Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Gestione Territorio e Servizi Tecnici
N. 114 DEL 09/03/2017

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI PIAZZA BARTOLOMEO SCALA AMMISSIONE OPERATORI.Visto , ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali ;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 14 del 31.12.2016, modificato con successivo decreto n. 6 del
24.01.2017, con il quale è stata conferita al sottoscritto Arch. Claudio Mori - Cat. D3 funzionario - la
responsabilità della struttura apicale Area 3 “Gestione territorio e servizi tecnici”, nonché le funzioni
dirigenziali per la gestione delle attività connesse a detta struttura apicale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000 – T.U.E.L., con termine sino alla fine dell’attuale mandato del Sindaco;
Vista la Determinazione a contrattare n. N. 979 DEL 29/12/2016 con la quale si è inteso avviare l’iter per
l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva
dell’opera di “Riqualificazione della Piazza Bartolomeo Scala”, per un importo a base di gara comprensivo di
onorario e spese di € 40.788,31, oltre CP e IVA, quindi per totali € 51.752,21 (CIG 6933873D00 – CUP
C43D16001130006) ;
Visto come ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016, con la
suddetta Determinazione 979 / 2016 sia stato approvato apposito avviso di indagine di mercato per
pervenire all’individuazione , tramite sorteggio pubblico, di n.10 operatori con i quali negoziare l’affidamento ;
Visto infatti come, sulla base di quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 b, si è ritenuto opportuno
espletare per le suddette prestazioni apposita indagine di mercato, secondo quanto previsto dal combinato
disposto dell’art.36 comma 7 e dell’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016;
Visto a questo proposito l’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 che dispone : Fino all'adozione delle linee
guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di
mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente
per un periodo non inferiore a quindici giorni;
Visto come il criterio di rotazione sia stato previsto , sulla base di quanto statuito anche dalle Linee Guida
A.N.A.C n.1 ( Delibera 973 del 14 settembre 2016) , attraverso sorteggio pubblico degli operatori da invitare
a presentare offerta ;
Visto come il sorteggio sia stato previsto ed indicato nell'Avviso per la data del 2 febbraio 2017 alle ore
15,00 in seduta pubblica;
Visto come in data 30 dicembre 2016 si sia provveduto alla pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato
sul sito internet del Comune nella Sezione Gare e sul sito internet del Comune nella Sezione Amministrazione
Trasparente, ed il 9 gennaio 2017 all’Albo Pretorio del Comune ( n. 2017/5) ;
Visto pertanto come , a seguito della pubblicazione delle indagini di mercato , siano state raccolte le istanze
di partecipazione ;
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Ricordato a tale proposito che la procedura è stata espletata dal “Servizio Associato Appalti Valdelsa”,
Convenzione ex art.30 del Dlgs 267/2000 tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi,
Radicondoli, San Gimignano. Il Comune Capofila ,che agisce come Centrale di Committenza, è il Comune di
Colle di Val d’Elsa;
Viste le istanze pervenute entro il termine ultimo delle ore 13,00 del 25 gennaio 2017 al protocollo del
Comune ( per pec ) , rimesse dal Responsabile del Servizio Associato ;
Visto come il sottoscritto,in qualità di Responsabile del Procedimento ex art.31 del D.Lgs 50/2016, abbia
provveduto a riesaminare le stesse previa istruttoria del Responsabile del Servizio Associato ;
Ricordato che con Determinazione n.34 del 2 febbraio 2017 il sottoscritto Responsabile del ProcedimentoResponsabile Area 3 del Comune- abbia provveduto ad ammettere n.44 operatori economici al sorteggio ,
provvedendo altresì alla esclusione di un operatore la cui domanda è pervenuta in ritardo ;
Visto che nella seduta pubblica del 02.02.2017 sono stati pertanto sorteggiati i 10 operatori da invitare alla
procedura negoziata prevista nell'avviso ;
Vista la Determinazione n.41 del 6 febbraio 2017 del sottoscritto, con la quale si è provveduto ad approvare
l’esito del sorteggio esperito,disponendo le relative ammissioni ed esclusioni;
Visto come con Determinazione n. 70 del 17.02.2017 si sia provveduto ad approvare la lettera-invito a gara
e lo schema di disciplinare di incarico ;
Visto che con Lettera prot. 3439 del 17 febbraio 2017 si sia provveduto a trasmettere apposito invito a gara
ai 10 operatori sorteggiati , prevedendo come il termine ultimo per la scadenza delle offerte fosse il 7 marzo
alle ore 13,00;
Visto come i 10 operatori sorteggiati risultassero essere:

