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FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Asse tematico D – Linea  d’azione D.4 

Prog.784 - Interventi per l’incremento della sicurezza della Diga di Marroggia (n. arch. 664), 
ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 (Accordo prot. n. U.0008824.08.04.2019) 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA RELATIVI ALL’ESPLETAMENTO DI: 

Verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini 
geognostiche, indagini sulle strutture e relative prove di laboratorio, nonché progetto definitivo ed 
esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di miglioramento 
sismico delle opere annesse della Diga sul Torrente Marroggia, in territorio del Comune di Spoleto 
(PG). 

 

Codice gara: 784_Diga Marroggia CUP: E37D19000040001 CIG: 84061839A7 

Verbale di gara in Seduta pubblica n. 1 del giorno 03-11-2020 

 

PREMESSO CHE 

- il Consorzio con Delibera n. 51/P del 25.08.2020 ha approvato quanto segue : 

- Approvazione in linea amministrativa del quadro economico di ripartizione delle spese, inerente 

l’Accordo sottoscritto fra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le 

Dighe e le infrastrutture Idriche e Consorzio della Bonificazione Umbra “Per la definizione degli 

interventi per l’incremento della sicurezza della diga di MARROGGIA (n. arch. 664) ai sensi della 

DELIBERA CIPE n. 12/2018”; 

- Delibera a contrarre e indizione della procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, in 

modalità telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei 

servizi di architettura ed ingegneria in oggetto rappresentati; 

- Approvazione del bando di gara ed i relativi allegati; 

- Indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e mandato agli uffici per 

l’avvio delle procedure necessarie 

- sono state effettuate tutte le procedure di pubblicazione del bando ai sensi del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. ed in particolare lo stesso è stato pubblicato nella: 

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea S n.167 del 28/08/2020; 

- Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale n.100 del 28/08/2020; 

- sul sito del Consorzio della Bonificazione Umbra in data 28/08/2020; 

- sul sito del Comune di Spoleto - progressivo 1651 in data 28/08/2020; 

- sul sito ANAC; 

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici; 

- sui quotidiani La Nazione - Edizione Umbria - Il Giorno edizione nazionale e Messaggero sia in 

edizione nazionale che regionale 

- l’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art.95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.ii. sulla 

base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo per un importo a base di gara pari ad € 392.500,00, al netto dei contributi 

previdenziali (quando dovuti) e I.V.A,; 

- il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è scaduto in data 05.10.2020, 

alle ore 12.00; 

CONSIDERATO CHE 
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- entro il suddetto termine (ore 12.00 del 05.10.2020), stabilito nel bando di gara, sono pervenute n. 8 

(otto) offerte, in modalità telematica tramite la piattaforma informatica Appalti&Contratti e-

procurement dell’Ente, dagli operatori economici di seguito elencati in ordine di presentazione: 

1. HYDROARCH RTP; 

2. RTP Costituendo_StudioSperi; 

3. IGES WORLD SRL; 

4. STUDIO ING. G. PIETRANGELI SRL; 

5. STECI S.R.L. - POLO GEOLOGICO S.R.L. - ARCH. FRANCESCO ROSSO; 

6. RINA CONSULTING SPA; 

7. RTP COOPROGETTI; 

8. RTP ICARIA srl - E&G srl - GROUND ENGINEERING srl 

PRESO ATTO CHE 

- il bando prevedeva che l’inizio delle operazioni di apertura della documentazione di gara dovesse 

avvenire a partire dalle ore 10.00 del 12/10/2020 ma che; 

- con comunicazione, ai sensi dell’articolo 20 del Disciplinare di Gara, pubblicata nella piattaforma 

informatica in data 09.10.2020 alle ore 13:33:42 si disponeva l’aggiornamento di tali operazioni alle 

ore 10.00 del 21.10.2020 per variate necessità organizzative dell’Ente; 

- con comunicazione, ai sensi dell’articolo 20 del Disciplinare di Gara, pubblicata nella piattaforma 

informatica in data 20.10.2020 alle ore 12:33:47 si disponeva l’aggiornamento di tali operazioni alle 

ore 10.00 del 28.10.2020 per variate necessità organizzative dell’Ente; 

- infine con comunicazione, ai sensi dell’articolo 20 del Disciplinare di Gara, pubblicata nella 

piattaforma informatica in data 27.10.2020 alle ore 15:32:23 si disponeva l’aggiornamento di tali 

operazioni alle ore 10.00 del 03.11.2020 per perfezionamento nomina commissione di gara; 

- con Determina Dirigenziale n. 118 del 30.10.2020 si è provveduto alla nomina della Commissione di 

gara per la gara di che trattasi costituita dai seguenti componenti esterni dell’Ente: 

- Ing. Andrea Canali (Presidente) 

- Ing. Thomas Cerbini (Esperto Tecnico) 

- Avv. Massimo Marcucci (Esperto Giuridico) 

- con il medesimo atto è stato inoltre nominato il segretario verbalizzante della Commissione di gara 

senza poteri il Geom. Danilo Bartoloni soggetto in forza all’Ente; 

- stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale la Commissione di gara, anche ai sensi 

dell’articolo 77 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., opera in modalità telematica ed in 

videoconferenza con i locali dell’Ente e con i membri della Commissione dalle loro utenze telematiche 

che sono state abilitate ad accedere alla piattaforma. 

