
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 43
del 27-02-2020

Reg. Settore 11

Oggetto: Provvedimento per la determinazione delle ammissioni ed esclusioni relativamente
all'esame della busta amministrativa della procedura aperta per l'affidamento
dell'appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai "Lavori di
efficientamento energetico della scuola primaria Risultive". CUP
J97D18000090006. CIG 8102072951.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale n.3 del 29-03-2019 con il quale il Sindaco ha attribuito
l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.1, relativa all’Area Tecnica Manutentiva
– Attività Produttive, conferendo all’ing. Paolo Sutto le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del
Decreto Lgs. 18-08-2000, n.267;

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente-

esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n.
267/2000, come successivamente variato e modificato con atti successivi;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente-

esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, è stato approvato il Piano
Esecutivo della Gestione 2020/2022, parte contabile;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27-01-2020 dichiarata immediatamente-

esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, è stato approvato il piano della
performance 2020/2022;

VISTA la determina a contrarre n. 265 del 18/11/2019 del TPO dell’Area Tecnica Manutentiva –
Attività Produttive del Comune di Bertiolo, con la quale è stata indetta la gara d’appalto per i
servizi di ingegneria ed architettura relativi ai “Lavori di efficientamento energetico della scuola

Determinazione AREA TECNICA n. 43 del 27-02-2020  - BERTIOLO



N. 43

primaria Risultive” in Comune di Bertiolo mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e
dell’art. 157, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e smi.;

DATO ATTO che l’importo complessivo dei servizi è pari a € 105.392,89 e che la procedura della
gara d’appalto è esperita attraverso la piattaforma telematica regionale “eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it), mediante “RdO: rfq_9826 - 2019 Servizi tecnici per lavori di
efficientamento energetico scuola primaria Risultive”;

DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte è scaduta in data 15/01/2020, alle
ore 12:00, e che il RUP, ing. Paolo Sutto, TPO dell’Area Tecnica Manutentiva – Attività Produttive
del comune di Bertiolo, ha provveduto all’apertura delle buste amministrative, come previsto
dall’art. 13 del disciplinare di gara;

DATO ATTO che i concorrenti che hanno presentato l’offerta sono i seguenti:

ID Ruolo Concorrente Indirizzo
Modalità di
partecipazione

1

RTP AB&P ENGINEERING srl - STUDIO
ASSOCIATO INGEGEGNERIA E
DINTORNI DEGLI INGEGNERI A.
GALETTO E M. BOTTEGA

RTI

Mandatario AB&P ENGINEERING SRL
vicolo dei forni vecchi N. 1/A

PORDENONE

Mandante
STUDIO ASSOCIATO INGEGEGNERIA E
DINTORNI DEGLI INGEGNERI A.
GALETTO E M. BOTTEGA

via G. B. Candotti, 79 CODROIPO
(UD)

2 COOPROGETTI S.C.R.L.
via Montereale 10/C
PORDENONE

Società di ingegneria

3 EUROPROGETTI SRL via Gaeta 54 UDINE Società di ingegneria

4
RTP ing. Francesco Crinò - ing.
Mariagrazia Crinò - ing. Serena

Carmela Crinò
RTI

Mandatario ing. Francesco Crinò via Monza 2 FURCI SICULO (ME)

Mandante ing. Mariagrazia Crinò via Monza 18 FURCI SICULO (ME)

Mandante ing. Serena Carmela Crinò via Monza 2 FURCI SICULO (ME)

5 ing. Nicola Franzese via Panebianco 678 COSENZA Professionista singolo

6
RTP ing. Dennis Campagna - ing. Ida
Mascolo - ing. Anna Maria Longobardi

RTI

Mandatario ing. Dennis Campagna via del passo n. 4 PORDENONE

Mandante ing. Ida Mascolo via Ioveno n.33 AGEROLA (NA)

Mandante ing. Anna Maria Longobardi
cappella dei bisi n.13 SANTA
MARIA LA CARITA' (NA)
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7
RTP ing. Stefano Zanello -EPROGETTI
STUDIO TECNICO ASSOCIATO - per.