1 Pardo Antonino Architetto

Via Petrarca 1-80049-Somma
Vesuviana ( Na )

2 SCIA ARCHITETTURA & INGEGNERIA

Via Ponte della Maddalena, n° 147Napoli - 80142

3 MATTEINI ARCH.MILENA-( CAPOGRUPPO RTI)

Piazza SCUOLE PIE 7/9B-GENOVA
16123

4 Settanta7 Studio Associato

6 2M+A Architettura & Ingegneria

Corso Principe Eugenio n. 2-Torino
VIA ESTRAMURALE A
MEZZOGIORNO 143,PUTIGNANO
(BA) 70017
Via Giardino n.24-98065 Montalbano
Elicona ( Me)

7 VENTURA CESARE ( capogruppo RTP)

Corso San Gottardo 18-20136 Milano

8 SAB SRL

Via Pievaiola n. 15 06128 perugia

PIZZINELLI RICCARDO ( capogruppo costituendo
9 RTP)

Via Elio Bernabei 28,53045
Montepulciano ( Si )

MASTRANGELO STEFANO ( capogruppo RTP
5 Costituenda )

10 NUVOLA B Architettiassociati

Viale de Amicis 99 A-50137 firenze

Viste le offerte pervenute nel suddetto termine, risultanti essere:
1 2M+A Architettura & Ingegneria
MASTRANGELO STEFANO ( capogruppo RTP
Costituenda con Arch. Ubaldo Occhinegro, Arch.
Renato Cagnetta, Ing. Raffaele Cagnetta,Ing.Pietro
2 Lippolis,Ing.Dario Esposito)

Prot.4511 del 3 marzo 2017

Prot.4574 del 6 marzo 2017
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3 SCIA ARCHITETTURA & INGEGNERIA
SAB SRL Capogruppo costituendo RTP con Arch.
4 Valentina Dallaturca
PIZZINELLI RICCARDO ( capogruppo costituendo
5 RTP)
VENTURA CESARE ( capogruppo RTP con
Arch.Giovanna Masciadri ,Arch. Federico Motta,
6 Arch.Luca De Stasio)
Settanta7 Studio Associato Capogruppo RTP
Franchi e Associati, Arch.Lorenzo Albai, Ing.
7 Margherita Mazzoni, Arch. Laura Sandoval Palacios

