59 
Prot. n. 876958 del 21/11/2019 

6 De Vincenzi Maurizio 
- Ricevuta il 21/11/2019 12:48 
Prot. n. 877664 del 21/11/2019 
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7 
SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA ‐ 

S.A.G. 
- Ricevuta il 21/11/2019 10:34 
Prot. n. 877122 del 21/11/2019 

8 S.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
- Ricevuta il 20/11/2019 18:06 
Prot. n. 876675 del 20/11/2019 

9 HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. 
- Ricevuta il 21/11/2019 12:24 
Prot. n. 877522 del 21/11/2019 

10 Del Sordo Luigi 
- Ricevuta il 21/11/2019 12:34 
Prot. n. 877544 del 21/11/2019 

11 SOIL SRL 
- Ricevuta il 21/11/2019 11:27 
Prot. n. 877324 del 21/11/2019 

12 PROGIN SPA 
- Ricevuta il 21/11/2019 12:47 
Prot. n. 877659 del 21/11/2019 

13 STUDIO IADANZA S.R.L. 
- Ricevuta il 21/11/2019 11:15 

Prot. n. 877286 del 21/11/2019  

14 SPER SRL 
- Ricevuta il 21/11/2019 11:55 
Prot. n. 877435 del 21/11/2019 

15 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL 
- Ricevuta il 21/11/2019 12:47 
Prot. n. 877660 del 21/11/2019 

 
Si procede all’esame delle PEC, e della documentazione ivi contenuta, ai fini dell’ammissione alla gara. 
 
Si riportano di seguito le risultanze della valutazione effettuata: 
 

N.  CONCORRENTE ANNOTAZIONI 

1 COOPROGETTI SOCIETA COOPERATIVA 
Esito positivo 

2 E&G S.r.l 
Esito positivo 

3 COMASTRI CLAUDIO 
Esito positivo 

4 ACALE SRL 
Esito positivo 

5 SOCIETA' DI INGEGNERIA 
Esito positivo 

6 De Vincenzi Maurizio 
Esito positivo 

7 
SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA ‐ 

S.A.G. 

Esito positivo 

8 S.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
Esito positivo 

9 HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. 
Esito positivo 

10 Del Sordo Luigi 
Esito positivo 

11 SOIL SRL 
Esito positivo 

12 PROGIN SPA 
Esito positivo 

13 STUDIO IADANZA S.R.L. 
Esito positivo 

14 SPER SRL 
Esito positivo 

15 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Esito positivo 

DICHIARA 

per le motivazioni di cui sopra sono ammessialla successiva fase tutti i concorrenti; 

PROCEDE 

all’esamedei plichi virtualidelle offerte pervenute secondo quanto previsto all’art. 15 del Disciplinare di gara 
e, quindi, con l’apertura, per ciascun partecipante, della “Busta A – Documentazione amministrativa” per la 
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verifica della documentazione ivi contenuta e dei requisiti richiesti, si riportano di seguito le risultanze dalla 
valutazione effettuata: 

N.  CONCORRENTE ANNOTAZIONI 

1 COOPROGETTI SOCIETA COOPERATIVA 
Ammessa alla successiva fase 

2 E&G S.r.l 
Ammessa alla successiva fase 

3 COMASTRI CLAUDIO 
Ammessa alla successiva fase 

4 ACALE SRL 
Ammessa alla successiva fase 

5 SOCIETA' DI INGEGNERIA 
Ammessa alla successiva fase 

6 De Vincenzi Maurizio 
Ammessa alla successiva fase 

7 
SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA ‐ 

S.A.G. 

Ammessa alla successiva fase 

8 S.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
Ammessa alla successiva fase 

9 HYPER SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. 
Ammessa alla successiva fase 

10 Del Sordo Luigi 
Ammessa alla successiva fase 

11 SOIL SRL 
Ammessa alla successiva fase 

12 PROGIN SPA 
Ammessa alla successiva fase 

13 STUDIO IADANZA S.R.L. 
Ammessa alla successiva fase 

14 SPER SRL 
Ammessa alla successiva fase 

15 

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL 

Dall’esame della documentazione 
allegata non sembra essere 

rispettato il requisito relativo al p.to 
7.3 lettera j) – servizi di “punta” – di 

cui al disciplinare di gara. 
 
La Commissione  

DISPONE 

Di procedere all’attivazione dell’istituto del Soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 
50/2016, pertanto alla luce di quanto sopra esposto la spettabileSOCIETA'  ITALIANA  SERVIZI  SRL viene 
invitata a produrre/integrare la documentazione, sottoscritta con firme digitali da far pervenire a mezzo 
Portale TUTTOGARE PA della CUC, perentoriamente entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 
10/06/2020, secondo quanto rilevato dalla commissione e di seguito riportato: 
 

N.  CONCORRENTE Busta A – Documentazione amministrativa 

15 
SOCIETA' ITALIANA SERVIZI 

SRL 

Dall’esame della documentazione allegata non sembra essere 
rispettato il requisito relativo al p.to 7.3 lettera j) – servizi di “punta” –di 
cui al disciplinare di gara;  
Atteso che il disciplinare recita “ per le categorie indicate ai fini della 
qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per 
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da 
ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”
Considerato altresì che l’Autorità nelle Linee Guida n. 1, di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 
adottata con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ha già affrontato la 
questione in esame precisando: «Ai fini della qualificazione, 
nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere 
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analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non 
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi 
idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 
almeno pari a quello dei servizi da affidare. (…).
Poichè dalla documentazione trasmessa, tale circostanza, non si 
evince si chiede chiarimenti in merito ai “Servizi di punta indicati dal 
concorrente nella distinta allegata al DGUE.
La documentazione deve pervenire tassativamente a questa 
Amministrazione aggiudicatrice entro il giorno mercoledi 10/06/2020 
ore 14:00. 

 
 
Alle ore 19:07 il Presidente dichiara la seduta temporaneamente conclusa ed aggiorna al 
giorno 11.06.2020 ore 10:00 per il proseguo delle operazioni di gara in seduta pubblica. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente 
Ing. Magiste Trosini  _____________________ 
 
 
Il Componente 
Arch. Fabio Rizzo  
 
 
Il Componente verbalizzante 
Ing. Riccardo Elio Terzini  ____________________ 
 
 
 
 


