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U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 

B) E DELL’ART.157 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

MAPPATURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – CUP: 

H94C19000030002 – CIG: 8184820721 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA 

COPIA 

 

L’anno 2020 il giorno 24 luglio alle ore 09.17, presso il Comune di Latisana, sito in piazza 

Indipendenza n. 74 a Latisana, il RUP di gara Dott.ssa Luisa Cantarutti procede all’apertura dei plichi 

telematici contenenti la documentazione amministrativa relativa alla procedura di che trattasi, 

esperita mediante caricamento di RDO nella piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it - 

MePA. 

Assistono in qualità di testimoni l’ing. Cristina Maconi e il Dott. Nicola Simeoni, come da determina 

di nomina del seggio di gara n. 52 del 21/07/2020. 

Il RUP di gara prende atto che i seguenti n. 9 (nove) Operatori Economici hanno inviato l’offerta 

entro i termini previsti dalla procedura di gara: 

1. ARTES - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANDATARIO RTP: 

 Studio Associato TEA 

 Studio Bodigoi 

 Arch. Anna Fragiacomo (Giovane Professionista) 

2. DEBIASIOPROGETTI MANDATARIO RTP: 

 Teco + Studio tecnico associato 

 Gomiero Tommaso (Giovane Professionista) 

 Arch. Alberto Endrigo 

3. EUROPROJECT SRL MANDATARIO RTP: 

 PLAN INGEGNERIA SOC COOPERATIVA 

 LIANAS ANDREA (Giovane Professionista) 

 ROSSO GIAN LUCA 

4. ING. PAOLO SORRENTINO  

5. STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI MANDATARIO RTP: 

 En.Ar.Plan Engineering Architectural Plan srl 

 arch. Sarah Nazzaro (Giovane Professionista) 

6. STUDIO TECNICO COMAR MANDATARIO RTP: 

 Cocco Gianpaolo 

 Fabbro Federico 

 Studio ind. Arch. Roberto Franco 
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 Leghissa Enrico (Giovane Professionista) 

7. STUDIO TECNOPROGETTI GIUGLIETTI GROUP 

8. TECNOPROGETTI MANDATARIO RTP: 

 Epsilon Associati 

 Battaglia Michela (Giovane Professionista) 

 Zuccheri Igor 

9. TOPOS SNC 

Il RUP procede all’apertura della busta amministrativa del costituendo RTP con capogruppo ARTES 

Studio tecnico associato, ed alla verifica che la documentazione alla partecipazione alla procedura 

in oggetto sia stata caricata sul portale, e che le firme digitali siano state correttamente verificate.  

Il controllo della documentazione procede con Debiasioprogetti Srl, Europroject Srl, Ing. Paolo 

Sorrentino, Stradivarie Architetti Associati, Studio Tecnico Comar, Studio Tecnoprogetti Giuglietti 

Group, e Tecnoprogetti. Il RUP accerta che la documentazione richiesta nel bando di gara per la 

partecipazione alla procedura sia stata caricata all’interno del portale e che le firme siano state 

correttamente verificate. 

Il controllo della documentazione presentata da Topos Snc risulta carente dell’Allegato 1-bis 

Dichiarazioni integrative al DGUE. 

Il RUP prosegue quindi con il controllo dei singoli documenti caricati da ogni operatore economico 

all’interno del portale. 

Per i seguenti operatori economici elencati si riscontra:  

1. ARTES - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANDATARIO RTP: non è precisato il 

nominativo del professionista personalmente responsabile della valutazione sismica; 

2. DEBIASIOPROGETTI MANDATARIO RTP: non è precisato il nominativo del professionista 

personalmente responsabile della valutazione sismica; 

3. EUROPROJECT SRL MANDATARIO RTP: non è specificato il/i professionisti responsabili 

delle prestazioni afferenti all’incarico, come da Relazione illustrativa - Foglio Oneri, incluso il 

professionista responsabile della valutazione sismica.  

Inoltre non sono esplicitati gli importi delle sole attività di progettazioni nell’ambito dei servizi 

analoghi presentati come requisito di partecipazione, sia per l’Operatore Economico 

Europroject che per PLAN Ingegneria Soc. Coop. 

I rilievi di cui sopra saranno oggetto di soccorso istruttorio. 

Alle ore 15.15 il RUP sospende la seduta del seggio di gara. 

Il giorno 27/07/2020 alle ore 09.00 riprende la seduta del seggio di gara.  