Prot.4577 del 6 marzo 2017

8 NUVOLA B Architettiassociati

Prot, 4673 del 7 marzo 2017

9 Pardo Antonino Architetto

Prot, 4674 del 7 marzo 2017

Prot.4669 del 7 marzo 2017
Prot.4670 del 7 marzo 2017

Prot, 4671 del 7 marzo 2017

Prot, 4672 del 7 marzo 2017

Visto come con Determinazione n.113 del 8 marzo 2017 sia stata nominata la Commissione Giudicatrice delle
Offerte, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs 50/2016;
Visto come nella seduta pubblica dell'8 marzo 2017 la Commissione abbia provveduto all'esame delle
documentazioni contenute nelle Buste A e nelle Buste B degli operatori concorrenti, determinando
l'ammissione di tutti e nove gli operatori;
Visto il verbale della seduta pubblica dell'8 marzo 2017;
Visto come il sottoscritto,in qualità di Responsabile del Procedimento, abbia provveduto ad una verifica sulle
decisioni della Commissione giudicatrice;
V i s t o il secondo periodo dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016 che dispone che entro due giorni
dalla sua adozione è pubblicato “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali”;
V i s t o c h e la stazione appaltante deve adottare e pubblicare entro 2 giorni un provvedimento con il
quale determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito delle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
Visto che l’organo competente ad adottare il provvedimento i n q u e s t i o n e , sulla base dell’art.31
comma 3 del D.Lgs 50/2016 , dell’amministrazione, sia il Responsabile Unico del Procedimento , il quale a
norma dell’art. 31, comma 3, “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice che non siano specificatamente
attribuiti ad altri organi o soggetti”.
Visto il verbale della seduta dell'8 marzo 2017 allegato alla presente Determinazione , e concordato con la
decisione relativa all'ammissione dei nove operatori concorrenti , riscontrando la conformità delle istanze e
dei requisiti a quanto richiesto dalla lettera-invito ( peraltro già accertati in sede di indagine di mercato ) ;
Ritenuta opportuna l’adozione di apposito provvedimento , procedendo altresì
alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento in questione;

con immediatezza

Visto altresì che l’art. 76, comma 3 dispone che il provvedimento con cui si determinano ammissioni ed
esclusioni deve essere comunicato contestualmente alla pubblicazione via pec a tutti i concorrenti,
indicando l’ufficio dove sono disponibili i relativi atti;
Visto pertanto come l’adozione del presente atto risulti necessaria ed opportuna;
Considerato come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n.
213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile Area 3 con la sottoscrizione
del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
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Ricordato che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non necessita dell’
apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario

DETERMINA

1) Di dare atto che, a seguito del procedimento sin qui espletato per l’affidamento delle prestazioni
professionali relative alla progettazione definitiva ed esecutiva di Piazza Bartolomeo Scala, nella
seduta pubblica dell'8 marzo 2017 sono stati ammessi alla gara i seguenti operatori :
1 2M+A Architettura & Ingegneria
MASTRANGELO STEFANO ( capogruppo RTP
Costituenda con Arch. Ubaldo Occhinegro, Arch.
Renato Cagnetta, Ing. Raffaele Cagnetta,Ing.Pietro
2 Lippolis,Ing.Dario Esposito)

Prot.4511 del 3 marzo 2017

3 SCIA ARCHITETTURA & INGEGNERIA
SAB SRL Capogruppo costituendo RTP con Arch.
4 Valentina Dallaturca
PIZZINELLI RICCARDO ( capogruppo costituendo
5 RTP)
VENTURA CESARE ( capogruppo RTP con
Arch.Giovanna Masciadri ,Arch. Federico Motta,
6 Arch.Luca De Stasio)
Settanta7 Studio Associato Capogruppo RTP
Franchi e Associati, Arch.Lorenzo Albai, Ing.
7 Margherita Mazzoni, Arch. Laura Sandoval Palacios

Prot.4577 del 6 marzo 2017

8 NUVOLA B Architettiassociati

Prot, 4673 del 7 marzo 2017

9 Pardo Antonino Architetto

Prot, 4674 del 7 marzo 2017

Prot.4574 del 6 marzo 2017

Prot.4669 del 7 marzo 2017
Prot.4670 del 7 marzo 2017

Prot, 4671 del 7 marzo 2017

Prot, 4672 del 7 marzo 2017

2) Di allegare alla presente determinazione il verbale della seduta pubblica dell'8 marzo 2017 ;
3) Di procedere
con immediatezza alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del
p r e s e n t e provvedimento;
4) Di dare atto che il provvedimento con cui si determinano l e ammissioni sarà comunicato
contestualmente alla pubblicazione, via pec a tutti i concorrenti, indicando l’ufficio dove sono
disponibili i relativi atti;
5) Di dare atto che la procedura di gara proseguirà secondo quanto previsto dalle Norme di Gara.