PER QUANTO SOPRA RIPORTATO 

l’anno duemilaventi il giorno 3 del mese di Novembre (03/11/2020) alle ore 10.00, la Commissione, come 

sopra nominata, si è insediata tramite via telematica per lo svolgimento della prima seduta della gara di che 

trattasi; 

IL PRESIDENTE 

accertata la regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica, dispone 

l’accesso alla piattaforma telematica alle ore 10.35 e, dopo aver verificato che nessuna delle buste presenti 

risulta aperta, effettua le operazioni di sblocco tramite relativo portale e avvia l’esame della busta A 

“Documentazione amministrativa” dell’operatore economico: 
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- HYDROARCH RTP identificato al n. 1 nell’elenco presente nella piattaforma telematica, previo 

inserimento della necessaria password (ora apertura busta 10.35.41). 

La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non 

rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette alla successiva fase; 

- RTP Costituendo_StudioSperi identificato al n. 2 nell’elenco presente nella piattaforma telematica, 

previo inserimento della necessaria password (ora apertura busta 11.52.32). 

La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore 

rileva le seguenti carenze: 

- inserimento del Modello DGUE riferito ad altra gara bandita da altra stazione appaltante da parte 

della mandante Waterways Srl del raggruppamento temporaneo da costituirsi. 

Riserva, pertanto, l’ammissione dell’O.E. all’esito dell’integrazione della documentazione che verrà 

richiesta, tramite piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice e dell’art. 14 del 

C.S.A. assegnando per tale adempimento il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta pena la non 

ammissione. 

- IGES WORLD SRL identificato al n. 3 nell’elenco presente nella piattaforma telematica, previo 

inserimento della necessaria password (ora apertura busta 12.32.57). 

La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non 

rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette alla successiva fase; 

- STUDIO ING. G. PIETRANGELI SRL identificato al n. 4 nell’elenco presente nella piattaforma telematica, 

previo inserimento della necessaria password (ora apertura busta 13.00.53). 

La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non 

rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette alla successiva fase; 

- STECI S.R.L. - POLO GEOLOGICO S.R.L. - ARCH. FRANCESCO ROSSO identificato al n. 5 nell’elenco 

presente nella piattaforma telematica, previo inserimento della necessaria password (ora apertura 

busta 13.10.56). 

La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non 

rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette alla successiva fase. 

Essendo trascorse le 14.10 il Presidente propone di sospendere la seduta per una breve pausa e, constatato 

che nessuno dei presenti avanza riserve, ne dispone l’aggiornamento, con le medesime modalità operative, 

a partire dalle ore 15.00 della stessa giornata. 

***** 

Alle ore 15.30 riprendono le operazioni di gara con il riavvio dell’esame della busta A “Documentazione 

amministrativa” dell’operatore economico: 

- RINA CONSULTING SPA identificato al n. 6 nell’elenco presente nella piattaforma telematica, previo 

inserimento della necessaria password (ora apertura busta 15.58.44). 

La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non 

rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette alla successiva fase. 

- RTP COOPROGETTI identificato al n. 7 nell’elenco presente nella piattaforma telematica, previo 

inserimento della necessaria password (ora apertura busta 16.08.42). 

La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non 

rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette alla successiva fase. 

- RTP ICARIA srl - E&G srl - GROUND ENGINEERING srl identificato al n. 8 nell’elenco presente nella 

piattaforma telematica, previo inserimento della necessaria password (ora apertura busta 16.32.59). 
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La Commissione esaurito il controllo della documentazione amministrativa del suddetto operatore non 

rileva carenze nella stessa e pertanto lo ammette alla successiva fase. 

***** 

La Commissione di gara avendo esaurito la verifica della documentazione amministrativa, presentata dagli 

OO.EE. partecipanti alla procedura, alle ore 16.50 dispone la chiusura delle operazioni che vengono rinviate 

alla prossima seduta stabilita per il giorno 13.11.2020 ore 10.00, con le medesime modalità operative.  

In tale seduta dovrà essere sciolta la riserva relativa all’O.E. RTP Costituendo_StudioSperi. 

Una volta completato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in 

seduta pubblica procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della 

presenza dei documenti richiesti dal bando di gara e dai relativi allegati 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 

e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di gara, degli 

O.E. non esclusi. 

Il presente verbale redatto in unico originale consta di n. 4 facciate comprese le firme. 

Letto ed approvato, viene sottoscritto con firma digitale da tutta la Commissione di gara. 

 

 

 

Il Presidente 

Ing. Andrea Canali 

 

 

I Componenti 

Ing. Thomas Cerbini 

 

 

Avv. Massimo Marcucci 
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