Giacomo Matiussi
RTI

Mandatario ing. Stefano Zanello via sotto gli orti 4 FAGAGNA (UD)

Mandante
EPROGETTI STUDIO TECNICO

ASSOCIATO
viale Madonna di rosa 43/1 SAN
VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Mandante ing. Giacomo Matiussi via dei tigli 22 FAGAGNA (UD)

8 MASTERGROUP SRL
viale Carducci, 27 CONEGLIANO

(TV)
Società di ingegneria

9
RTP Parcianello & Partners

engineering srl - ing.Michele Da Rold
-arch. Andrea Maugeri

RTI

Mandante Parcianello & Partners engineering srl via Matteotti 30/D ALPAGO (BL)

Mandatario ing.Michele Da Rold Vittorio Veneto 158/L BELLUNO

Mandatario arch. Andrea Maugeri
via Ignazio Buttitta 12 RAGALNA

(CT)

10

RTP Studio Runcio Associati - Studio
tecnico associato STUDIO DI

ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA
RIGO - BERNARDIS NICOLE

RTI

Mandatario Studio Runcio Associati via Podgora n.25/C UDINE

Mandante
STUDIO DI ARCHITETTURA E DI

INGEGNERIA RIGO
via Liguria n.325 UDINE

Mandante BERNARDIS NICOLE via Cortazzis n. 13 UDINE

11
RTP SERTECO SERVIZI TECNICI

COORDINATI SRL - DBA PROGETTI SPA
 RTI

Mandatario
SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI

SRL
via Tricesimo n. 103/A UDINE

Mandante DBA PROGETTI SPA
Piazza Roma n.19 SANTO
STEFANO DI CADORE (BL)

12 arch. Bruno Del Fabbro
via Carducci n.10 POVOLETTO

(UD)
Professionista singolo

13 TEAM PROJECT srl
via libertà n.5 VAL BREMBILLA

(BG)
Società di ingegneria

14 TECNICIASSOCIATI STP via Giovanni Paolo II n.15 UDINE
Società di
professionisti

DATO ATTO che è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e smi per i seguenti n. 13 concorrenti attraverso l’apposita Area Messaggi della piattaforma
telematica regionale “eAppaltiFVG”, come previsto dall’art. 13 del disciplinare di gara:
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ID Concorrente Indirizzo Richieste effettuate a seguito del soccorso istruttorio

2 COOPROGETTI S.C.R.L.
via Montereale 10/C
PORDENONE

1.al § 1.9.1. “Individuazione nominativa dei soggetti personalmente
responsabili dell'incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.” non è indicato il nominativo del professionista che sarà incaricato per
l’attività di “Predisposizione ed elaborazione pratica per accesso al conto
termico GSE 2.0 compreso servizio di assistenza al RUP per il
perfezionamento della stessa”. Si richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto.

3 EUROPROGETTI SRL via Gaeta 54 UDINE

1. il documento PassOE caricato al punto 1.10.2 della Busta Amministrativa
non è riferito alla procedura di gara corretta ma ad un’altra procedura di
gara (SERVIZI DI INGEGENERIA ED ARCHITETTURA PER LAVORI DI
AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA RISULTIVE - CIG
7278711654); si richiede di acquisire il PassOE corretto per la seguente
procedura 2019 SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA RISULTIVE CIG 8102072951 e di inviare il
documento anche mediante semplice scansione dello stesso;

2. al § 1.9.1. “Individuazione nominativa dei soggetti personalmente
responsabili dell'incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.” non è indicato il nominativo del professionista che sarà incaricato per
l’attività di “Predisposizione ed elaborazione pratica per accesso al conto
termico GSE 2.0 compreso servizio di assistenza al RUP per il
perfezionamento della stessa”. Si richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto;

3. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – al punto 5) della sezione D: Altri motivi
di esclusione previsti dalla legislazione nazionale non è specificato il motivo
per cui il concorrente non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999. Si
richiede di integrare la documentazione mancante specificando tale motivo
(numero di dipendenti e/o altro).