Colle di Val d'Elsa, 09/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MORI ARCH.CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279912283
www:comune.collevaldelsa.it
COMUNE CAPOFILA SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI VALDELSA ( CODICE AUSA 0000400503)

PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
PIAZZA BARTOLOMEO SCALA CIG 6933873D00- CUP C43D16001130006
AMMISSIONE CONCORRENTI
L’anno duemiladiciassette (2017) alle ore 10.05 del giorno 8 ( otto ) del mese di marzo (08/03/2017), nella
sede del Comune , in Via Campana 18 , in sala aperta al pubblico, il sottoscritto Dr. Roberto Donati,
Responsabile Gare e Contratti del Comune di Colle di Val d’Elsa e del Servizio Associato Appalti Valdelsa (
Responsabile Gruppo di Verifica AVCPASS), unitamente agli altri membri della Commissione
Giudicatrice : Arch. Rita Lucci ed Arch . Filippo Martini ( entrambi dipendenti del Comune di Colle di
Val d'Elsa ) ,ha dichiarato aperta la seduta di gara.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dall'Arch. Claudio Mori .
La Commissione è stata nominata con Determinazione del Responsabile Area 3 ( Responsabile del
procedimento ) n.113 dell'8 marzo 2017 .
Alla seduta ,aperta al pubblico, non assiste nessuno , anche se la lettera di invito riportava la data di
apertura dei plichi relativi alla procedura in oggetto.
Il Presidente premette :
- con la Determinazione a contrattare n. N. 979 DEL 29/12/2016 si è inteso avviare l’iter per
l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva
dell’opera di “Riqualificazione della Piazza Bartolomeo Scala”, per un importo a base di gara
comprensivo di onorario e spese di € 40.788,31, oltre CP e IVA, quindi per totali € 51.752,21 (CIG
6933873D00 – CUP C43D16001130006) ;
- ai sensi dell’art.192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016, con la suddetta
Determinazione 979 / 2016 è stato approvato apposito avviso di indagine di mercato per pervenire
all’individuazione , tramite sorteggio pubblico, di n.10 operatori con i quali negoziare l’affidamento ;
- sulla base di quanto previsto dall’articolo 36 comma 2 b, si è ritenuto opportuno espletare per le
suddette prestazioni apposita indagine di mercato, secondo quanto previsto dal combinato disposto
dell’art.36 comma 7 e dell’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016;
- l’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 dispone : Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo
36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate
dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo
non inferiore a quindici giorni;
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-il criterio di rotazione è stato previsto , sulla base di quanto statuito anche dalle Linee Guida A.N.A.C
n.1 ( Delibera 973 del 14 settembre 2016) , attraverso sorteggio pubblico degli operatori da invitare a
presentare offerta ;
- il sorteggio è stato previsto ed indicato nell'Avviso per la data del 2 febbraio 2017 alle ore 15,00 in
seduta pubblica;
- in data 30 dicembre 2016 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sul sito
internet del Comune nella Sezione Gare e sul sito internet del Comune nella Sezione Amministrazione
Trasparente, ed il 9 gennaio 2017 all’Albo Pretorio del Comune ( n. 2017/5) ;
- a seguito della pubblicazione delle indagini di mercato sono state raccolte le istanze di partecipazione ;
- la procedura è stata espletata dal “Servizio Associato Appalti Valdelsa”, Convenzione ex art.30 del Dlgs
267/2000 tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano. Il
Comune Capofila ,che agisce come Centrale di Committenza, è il Comune di Colle di Val d’Elsa;
-sulla base delle istanze pervenute entro il termine ultimo delle ore 13,00 del 25 gennaio 2017 al protocollo
del Comune ( per pec ) il Responsabile del Procedimento ex art.31 del D.Lgs 50/2016 ha provveduto a
riesaminare le stesse previa istruttoria del Responsabile del Servizio Associato ;
- con Determinazione n.34 del 2 febbraio 2017 il Responsabile del Procedimento-Responsabile Area 3 del
Comune- ha provveduto ad ammettere n.44 operatori economici al sorteggio , provvedendo altresì alla
esclusione di un operatore la cui domanda è pervenuta in ritardo ;
- nella seduta pubblica del 02.02.2017 sono stati pertanto sorteggiati i 10 operatori da invitare alla
procedura negoziata prevista nell'avviso ;
- con la Determinazione n.41 del 6 febbraio 2017 del Responsabile del procedimento si è provveduto ad
approvare l’esito del sorteggio esperito,disponendo le relative ammissioni ed esclusioni;
- con Determinazione n. 70 del 17.02.2017 si è provveduto ad approvare la lettera-invito a gara e lo
schema di disciplinare di incarico ;
- con Lettera prot. 3439 del 17 febbraio 2017 si è provveduto a trasmettere apposito invito a gara ai 10
operatori sorteggiati:
1 Pardo Antonino Architetto