Dalla valutazione della documentazione presentata dai seguenti operatori economici si rileva: 
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4. ING. PAOLO SORRENTINO: non è precisato il fatturato globale medio dei migliori tre degli 

ultimi cinque esercizi, la copertura contro i rischi professionali ed i servizi analoghi a quelli 

oggetto della procedura (mappatura e/o progettazione); 

5. STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI MANDATARIO RTP: non sono specificati gli 

importi delle sole attività di progettazioni nell’ambito dei servizi analoghi presentati come 

requisito di partecipazione, sia per l’Operatore Economico Stradivarie Architetti Associati che 

per En.Ar.Plan Engineering Architettural Plan srl.. 

6. STUDIO TECNICO COMAR MANDATARIO RTP: non è precisato l’importo della 

progettazione nell’ambito dei servizi analoghi presentati come requisito di partecipazione; 

7. STUDIO TECNOPROGETTI GIUGLIETTI GROUP: non è precisato il nominativo del 

professionista personalmente responsabile della valutazione sismica. 

8. TECNOPROGETTI MANDATARIO RTP: non è precisato il nominativo del professionista 

personalmente responsabile della valutazione sismica. 

I rilievi di cui sopra saranno oggetto di soccorso istruttorio. 

Alle ore 14.00 Il RUP sospende la seduta del seggio di gara ed aggiorna la seduta. 

 

Il giorno 28/07/2020 alle ore 17.00 riprende la seduta del seggio di gara. 

Per il seguente operatore economico si rileva: 

9. TOPOS SNC: non è precisato il nominativo del professionista personalmente responsabile 

della valutazione sismica. 

Inoltre la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura in oggetto risulta 

carente del modello Allegato 1 bis - Dichiarazioni complementari al DGUE. 

Il RUP, completato l’esame della documentazione afferente alla busta amministrativa, dispone 

l’attivazione del soccorso istruttorio per i nove suelencati operatori economici. Il termine perentorio 

per l’invio della documentazione richiesta è fissato per il 31/07/2020 alle ore 10.00.  

Il RUP sospende la seduta del seggio di gara alle ore 18.30. 

 

Il giorno 03/08/2020 alle ore 16.45 il seggio di gara riprende la seduta, per la verifica della 

documentazione trasmessa nell’ambito del soccorso istruttorio. 

I seguenti operatori economici: 

1. ARTES - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANDATARIO RTP 

2. DEBIASIOPROGETTI MANDATARIO RTP 

3. EUROPROJECT SRL MANDATARIO RTP 

4. STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI MANDATARIO RTP 
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5. STUDIO TECNICO COMAR MANDATARIO RTP 

6. STUDIO TECNOPROGETTI GIUGLIETTI GROUP 

7. TECNOPROGETTI MANDATARIO RTP 

Hanno trasmesso la documentazione richiesta e pertanto, dopo aver verificato la completezza e 

correttezza di quanto trasmesso, il RUP di gara li ammette alla fase successiva della procedura di 

gara.  

Il seguente operatore economico: 

 ING. PAOLO SORRENTINO 

ha trasmesso la documentazione richiesta mediante soccorso istruttorio nei termini previsti; tuttavia 

dalle dichiarazioni rese si evince che l’operatore economico non è in possesso del necessario 

requisito relativo alle capacità tecniche e professionali per la partecipazione alla procedura, e viene 

pertanto escluso.  

Il seguente operatore economico: 

 TOPOS SNC 

ha trasmesso parte della documentazione richiesta entro il termine perentorio fissato per la chiusura 

del procedimento di soccorso istruttorio, e parte oltre al termine ovvero il contratto di collaborazione 

con il professionista responsabile della valutazione sismica.  

Il RUP ha esaminato i documenti, rilevando che l’operatore economico, al momento della 

presentazione dell’offerta non era in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara e suoi 

allegati per la partecipazione alla procedura in oggetto, poiché il contratto di cui sopra ha efficacia a 

partire dal 30/07/2020, data successiva al termine di presentazione delle offerte (20/07/2020). 

Il RUP, pertanto, per i motivi di cui sopra, esclude l’operatore economico dalle fasi successive della 

procedura. 

Terminate le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa, il RUP di gara dichiara 

conclusa la seduta alle ore 17.10. 
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Latisana, lì 03/08/2020 

Per il seggio di gara 

 

Il RUP di gara 

F.to Dott.ssa Luisa Cantarutti 

 

 I testimoni 

F.to Dott. Nicola Simeoni 

 

  F.to Ing. Cristina Maconi 

Segretario Verbalizzante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera a uso amministrativo. 
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