4
RTP ing. Francesco Crinò -
ing. Mariagrazia Crinò -
ing. Serena Carmela Crinò

1) gli importi dei lavori riportati al punto C del DGUE dell'ing. Francesco
Crinò (pg. 16, 17) non sono suddivisi in base alle categorie E.20, IA.02 ed
IA.03 come richiesto all'art. 7 del bando, punti b) e c). Ai fini della
dimostrazione dei requisiti di qualificazione si richiede di integrare la
documentazione presentata specificando le varie categorie di lavori;

2) per quanto riguarda la prestazione di coordinatore in fase di esecuzione
CSE svolta dall'ing. Mariagrazia Crinò al 100% si configura un
raggruppamento misto con il mandatario, ovvero di tipo orizzontale per
quanto attiene alla categoria principale E.20 e di tipo verticale per quanto
riguarda le categorie secondarie IA.02 ed IA.03. In ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 7 del bando di gara, l'ing. Mariagrazia Crinò deve
dimostrare di aver svolto servizi professionali relativi a lavori ricadenti nelle
categorie IA.02 ed IA.03 per l'importo richiesto dal bando nelle tabelle
riportate all'art. 7. A tal proposito nel DGUE dell'ing. Mariagrazia Crinò
devono essere indicati chiaramente gli importi dei lavori afferenti alle
categorie E.20, IA.02 ed IA.03 per i quali sono stati prestati i servizi tecnici. Si
richiede di integrare la documentazione presentata specificando gli importi
dei lavori in base alle categorie richieste dal bando all'art. 7, punto b) e
punto c);

3) nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – di tutti i componenti del
raggruppamento, al punto 5) della sezione “D: Altri motivi di esclusione
previsti dalla legislazione nazionale” non è specificato il motivo per cui il
concorrente non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999. Si richiede di
integrare la documentazione mancante specificando tale motivo (numero di
dipendenti e/o altro) per ogni membro del raggruppamento.

5 ing. Nicola Franzese via Panebianco 678
COSENZA

1) nel DGUE nella parte IV - Criteri di Selezione - non è riportato alcun dato
relativamente ai requisiti di capacità economica/finanziaria e
tecnica/professionale (fatturato globale minimo e capacità tecniche e
professionali). Ai fini della qualificazione è necessario indicare nel DGUE i
dati richiesti dall’art. 6 e 7 del bando di gara. Si richiede pertanto di
integrare la documentazione presentata con i dati mancanti;
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2) nella sezione della Busta Amministrativa relativa all'inserimento della
documentazione riguardante la garanzia provvisoria è stato inserito il
Disciplinare di Gara. Si richiede pertanto di inviare la documentazione
corretta in ottemperanza al punto 5 dell’art. 9 del Bando di gara.

6

RTP ing. Dennis
Campagna - ing. Ida

Mascolo - ing. Anna Maria
Longobardi

1. in nessun DGUE redatto dai professionisti facenti parte del
raggruppamento sono riportati i dati in merito alla capacità economica e
finanziaria richiesta dal Bando all’art. 6, lettera a); si richiede di integrare la
documentazione mancante con i dati richiesti all’art. 6, lettera a) del bando
di gara;