Via Petrarca 1-80049-Somma Vesuviana ( Na
)

2 SCIA ARCHITETTURA & INGEGNERIA

Via Ponte della Maddalena, n° 147-Napoli 80142

MATTEINI ARCH.MILENA-(
3 CAPOGRUPPO RTI)

Piazza SCUOLE PIE 7/9B-GENOVA 16123

4 Settanta7 Studio Associato

Corso Principe Eugenio n. 2-Torino

MASTRANGELO STEFANO ( capogruppo
5 RTP Costituenda )

VIA ESTRAMURALE A MEZZOGIORNO
143,PUTIGNANO (BA) 70017

6 2M+A Architettura & Ingegneria
7 VENTURA CESARE ( capogruppo RTP)
8 SAB SRL
PIZZINELLI RICCARDO ( capogruppo
9 costituendo RTP)
10 NUVOLA B Architettiassociati
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Via Giardino n.24-98065 Montalbano Elicona
( Me)
Corso San Gottardo 18-20136 Milano
Via Pievaiola n. 15 06128 perugia
Via Elio Bernabei 28,53045 Montepulciano (
Si )
Viale de Amicis 99 A-50137 firenze

- che è stata previsto come il termine ultimo per la scadenza delle offerte il 7 marzo alle ore 13,00 e che la
seduta pubblica di apertura dei plichi è stata prevista per l'8 marzo 2017 alle ore 9,00;
Viste le offerte pervenute nel suddetto termine :
1 2M+A Architettura & Ingegneria
MASTRANGELO STEFANO ( capogruppo
RTP Costituenda con Arch. Ubaldo
Occhinegro, Arch. Renato Cagnetta, Ing.
Raffaele Cagnetta,Ing.Pietro
2 Lippolis,Ing.Dario Esposito)

Prot.4511 del 3 marzo 2017

3 SCIA ARCHITETTURA & INGEGNERIA
SAB SRL Capogruppo costituendo RTP con
4 Arch. Valentina Dallaturca
PIZZINELLI RICCARDO ( capogruppo
5 costituendo RTP)
VENTURA CESARE ( capogruppo RTP con
Arch.Giovanna Masciadri ,Arch. Federico
6 Motta, Arch.Luca De Stasio)
Settanta7 Studio Associato Capogruppo RTP
Franchi e Associati, Arch.Lorenzo Albai, Ing.
Margherita Mazzoni, Arch. Laura Sandoval
7 Palacios

