Università degli Studi di Perugia
Il Direttore Generale
D.D.G. n. 68

Oggetto:

Procedura
aperta
per
l’affidamento
del
servizio
di
redazione
delle
planimetrie relative
all’accessibilità degli
edifici universitari.
Determinazioni

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno
2018 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 dell’art. 157, co. 2, ult. per., e dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016, necessaria per l’affidamento dei servizi di ingegneria connessi alla
redazione delle planimetrie relative all’accessibilità degli edifici universitari;
Visto il proprio decreto n. 265 del 8 agosto 2018 con il quale è stato
disposto di procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria sopra
richiamati 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 con il quale inoltre
sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara;
Rilevato che, in esecuzione del DDG sopra richiamato, il Bando di gara è
stato pubblicato in data 19 settembre 2018 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana V serie Speciale – Contratti Pubblici n. 109 ed in pari
data sul profilo di committente dell’Ateneo;
Ricordato che il termine ultimo di ricezione delle offerte era fissato dal
Bando di gara per il giorno 13 novembre 2018 ore 13:00;
Visto il proprio decreto n. 471 del 26 novembre 2018 con il quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.
50/2016;

Responsabile
Unico
del Procedimento
Arch. Attilio Paracchini

Letto il verbale relativo alla seduta pubblica del giorno 27 novembre 2018
nel quale la Commissione giudicatrice, rilevato che il plico trasmesso dalla
Società TOPOPROGRAM & SERVICE di Mangione Giuseppe & C. s.a.s., Via
Delle Ville, 5 – 89013 Gioia Tauro (RC) è pervenuto il 14.11.2018 (assunto
in pari data a prot. n. 89778), tenuto conto di quanto disposto, a pena di
non ammissione alla gara, dall’art. 13 del disciplinare di gara in ordine al
termine di presentazione delle offerte, ha disposto l’esclusione della
predetta Società TOPOPROGRAM dalla procedura di gara;
Rilevato dalla lettura del medesimo verbale del giorno 27 novembre 2018
che la Commissione giudicatrice ha proposto l’esclusione dei seguenti
offerenti per i motivi ivi analiticamente esposti:
- Società TOPOPROGRAM & SERVICE di Mangione Giuseppe & C. s.a.s., Via
Delle Ville, 5 – 89013 Gioia Tauro (RC);
- RTP tra “Geom. Claudio Lombardini” mandatario, “Geom. Federico
Lombardini”, “Geom. Matteo Brigada”, “Arch. Mario Presta” e “Terramap
Studio Associato di Campi e Tassistro”;
- RTP tra “Bezzon Arch. Raffaello”, “Busa Geom. Roberto”, “Gernetti Geom.
Giorgio”, “Lombardi Geom. Simone (Archiline Group) e “Rigolio Geom.
Matteo”;
Letto il verbale relativo alla seduta pubblica del giorno 30 novembre 2018
nel quale la Commissione giudicatrice ha proposto l’esclusione dei seguenti
offerenti per i motivi ivi analiticamente esposti:
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- RTP tra “Arch. Tiziano Sarteanesi” mandatario, “Arch. Christian
Beccafichi”, “Arch. Lorenzo Rossi”, “Arch. Francesco Rosi” e “Ce.Se.T snc di
Alessandro Smacchia e C. società tra professionisti” mandante;
Rilevato dalla lettura del medesimo verbale del 30 novembre 2018 che la
Commissione giudicatrice ha proposto l’ammissione del seguente
concorrente alle successive fasi di gara risultando il relativo plico conforme
a quanto richiesto nel disciplinare di gara:
- RTP tra “Rehp srl”, mandataria, “Studio tecnico Associato ATT di C.
Andorno E. Lacchio”, mandante;
Rilevato ancora che, sempre nella medesima seduta, a mente dell’art. 83
comma 9 del Codice, richiamato all’art. 14 del disciplinare di gara, la
Commissione giudicatrice ha disposto di richiedere ai seguenti concorrenti
di integrare le proprie dichiarazioni:
- “pro.GAM società di ingegneria srl”
- RTP tra “Lusios srl”, mandataria, “Integra srl – Management,
Professionals & Outsorcing”;
Letto il verbale relativo alla seduta pubblica del giorno 20 dicembre 2018
nel quale la Commissione giudicatrice in esito alla procedura di soccorso
istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice, avuta contezza della
documentazione presentata dai concorrenti interessati e rilevando che detti
operatori economici hanno adempiuto a quanto richiesto, ha proposto
l’ammissione alle fasi successive dei seguenti concorrenti:
- “pro.GAM società di ingegneria srl”
- RTP tra “Lusios srl”, mandataria, “Integra srl – Management,
Professionals & Outsorcing”;
Rilevato ancora che, sempre nella medesima seduta, a mente dell’art. 83
comma 9 del Codice, richiamato all’art. 14 del disciplinare di gara, la
Commissione giudicatrice ha disposto di richiedere al seguente concorrente
di integrare le proprie dichiarazioni:
- Costituendo RTP tra “Sintagma” mandataria, “Luca Marzi” mandante,
“Aleandro Carta”, mandante, “Studio Associato Aga Architettura e Gestione
Ambientale” mandante e “Ernesto Iadanza” mandante
Letto il verbale relativo alla seduta pubblica del giorno 28 febbraio 2019
nel quale la Commissione giudicatrice ha proposto l’ammissione dei
seguenti concorrenti alle successive fasi di gara risultando i relativi plichi
conformi a quanto richiesto nel disciplinare di gara:
- Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA s.p.a.;
Preso atto che, nella medesima seduta del 28 febbraio 2019 la
Commissione giudicatrice ha proposto l’esclusione del seguente offerente
per i motivi ivi analiticamente esposti:
- “Arch. Michaela Falciglia, mandataria costituendo RTP Falciglia Falvo
(F&F)”;
Rilevato che, sempre nella medesima seduta, in esito alla procedura di
soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice, avuta contezza della
documentazione presentata dal concorrente interessato e rilevando che
detto operatore economico ha adempiuto a quanto richiesto, ha proposto
l’ammissione alle fasi successive del seguente concorrente:
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- Costituendo RTP tra “Sintagma” mandataria, “Luca Marzi” mandante,
“Aleandro Carta”, mandante, “Studio Associato Aga Architettura e Gestione
Ambientale” mandante e “Ernesto Iadanza” mandante;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato, le proposte e le conclusioni
della Commissione giudicatrice di cui ai verbali sopra richiamati;
Visto l’art. 29, comma 1, 2° periodo e l’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016;