2. nel DGUE redatto dal mandatario ing. Denis Campagna è riportato a pg.
18 un lavoro di restauro, recupero valorizzazione per la rifunzionalizzazione
e fruizione del bene storico ex colonia Montana “Principe di Napoli” di
Agerola (NA), indicando una prestazione svolta in qualità di ispettore di
cantiere. Tuttavia tale prestazione non può essere equiparata ad un servizio
professionale, tant’è che anche le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” (aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera
del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018) specificano che ai fini
della dimostrazione dei requisiti per i servizi svolti, anche in riferimento ai
servizi di punta, possono essere presi in considerazione servizi di
progettazione o direzione lavori o entrambi, ovvero servizi che richiedono
un’assunzione di responsabilità professionale mediante una firma sugli
elaborati progettuali (§ 2.2.2). Il servizio di ispettore di cantiere di cui sopra
non può essere tenuto in considerazione e ne discende che il
raggruppamento non appare qualificato per il servizio oggetto del bando. Si
richiede pertanto di integrare la documentazione presentata con altri lavori
per i quali siano stati svolti servizi professionali in modo tale da soddisfare i
requisiti imposti all’art. 7, punti b) e c) del bando;

3. la mandante ing. Anna Maria Longobardi non ha prodotto l’Allegato 1 bis
- Dichiarazione Complementare al Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) Elettronico; si richiede di integrare la documentazione presentata
inserendo il documento richiesto.

7

RTP ing. Stefano Zanello
-EPROGETTI STUDIO
TECNICO ASSOCIATO -
per. Giacomo Matiussi

1. il mandatario ing. Stefano Zanello dichiara di eseguire al 100% il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Tale
prestazione riguarda anche i lavori da eseguire sugli impianti ma nel DGUE
nella parte IV - Criteri di Selezione - redatta dall'ing. Stefano Zanello non è
riportato alcun dato relativamente ai requisiti di capacità tecniche e
professionali relativamente alle categorie IA.02 ed IA.03. Ai fini della
qualificazione è necessario indicare nel DGUE i dati richiesti dall’art. 7 del
bando di gara punto b) e c). In particolare l'ing. Stefano Zanello deve
dimostrare di aver svolto servizi tecnici riguardanti lavori sugli impianti
ricadenti in categorie IA.02 ed IA.03 per gli importi richiesti dal bando nelle
tabelle di cui all’art. 7, punti b) e c). Si richiede pertanto di integrare la
documentazione presentata con i dati mancanti;

 2. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – di tutti i componenti del
raggruppamento, al punto 5) della sezione D: Altri motivi di esclusione
previsti dalla legislazione nazionale non è specificato il motivo per cui il
concorrente non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999. Si richiede di
integrare la documentazione mancante specificando tale motivo (numero di
dipendenti e/o altro) per ogni membro del raggruppamento;

 3. al § 1.9.1. “Individuazione nominativa dei soggetti personalmente
responsabili dell'incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.” non è indicato il nominativo del professionista che sarà incaricato per
l’attività di “Predisposizione ed elaborazione pratica per accesso al conto
termico GSE 2.0 compreso servizio di assistenza al RUP per il
perfezionamento della stessa”. Si richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto.

8 MASTERGROUP SRL viale Carducci, 27
CONEGLIANO (TV)

1. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – al punto 5) della sezione “D: Altri
motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale” non è specificato il
motivo per cui il concorrente non è tenuto alla disciplina della legge
68/1999. Si richiede di integrare la documentazione mancante specificando
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tale motivo (numero di dipendenti e/o altro).

9

RTP Parcianello &
Partners engineering srl -
ing.Michele Da Rold
-arch. Andrea Maugeri

1. il mandatario Parcianello & Partners engineering srl dichiara di eseguire al
100% il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione nonché la direzione dei lavori. Tali prestazioni riguardano anche i
lavori da eseguire sugli impianti ma nel DGUE nella parte IV - Criteri di
Selezione - redatta da Parcianello & Partners engineering srl non è riportato
alcun dato sui requisiti di capacità tecniche e professionali relativamente
alle categorie IA.02 ed IA.03. Ai fini della qualificazione è necessario indicare
nel DGUE i dati richiesti dall'art. 7 punti b) e c) del bando di gara. In
particolare Parcianello & Partners engineering srl deve dimostrare di aver
svolto servizi tecnici riguardanti lavori sugli impianti ricadenti in categorie
IA.02 ed IA.03 per gli importi richiesti dal bando nelle tabelle di cui all'art. 7
punti b) e c). Si richiede pertanto di integrare la documentazione presentata
con i dati mancanti;