Prot.4577 del 6 marzo 2017

8 NUVOLA B Architettiassociati

Prot, 4673 del 7 marzo 2017

9 Pardo Antonino Architetto

Prot, 4674 del 7 marzo 2017

Prot.4574 del 6 marzo 2017

Prot.4669 del 7 marzo 2017
Prot.4670 del 7 marzo 2017

Prot, 4671 del 7 marzo 2017

Prot, 4672 del 7 marzo 2017

I plichi vengono numerati in ordine di arrivo al protocollo. Risultano sigillati ed integri.
Si procede all'apertura dei plichi pervenuti.
La Commissione procede alla verifica della correttezza formale del plico n.1 presentato da 2M+A
Architettura & Ingegneria e procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1) una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2) una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3) una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
Il Presidente , dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B
contenente l’offerta tecnica , provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in
nuovo plico, da sigillare al termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi
all’apertura della Busta A contenente la documentazione Amministrativa..
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme
alle previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara .Del medesimo sarà dunque aperta
la Busta B –Offerta Tecnica .
Alle ore 10,20 ,nel mentre viene esaminata la documentazione del concorrente n.1, entra nella Sala ove si
tiene la gara il Sig. Riccardo Caniparoli, munito di delega da parte della SCIA Architettura& Ingegneria.
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La Commissione procede alla verifica della correttezza formale del plico n.2 presentato da RTP
MASTRANGELO STEFANO e procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1) una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2) una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3) una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
Il Presidente , dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B
contenente l’offerta tecnica , provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in
nuovo plico, da sigillare al termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi
all’apertura della Busta A contenente la documentazione Amministrativa. Il raggruppamento che
concorre è quello che ha manifestato interesse . L' Arch. MASTRANGELO STEFANO è capogruppo
con quota di partecipazione al 40% , L' Arch. Ubaldo Occhinegro è mandante con quota di
partecipazione al 30% , l'Arch. Renato Cagnetta è mandante con quota di partecipazione al 15%, l'Ing.
Raffaele Cagnetta è mandante con quota di partecipazione al 10% ,l' Ing.Pietro Lippolis è mandante con
quota del 2% ,l' Ing.Dario Esposito è mandante con quota del 3%.
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme
alle previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara .Del medesimo sarà dunque aperta
la Busta B –Offerta Tecnica .
La Commissione procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 3 presentato da SCIA
ARCHITETTURA & INGEGNERIA e procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1) una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2) una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3) una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
Il Presidente , dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B
contenente l’offerta tecnica , provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in
nuovo plico, da sigillare al termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi
all’apertura della Busta A contenente la documentazione Amministrativa..
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme
alle previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara .Del medesimo sarà dunque aperta
la Busta B –Offerta Tecnica .
Alle ore 11,15,ultimato l'esame della Scia Architettura& Ingegneria
Riccardo Caniparoli .

si allontana dalla sala il sig.