DECRETA
- di prendere atto dell’esito delle sedute pubbliche del 27 e 30 novembre
e 20 dicembre 2018 e 28 febbraio 2019 nell’ambito della procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
redazione delle planimetrie relative all’accessibilità degli edifici universitari;
e conseguentemente
- di ammettere alla procedura in oggetto, anche in esito alla procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, come
richiamato all’art. 14 del disciplinare di gara i seguenti operatori economici:






RTP tra “Rehp srl”, mandataria, “Studio tecnico Associato ATT di C.
Andorno E. Lacchio”, mandante;
“pro.GAM società di ingegneria srl”;
RTP tra “Lusios srl”, mandataria, “Integra srl – Management,
Professionals & Outsorcing”;
Società 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA s.p.a.
Costituendo RTP tra “Sintagma” mandataria, “Luca Marzi”
mandante, “Aleandro Carta”, mandante, “Studio Associato Aga
Architettura e Gestione Ambientale” mandante e “Ernesto Iadanza”
mandante;

- di escludere dalla procedura in oggetto i seguenti operatori economici:







TOPOPROGRAM & SERVICE di Mangione Giuseppe & C. s.a.s., Via
Delle Ville, 5 – 89013 Gioia Tauro (RC);
RTP tra “Geom. Claudio Lombardini” mandatario, “Geom. Federico
Lombardini”, “Geom. Matteo Brigada”, “Arch. Mario Presta” e
“Terramap Studio Associato di Campi e Tassistro”;
RTP tra “Bezzon Arch. Raffaello”, “Busa Geom. Roberto”, “Gernetti
Geom. Giorgio”, “Lombardi Geom. Simone (Archiline Group) e
“Rigolio Geom. Matteo”;
RTP tra “Arch. Tiziano Sarteanesi” mandatario, “Arch. Christian
Beccafichi”, “Arch. Lorenzo Rossi”, “Arch. Francesco Rosi” e
“Ce.Se.T snc di Alessandro Smacchia e C. società tra professionisti”
mandante;
“Arch. Michaela Falciglia, mandataria costituendo RTP Falciglia Falvo
(F&F)

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito di Ateneo;
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- di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento mediante
PEC ai concorrenti interessati, contestualmente alla pubblicazione prevista
all’art. 29, comma 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 3, 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, 7 marzo 2019
Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato l11 marzo 2019
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