 2. il documento PassOE firmato digitalmente e caricato al punto 1.10.2
della Busta Amministrativa non si apre; si richiede di inviare il documento
anche mediante semplice scansione dello stesso;

 3. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – di tutti i componenti del
raggruppamento, al punto 5) della sezione D: Altri motivi di esclusione
previsti dalla legislazione nazionale non è specificato il motivo per cui il
concorrente non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999. Si richiede di
integrare la documentazione mancante specificando tale motivo (numero di
dipendenti e/o altro) per ogni membro del raggruppamento.

10

RTP Studio Runcio
Associati - Studio tecnico
associato STUDIO DI
ARCHITETTURA E DI
INGEGNERIA RIGO -
BERNARDIS NICOLE

1. Il file di riepilogo della Busta Amministrativa QualEnvelopeSummary
generato automaticamente dal sistema è firmato digitalmente soltanto da
due operatori del RTP, ovvero lo Studio Runcio Associati (ing. Adriano
Runcio) e l’arch. Nicole Bernardis; in ottemperanza all’art. 9, § MODALITA’
DI PRESENTAZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA del Bando
di Gara, la “Busta Amministrativa”, nel caso di raggruppamento
temporaneo, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori
economici raggruppati/raggruppandi, ovvero devono firmare le persone
legittimate a seconda della forma giuridica dei singoli membri; trattandosi di
un file già inviato ed acquisito dalla piattaforma si richiede allo “Studio
tecnico associato STUDIO DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RIGO” di
produrre una dichiarazione firmata digitalmente dai legali rappresentanti
nella quale il membro del costituendo raggruppamento dichiara di accettare
e sottoscrivere integralmente tutto il contenuto della Busta Amministrativa
inviata sulla piattaforma;

11
RTP SERTECO SERVIZI
TECNICI COORDINATI SRL
- DBA PROGETTI SPA

1. al § 1.9.1. “Individuazione nominativa dei soggetti personalmente
responsabili dell'incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.” non è indicato il nominativo del professionista che sarà incaricato per
l’attività di “Predisposizione ed elaborazione pratica per accesso al conto
termico GSE 2.0 compreso servizio di assistenza al RUP per il
perfezionamento della stessa”. Si richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto;

2. il documento PassOE firmato digitalmente e caricato al punto 1.10.2 della
Busta Amministrativa non si apre; si richiede di inviare il documento anche
mediante semplice scansione dello stesso.

12 arch. Bruno Del Fabbro
via Carducci n.10
POVOLETTO (UD)

1. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – al punto 5) della sezione D: Altri motivi
di esclusione previsti dalla legislazione nazionale non è specificato il motivo
per cui il concorrente non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999. Si
richiede di integrare la documentazione mancante specificando tale motivo
(numero di dipendenti e/o altro).

13 TEAM PROJECT srl via libertà n.5 VAL
BREMBILLA (BG)

1. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – al punto 5) della sezione D: Altri motivi
di esclusione previsti dalla legislazione nazionale non è specificato il motivo
per cui il concorrente non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999. Si
richiede di integrare la documentazione mancante specificando tale motivo
(numero di dipendenti e/o altro);
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2. al § 1.9.1. “Individuazione nominativa dei soggetti personalmente
responsabili dell'incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.” non è indicato il nominativo del professionista che sarà incaricato per
l’attività di “Predisposizione ed elaborazione pratica per accesso al conto
termico GSE 2.0 compreso servizio di assistenza al RUP per il
perfezionamento della stessa”. Si richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto.

