Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
D.D.G. n. 327

Oggetto:
Affidamento

dei

servizi

tecnici

connessi ai lavori di
messa a norma per
ottenimento del CPI
di

Palazzo

Murena.

Determinazioni

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017,
con la quale gli uffici della Ripartizione tecnica e della Ripartizione affari
legali sono stati autorizzati ad attivare la procedura di evidenza pubblica,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2 ultimo periodo e
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, necessaria per l’affidamento dei servizi di
ingegneria
relativi
alla
progettazione
definitiva,
esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
dell’intervento volto all’ottenimento del certificato di prevenzione;
Visto il DDG n. 200 del 20.7.2017, con il quale è stato disposto di
procedere all’affidamento dei servizi tecnici connessi ai lavori di messa a
norma per l’ottenimento del CPI di Palazzo Murena mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016 e, conseguentemente, sono stati approvati: il
capitolato prestazionale, la relazione tecnico-illustrativa, il calcolo degli
importi per l’acquisizione dei servizi relativi all’affidamento di cui trattasi,
il bando e il disciplinare di gara;
Preso atto che in esecuzione del DDG sopra richiamato il Bando di gara
è stato pubblicato in data 28 luglio 2017 in Gazzetta Ufficiale V serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 86 ed in pari data sul profilo di
committente dell’Ateneo;
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Rilevato che il termine ultimo di ricezione delle offerte era fissato dal
Bando di gara per il giorno 22 settembre 2017 ore 13:00;
Richiamato il DDG Generale n. 277 del 28 settembre 2017, con il quale
è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 del
D.Lgs. 50/2016;
Visto il DDG n. 298 del 3 ottobre 2017 con il quale, all’esito della prima
seduta pubblica sono stati ammessi alla procedura in oggetto i seguenti
operatori economici:
o Costituenda ATP tra “Arch. Giovanna Masciadri” mandatario – “Arching
s.r.l.” mandante – “Studio Sauro” mandante - “Ing. Daniele Anderloni”
mandante –, Via Ascanio Sforza, 15 20136 Milano;
o S.T.I.G Studio Tecnico Associato, Via S. Pellico, 6 – 53043 Chiusi Scalo
(SI);
o “Integra s.r.l.”, Via Marsciano z.l. Torrematige – 06039 Trevi (PG) e
“Paolo Luccioni Architetto”, Corso Cavour, 84 – 06034 Foligno (PG);
o SAB Gruppo Esc, Via Pievaiola, 158 – 06128 Perugia;
o RTP tra “FLU Project” mandataria, Via della Madonna Alta, 138/A –
06128 Perugia e “Nuovomodo s.r.l.” mandante, Strada di Pescaia,
54/56 – 53100 Siena;
o “Area Progetto Associati” - capogruppo mandatario - Ing. Marco
Balducci – Ing. Roberto Regni, Via della Gabbia, 7 – 06123 Perugia,
“Ing. Leonardo Banella” mandante, Via Pievaiola, 166F3 – 06132
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Perugia, “Ing. Carlo Regni” mandante, Via XX settembre, 74 – 06124
Perugia;
Richiamato lo stesso DDG n. 298 del 3 ottobre 2017 con il quale è
stata disposta la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, come richiamato negli artt. 6 e 9.9 del
disciplinare di gara, nei confronti del costituendo RTP tra “S.A.P. Studio
Tecnico Associato di progettazione” – capogruppo –, “Ing. Catasti &
Partners” mandante, “Studio Ass.to Engineering Solution CDM –
mandante -, “Studio Associato Lito Studio” – mandante –, “Domenico
Palladino”;
Letto il verbale relativo alla seconda seduta pubblica del giorno 23
ottobre 2017, da cui risulta che il Presidente ha constatato che risulta
pervenuto nei termini assegnati un plico trasmesso dal costituendo RTP
tra “S.A.P. Studio Tecnico Associato di progettazione” – capogruppo –,
“Ing. Catasti & Partners” mandante, “Studio Ass.to Engineering Solution
CDM – mandante -, “Studio Associato Lito Studio” – mandante –,
“Domenico Palladino”;
Considerato, come richiamato dalla Commissione giudicatrice, che la
ratio del soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire al
concorrente la produzione dei documenti che per qualsiasi ragione non
erano stati introdotti nelle rispettive buste e non quella di consentire ai
concorrenti di produrre documenti formati dopo l’apertura delle buste
e/o dopo la scadenza delle offerte e quindi prima non producibili e non
prodotti;
Tenuto conto, pertanto, che la Commissione giudicatrice, sulla scorta
di quanto indicato al punto che precede, ha rilevato che la
documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio doveva essere
interamente formata alla data di scadenza del bando, e che questo
principio oltre a costituire un vincolo sostanziale, assolve anche ad un
preciso requisito di forma prescritto dalla lex specialis di gara, a mente
dell’art. 9 del disciplinare di gara ha proposto l’esclusione del
concorrente di cui trattasi dalla presente procedura di gara in quanto
l’attestazione di autentica della sottoscrizione della garanzia provvisoria
è stata formata in data successiva alla scadenza del bando;
Rilevato che i lavori della Commissione giudicatrice sono
aggiornati ad una successiva seduta pubblica ancora da fissare;

stati

Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, la proposta e le
conclusioni della Commissione giudicatrice di cui al verbale del 23
ottobre 2017 sopra richiamato;
Visti gli artt. 29, comma 1, 2° periodo, l’art. 204 e 76 comma 5 del
D.lgs. n. 50/2016;

DECRETA
- di prendere atto dell’esito della seconda seduta pubblica del 23
ottobre 2017 della procedura aperta, dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici
connessi ai lavori di messa a norma per ottenimento del CPI di Palazzo
Murena,
e conseguentemente
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- di escludere dalla procedura in oggetto il costituendo RTP tra “S.A.P.
Studio Tecnico Associato di progettazione” – capogruppo –, “Ing. Catasti
& Partners” mandante, “Studio Ass.to Engineering Solution CDM –
mandante -, “Studio Associato Lito Studio” – mandante –, “Domenico
Palladino”;
- di dare atto che i lavori della Commissione giudiatrice sono aggiornati
ad una prossima seduta ancora da fissare;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. n. 50/2016 nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito di Ateneo;
- di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento
mediante PEC ai concorrenti interessati, contestualmente alla
pubblicazione prevista all’art. 29, comma 1, 2° periodo ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204
del D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
giurisdizionale innanzi al TAR dell’Umbria entro 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul profilo di questa committenza, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, comma 1, 2° periodo e 204 del D.lgs.
n. 50/2016.

Perugia, 26 ottobre 2017
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

PUBBLICATO SU PROFILO DI COMMITTENTE IL 27.10.2017

Ripartizione Affari Legali

Palazzo Murena
Piazza dell’Università 1
06123 Perugia

Area Affari Generali, Legali e Appalti
Ufficio Appalti

Tel:
Fax:
E-Mail:

+39 075 585 2306 - 2376
+39 075 585 2156
ufficio.appalti@unipg.it