La Commissione procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 4 presentato da RTP SAB
SRL e procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1) una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2) una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3) una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
Il Presidente , dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B
contenente l’offerta tecnica , provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in
nuovo plico, da sigillare al termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi
all’apertura della Busta A contenente la documentazione Amministrativa.
Si rileva come SAB Srl si sia prequalificato come soggetto singolo e poi, a seguito della Lettera di Invito
a gara abbia aggregato un operatore mandante ( Arch . Valentina Dallaturca ) , ai sensi dell'art.48
comma 11 del D.Lgs 50/2016 e delle Norme di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento sono
95% SAB Srl e 5% Arch. Valentina Dallaturca.
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Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme
alle previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara .Del medesimo sarà dunque aperta
la Busta B –Offerta Tecnica .
La Commissione procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 5 presentato da RTP
PIZZINELLI RICCARDO e procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1) una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2) una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3) una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
Il Presidente , dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B
contenente l’offerta tecnica , provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in
nuovo plico, da sigillare al termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi
all’apertura della Busta A contenente la documentazione Amministrativa. Il raggruppamento che
concorre è quello che ha manifestato interesse . Vengono indicate le quote di partecipazione al
raggruppamento con Arch. Pizzinelli Riccardo capogruppo e quota di partecipazione al 40% , Arch.
Daniele Ravagni mandante con quota di partecipazione al 35% , Arch. Forzoni Sonia mandante con
quota di partecipazione al 15%, Architetto Bucci Andrea mandante con quota di partecipazione al 5%
,Arch. Senesi Giulia mandante con quota del 5% .
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme
alle previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara .Del medesimo sarà dunque aperta
la Busta B –Offerta Tecnica .
La Commissione procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 6 presentato da RTP
VENTURA CESARE e procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1) una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2) una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3) una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
Il Presidente , dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B
contenente l’offerta tecnica , provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in
nuovo plico, da sigillare al termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi
all’apertura della Busta A contenente la documentazione Amministrativa. Il raggruppamento che
concorre è quello che ha manifestato interesse . Vengono indicate le quote di partecipazione con Arch.
Ventura Cesare capogruppo e quota di partecipazione al 50% , Arch. Masciadri Giovanna mandante
con quota di partecipazione al 46% , Arch. Federico Motta mandante con quota di partecipazione al
2%, Architetto De Stasio Luca mandante con quota di partecipazione al 2% .
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme
alle previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara .Del medesimo sarà dunque aperta
la Busta B –Offerta Tecnica .
La Commissione procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 7 presentato da RTP
Settanta7 Studio Associato e procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1) una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2) una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3) una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
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Il Presidente , dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B
contenente l’offerta tecnica , provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in
nuovo plico, da sigillare al termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi
all’apertura della Busta A contenente la documentazione Amministrativa. Si rileva come Settanta7 si
sia prequalificato come soggetto singolo e poi, a seguito della Lettera di Invito a gara abbia aggregato 4
operatori mandanti ( Franchi +Associati, Arch. Lorenzo Albai, Ing. Margherita Mazzoni,Arch. Laura
Sandoval Palacios ) , ai sensi dell'art.48 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e delle Norme di gara.
Le quote di partecipazione al raggruppamento sono Settanta7 Studio Associato che è Capogruppo con
quota di partecipazione 60% , Franchi + Associati mandante con quota del 30%, Arch. Lorenzo Albai
mandante con quota al 4%, Ing. Margherita Mazzoni mandante con quota al 3% ,Arch. Laura Sandoval
Palacios mandante con quota al 3%.
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme
alle previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara .Del medesimo sarà dunque aperta
la Busta B –Offerta Tecnica .
La Commissione procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 8 presentato da NUVOLA B
Architettiassociati e procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1) una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2) una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3) una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
Il Presidente , dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B
contenente l’offerta tecnica , provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in
nuovo plico, da sigillare al termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi
all’apertura della Busta A contenente la documentazione Amministrativa..
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che formalmente è completa e conforme
alle previsioni della Lettera-invito. L’operatore è ammesso alla gara .Del medesimo sarà dunque aperta
la Busta B –Offerta Tecnica .
La Commissione procede alla verifica della correttezza formale del plico n. 9 presentato da Pardo
Antonino Architetto e procede dunque all’apertura dello stesso.
Nel plico sono presenti:
1) una Busta A relativa alla documentazione Amministrativa, adeguatamente sigillata ed integra;
2) una Busta B relativa all’offerta tecnica, adeguatamente sigillata ed integra;
3) una Busta C relativa all’offerta economica-temporale adeguatamente sigillata ed integra.
Il Presidente , dopo aver accantonato integra all’interno dell’originario plico di invio la Busta B
contenente l’offerta tecnica , provvede ad accantonare la busta C contenente l’offerta economica in
nuovo plico, da sigillare al termine della seduta a garanzia della segretezza dell’offerta. Procede poi
all’apertura della Busta A contenente la documentazione Amministrativa. Si rileva come l'Arch. Pardo
Antonino si sia prequalificato come soggetto singolo e poi, a seguito della Lettera di Invito a gara abbia
aggregato 2 operatori mandanti (Raffaele Spera e Carolina Di Matteo) , ai sensi dell'art.48 comma 11 del
D.Lgs 50/2016 e delle Norme di gara. Le quote di partecipazione sono : Arch. Pardo 90% capogruppo,
Raffaele Spera mandante con quota al 5%, Carolina Di Matteo al 5%.
Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, che è da considerarsi formalmente
completa e conforme alle previsioni della Lettera-invito ,tenendo conto anche dei principi illustrati al
punto 8 della stessa . L’operatore è ammesso alla gara .Del medesimo sarà dunque aperta la Busta B –
Offerta Tecnica .
Alle ore 12,45,ultimate le operazioni di esame delle Buste A , si procede sempre in seduta pubblica
all'apertura delle Buste B.