14 TECNICIASSOCIATI STP
via Giovanni Paolo II
n.15 UDINE

1. gli importi dei lavori riportati al punto C del DGUE (pg. 16, 17) non sono
suddivisi in base alle categorie E20, IA.02 ed IA.03 come richiesto all’art. 7
del bando. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di qualificazione si
richiede di integrare la documentazione presentata specificando gli importi
afferenti alle varie categorie di lavori come richiesto all'art. 7 punti b) e c)
del bando;

2. al § 1.9.1. “Individuazione nominativa dei soggetti personalmente
responsabili dell'incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.” non è indicato il nominativo del professionista che sarà incaricato per
l’attività di “Predisposizione ed elaborazione pratica per accesso al conto
termico GSE 2.0 compreso servizio di assistenza al RUP per il
perfezionamento della stessa”. Si richiede di integrare la documentazione
mancante con il dato richiesto;

3. nell’Allegato 1 bis - Dichiarazione Complementare al Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) Elettronico – al punto 5) della sezione D: Altri motivi
di esclusione previsti dalla legislazione nazionale non è specificato il motivo
per cui il concorrente non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999. Si
richiede di integrare la documentazione mancante specificando tale motivo
(numero di dipendenti e/o altro).

CONSIDERATO che tutti i concorrenti hanno risposto alle richieste di soccorso istruttorio in tempo
utile e che il soccorso istruttorio si è chiuso con esito positivo per n. 10 concorrenti e con esito
negativo per n. 4 concorrenti come di seguito:

ID Concorrente Indirizzo Esito soccorso istruttorio

2 COOPROGETTI S.C.R.L.
via Montereale
10/C PORDENONE

POSITIVO

3 EUROPROGETTI SRL via Gaeta 54 UDINE POSITIVO

4
RTP ing. Francesco Crinò -
ing. Mariagrazia Crinò -
ing. Serena Carmela Crinò

NEGATIVO

1) il mandatario ing. Francesco Crinò non risulta possedere i requisiti di
qualificazione richiesti dal bando all’art. 7 punto b). In particolare il
mandatario dichiara un elenco di servizi prestati nella categoria IA.02 il cui
importo complessivo totalizza € 210.886,13, inferiore a quello richiesto dal
bando pari ad € 299.439,31;

2) la mandante ing. Mariagrazia Crinò non riporta alcun servizio prestato per
lavori ricadenti nella categoria IA.02.

Ne discende che il costituendo RTI non possiede i requisiti di qualificazione
richiesti dal bando di gara di cui all’art. 7, punti b) e c).

5 ing. Nicola Franzese via Panebianco 678
COSENZA

NEGATIVO

il concorrente in oggetto non risulta possedere i requisiti di qualificazione
richiesti dal bando all'art. 7 punto b). In particolare il concorrente dichiara
un elenco di servizi prestati nella categoria IA.02 il cui importo complessivo
totalizza € € 141.048,00, inferiore a quello richiesto dal bando pari ad €
299.439,31.

Si precisa altresì che i servizi prestati per lavori ricadenti nella categoria
IA.01 non concorrono a comprovare i requisiti in quanto all’art. 7 del bando
di gara si specifica che “per le categorie Impianti ID IA.02, IA.03, ai fini della
qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei
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servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando
relative alle seguenti ID IA.02, IA.03, IA.04.”

6

RTP ing. Dennis
Campagna - ing. Ida

Mascolo - ing. Anna Maria
Longobardi

NEGATIVO

Valutata la documentazione fornita dall'operatore economico tramite area
messaggi, si chiude negativamente il soccorso istruttorio in quanto il
mandatario ing. Denis Campagna non risulta possedere i requisiti di
qualificazione richiesti dal bando all’art. 7 punto b). In particolare il
mandatario dichiara un elenco di servizi prestati nella categoria IA.02 il cui
importo complessivo totalizza € 257.135,00, inferiore a quello richiesto dal
bando pari ad € 299.439,31.

Ne discende che il costituendo RTI non possiede i requisiti di qualificazione
richiesti dal bando di gara di cui all’art. 7, punto b).

Si precisa altresì che i servizi prestati per lavori ricadenti nella categoria
IA.01 non concorrono a comprovare i requisiti in quanto all’art. 7 del bando
di gara si specifica che “per le categorie Impianti ID IA.02, IA.03, ai fini della
qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei
servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando
relative alle seguenti ID IA.02, IA.03, IA.04.”

Si ribadisce inoltre che il servizio di ispettore di cantiere, riproposto anche in
fase di soccorso istruttorio, non può essere tenuto in considerazione per le
motivazioni già precedentemente espresse in fase di richiesta di
integrazioni.

7

RTP ing. Stefano Zanello
-EPROGETTI STUDIO
TECNICO ASSOCIATO -
per. Giacomo Matiussi

POSITIVO

8 MASTERGROUP SRL
viale Carducci, 27
CONEGLIANO (TV)

POSITIVO

9

RTP Parcianello &
Partners engineering srl -
ing.Michele Da Rold
-arch. Andrea Maugeri

POSITIVO

10

RTP Studio Runcio
Associati - Studio tecnico
associato STUDIO DI
ARCHITETTURA E DI
INGEGNERIA RIGO -
BERNARDIS NICOLE

POSITIVO

11
RTP SERTECO SERVIZI
TECNICI COORDINATI SRL
- DBA PROGETTI SPA

POSITIVO

12 arch. Bruno Del Fabbro
via Carducci n.10
POVOLETTO (UD)

POSITIVO

13 TEAM PROJECT srl
via libertà n.5 VAL
BREMBILLA (BG)

POSITIVO

14 TECNICIASSOCIATI STP
via Giovanni Paolo II
n.15 UDINE

NEGATIVO

la documentazione richiesta riguardante gli importi afferenti alle varie
categorie di lavori come richiesto all'art. 7 punti b) e c) del bando, non
risulta inserita né nella Busta Amministrativa né pervenuta a seguito della
richiesta di integrazioni effettuata con soccorso istruttorio.
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RITENUTO pertanto di adottare il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara in oggetto
per i seguenti 4 concorrenti:

ID Concorrente Indirizzo Esito soccorso istruttorio

4
RTP ing. Francesco Crinò -
ing. Mariagrazia Crinò -
ing. Serena Carmela Crinò

ESCLUSO

Il costituendo RTI non possiede i requisiti di qualificazione richiesti dal
bando di gara di cui all’art. 7, punti b) e c).

5 ing. Nicola Franzese
via Panebianco 678

COSENZA

ESCLUSO

Il concorrente in oggetto non possiede i requisiti di qualificazione richiesti
dal bando all'art. 7 punto b).

6

RTP ing. Dennis
Campagna - ing. Ida

Mascolo - ing. Anna Maria
Longobardi

ESCLUSO

Il costituendo RTI non possiede i requisiti di qualificazione richiesti dal
bando di gara di cui all’art. 7, punto b).

14 TECNICIASSOCIATI STP
via Giovanni Paolo II
n.15 UDINE

ESCLUSO

La documentazione richiesta riguardante gli importi afferenti alle varie
categorie di lavori come richiesto all'art. 7 punti b) e c) del bando, non
risulta inserita né nella Busta Amministrativa né pervenuta a seguito della
richiesta di integrazioni effettuata con soccorso istruttorio.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147-bis e del D. Lgs. 267/2000 e, s.m.i.;

VISTO il Decreto Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

di dare atto delle premesse della presente determina;1.

di ammettere i seguenti 10 concorrenti alla successiva fase di gara, ovvero all’apertura della2.
busta tecnica:

ID Ruolo Concorrente Indirizzo
Modalità di
partecipazione

1

RTP AB&P ENGINEERING srl - STUDIO
ASSOCIATO INGEGEGNERIA E
DINTORNI DEGLI INGEGNERI A.
GALETTO E M. BOTTEGA

RTI

Mandatario AB&P ENGINEERING SRL
vicolo dei forni vecchi N. 1/A

PORDENONE

Mandante
STUDIO ASSOCIATO INGEGEGNERIA E
DINTORNI DEGLI INGEGNERI A.
GALETTO E M. BOTTEGA

 Via G. B. Candotti, 79 CODROIPO
(UD)
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2 COOPROGETTI S.C.R.L.
via Montereale 10/C
PORDENONE