copia informatica per consultazione

Si procede all’apertura della Busta B contenente l’offerta tecnica, presentata dall’operatore n.1-2M+A
Architettura & Ingegneria e, effettuata verifica sulla documentazione ivi presente, la Commissione
constata che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nella lettera di
Invito/Disciplinare di gara .
Si procede all’apertura della Busta B contenente l’offerta tecnica, presentata dall’operatore n.2 - RTP
MASTRANGELO STEFANO e, effettuata verifica sulla documentazione ivi presente, la Commissione
constata che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nella lettera di
Invito/Disciplinare di gara .
Si procede all’apertura della Busta B contenente l’offerta tecnica, presentata dall’operatore n.3 SCIA
ARCHITETTURA & INGEGNERIA e, effettuata verifica sulla documentazione ivi presente, la
Commissione constata che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nella lettera di
Invito/Disciplinare di gara .
Si procede all’apertura della Busta B contenente l’offerta tecnica, presentata dall’operatore n.4- RTP
SAB SRL e, effettuata verifica sulla documentazione ivi presente, la Commissione constata che la
documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nella lettera di Invito/Disciplinare di gara .
Si procede all’apertura della Busta B contenente l’offerta tecnica, presentata dall’operatore n.5 RTP
PIZZINELLI RICCARDO e, effettuata verifica sulla documentazione ivi presente, la Commissione
constata che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nella lettera di
Invito/Disciplinare di gara .
Si procede all’apertura della Busta B contenente l’offerta tecnica, presentata dall’operatore n.6- RTP
VENTURA CESARE e, effettuata verifica sulla documentazione ivi presente, la Commissione constata
che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nella lettera di Invito/Disciplinare di
gara .
Si procede all’apertura della Busta B contenente l’offerta tecnica, presentata dall’operatore n.7- RTP
Settanta7 Studio Associato e, effettuata verifica sulla documentazione ivi presente, la Commissione
constata che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nella lettera di
Invito/Disciplinare di gara . All'interno del plico B si rinviene busta con indicazione sui segreti tecnici e
commerciali contenuti nell'offerta tecnica. Viene aperta e letta. Se ne prende atto ( era una delle opzioni
previste dalle Norme di Gara ).
Si procede all’apertura della Busta B contenente l’offerta tecnica, presentata dall’operatore n.8NUVOLA B Architettiassociati e, effettuata verifica sulla documentazione ivi presente, la Commissione
constata che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nella lettera di
Invito/Disciplinare di gara .
Si procede all’apertura della Busta B contenente l’offerta tecnica, presentata dall’operatore n.9- RTP
Pardo Antonino e, effettuata verifica sulla documentazione ivi presente, la Commissione constata che la
documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nella lettera di Invito/Disciplinare di gara .
Tutti e nove i concorrenti sono ammessi alla gara.
Si procede all'acquisizione dei PASSOE degli operatori ammessi.
La Commissione stabilisce , sulla base della disponibilità dei membri, di riunirsi in seduta riservata il
giorno 13 marzo 2017 alle ore 9,00 per esaminare le documentazioni tecniche contenute nelle Buste B .
Il Presidente sigilla le buste C dei concorrenti ammessi nel nuovo plico, che viene sigillato con nastro
adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dai commissari. La Busta sarà aperta nella seduta
destinata all'apertura delle Buste C-Offerta Economica-.
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I plichi contenenti le buste A e B dei partecipanti, nonché il nuovo plico nel quale sono state collocate le
Buste C sono collocati in armadio chiuso a chiave con chiavi prese in consegna dal Presidente.
Alle ore 14.00 la seduta pubblica è dunque conclusa.
Del che è verbale
Fatto,letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Dr. Roberto Donati

F.to Roberto Donati

I Membri
Arch. Filippo Martini
F.to Filippo Martini

Arch. Rita Lucci
F.to Rita Lucci

Il Segretario verbalizzante
Arch. Claudio Mori
F.to Claudio Mori

copia informatica per consultazione