Società di ingegneria

3 EUROPROGETTI SRL via Gaeta 54 UDINE Società di ingegneria

7
RTP ing. Stefano Zanello -EPROGETTI
STUDIO TECNICO ASSOCIATO - per.

Giacomo Matiussi
RTI

Mandatario ing. Stefano Zanello via sotto gli orti 4 FAGAGNA (UD)

Mandante
EPROGETTI STUDIO TECNICO

ASSOCIATO
viale Madonna di rosa 43/1 SAN
VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Mandante ing. Giacomo Matiussi via dei tigli 22 FAGAGNA (UD)

8 MASTERGROUP SRL
viale Carducci, 27 CONEGLIANO

(TV)
Società di ingegneria

9
RTP Parcianello & Partners

engineering srl - ing.Michele Da Rold
-arch. Andrea Maugeri

RTI

Mandante Parcianello & Partners engineering srl via Matteotti 30/D ALPAGO (BL)

Mandatario ing.Michele Da Rold Vittorio Veneto 158/L BELLUNO

Mandatario arch. Andrea Maugeri
via Ignazio Buttitta 12 RAGALNA

(CT)

10

RTP Studio Runcio Associati - Studio
tecnico associato STUDIO DI

ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA
RIGO - BERNARDIS NICOLE

RTI

Mandatario Studio Runcio Associati via Podgora n.25/C UDINE

Mandante
STUDIO DI ARCHITETTURA E DI

INGEGNERIA RIGO
via Liguria n.325 UDINE

Mandante BERNARDIS NICOLE via Cortazzis n. 13 UDINE

11
RTP SERTECO SERVIZI TECNICI

COORDINATI SRL - DBA PROGETTI SPA
 RTI

Mandatario
SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI

SRL
via Tricesimo n. 103/A UDINE

Mandante DBA PROGETTI SPA
Piazza Roma n.19 SANTO
STEFANO DI CADORE (BL)

12 arch. Bruno Del Fabbro
via Carducci n.10 POVOLETTO

(UD)
Professionista singolo

13 TEAM PROJECT srl
via libertà n.5 VAL BREMBILLA

(BG)
Società di ingegneria

di escludere i seguenti 4 concorrenti dalla procedura di gara per le seguenti motivazioni:3.
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ID Concorrente Indirizzo Motivi di esclusione

4
RTP ing. Francesco Crinò -
ing. Mariagrazia Crinò -
ing. Serena Carmela Crinò

ESCLUSO

Il costituendo RTI non possiede i requisiti di qualificazione richiesti dal
bando di gara di cui all’art. 7, punti b) e c).

5 ing. Nicola Franzese
via Panebianco 678

COSENZA

ESCLUSO

Il concorrente in oggetto non possiede i requisiti di qualificazione richiesti
dal bando all'art. 7 punto b).

6

RTP ing. Dennis
Campagna - ing. Ida

Mascolo - ing. Anna Maria
Longobardi

ESCLUSO

Il costituendo RTI non possiede i requisiti di qualificazione richiesti dal
bando di gara di cui all’art. 7, punto b).

14 TECNICIASSOCIATI STP
via Giovanni Paolo II
n.15 UDINE

ESCLUSO

La documentazione richiesta riguardante gli importi afferenti alle varie
categorie di lavori come richiesto all'art. 7 punti b) e c) del bando, non
risulta inserita né nella Busta Amministrativa né pervenuta a seguito della
richiesta di integrazioni effettuata con soccorso istruttorio.

di dare atto che il presente provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dei4.
concorrenti sarà comunicato ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. n.50/2016 e smi;

di dare atto che la presente determinazione:5.
è esecutiva dal momento della sottoscrizione;-

va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;-

va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Servizio Tecnico-

Manutentivo.

Il Responsabile
ing. Paolo Sutto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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