MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO
SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO – L’AQUILA

Oggetto: Affidamento dell’incarico dei Servizi Tecnici di progettazione definitivaesecutiva, finalizzata anche all’ottenimento dell’autorizzazione sismica, dei lavori di
consolidamento e restauro della chiesa della Madonna dei Raccomandati, sita in San
Demetrio dei Vestini (AQ)
C.U.P.: J37E17000600001

C.I.G.: 8084388805

VERBALE DI GARA n°1 del 12/12/2019
L’anno 2019, il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre, alle ore 14:39, presso la sede
della Stazione Appaltante, ha luogo lo svolgimento delle necessarie procedure per
l’affidamento dell’appalto in oggetto, che si svolgerà nell’osservanza delle prescrizioni
contenute nella lettera di invito e nel disciplinare. Sono presenti alla seduta: il RUP Arch.
Marcello Marchetti e l’ass. Tecnico Marino Gigante.

Si premette che, con determina rep. n°.130 del 31 ottobre 2019 del Segretario Regionale
Mibact per l’Abruzzo, si indiceva la gara mediante procedura negoziata, ai sensi degli art.
36, comma 2, lettera b del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento
dell’appalto in oggetto, con importo pari a € 84.197,66 oltre C.N.P.A.I.A e I.V.A. di
Legge, oneri per la sicurezza assenti.
Si procede all’esperimento della procedura all’oggetto tramite sistemi di scelta del
contraente interamente gestiti per via elettronica, attraverso il portale telematico
https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it sez. gare e negoziazioni - nel rispetto
degli artt. 36, comma 6, e 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici
possono partecipare da remoto.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
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dell’art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il disciplinare di
gara; l’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
La lettera di invito è stata spedita tramite portale ai seguenti concorrenti in data
31/10/2019 alle ore 14.20, secondo le indicazioni contenute nella Determina a contrarre
sopra richiamata:


ARCH. LUCA SACCOCCIA;



PROGES S.R.L.;



ING. ROLANDO MARIANI;



ING. MATTIOLI VINCENZO;



STUDIO ASSOCIATO STINGASS.

La data di pubblicazione della procedura è stata fissata al 05 novembre 2019 alle ore
13:00.
Il termine perentorio di presentazione delle offerte è stato stabilito per il giorno
07/12/2019 alle ore 12:00.
L’ufficio constata che le offerte pervenute nel termine prescritto sono le seguenti:
1. ARCH. LUCA SACCOCCIA;
2. STUDIO ASSOCIATO STINGASS.

Le offerte dei seguenti professionisti non risultano pervenute:


PROGES S.R.L.;



ING. ROLANDO MARIANI;



ING. MATTIOLI VINCENZO;

L’ufficio, tenuto conto di quanto previsto al punto 5.2 delle linee guida ANAC n.°3, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed
aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017, procede alla verifica della documentazione amministrativa coordinato dal
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R.U.P..
Alle ore 14:39 si procede all’avvio della procedura di salvataggio della documentazione
digitale trasmessa digitalmente dagli operatori economici che hanno presentato offerta.
Alle 14:42 si avvia la visione della documentazione richiesta pena l’esclusione, come da
disciplinare.
Per la Stingass:
1 Domanda di partecipazione: Il legale rappresentante, ing. Mario Catalucci nato a
Montecastrilli (TR) il 05/05/1954, residente nel comune di Avigliano Umbro (TR) via G.
Matteotti n. 46, codice fiscale CTLMRA54E05F457T, in qualità di

titolare

rappresentante dello STUDIO ASSOCIATO STINGASS con sede in AVIGLIANO
UMBRO Provincia TERNI Via G. MATTEOTTI n. 50 Codice Fiscale 00700060551, P.I.
00700060551, chiede di partecipare in raggruppamento temporaneo di professionisti da
costituirsi formato da Stingass. + 4 professionisti, elencati come di seguito:
1.

Mandatario STINGASS composto da: Meacci Marco, Catalucci
Mario, Catalucci Alessandra, Catalucci Francesca e Catalucci Marco.

2. Mandante Arch. Maria Abbracciavento;
3. Mandante giovane professionista Ing. Palmadori Elisabetta;
4. Mandante Ing. Fabio Mancini;
5. Mandante Ing. Andrea Manente;
documentazione regolare.
2. Dgue: sono stati presentati n° 5 dichiarazioni (dgue) distinte-documentazione regolare;
3. Documenti di identità: documentazione regolare.
4. Condizioni contrattuali: documentazione firmata da tutti i soggetti del R.T.P. –
documentazione regolare.
5. Dichiarazione garanzia definitiva: la documentazione risulta firmata digitalmente da
tutti i soggetti e in epigrafe dall’agente assicurativo - documentazione regolare.
6. Comunicazione antimafia: sono state presentate n°5 autocertificazioni firmate da tutti i
soggetti del costituendo R.T.P. e da tutti i soggetti della Stingass -documentazione
regolare.
7. Passoe: firmato digitalmente da tutti i soggetti del costituendo R.T.P.- documentazione
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regolare.
Alle ore 15:14 termina la verifica amministrativa della Stingass.

Alle ore 15:19 si avvia la verifica della documentazione amministrativa di Saccoccia Luca.
Sono state presentate n°3 domande distinte firmate singolarmente dai richiedenti e il file
compresso contenente le tre domande di partecipazione sono firmate congiuntamente con
firma digitale.
1 Domanda di partecipazione: - L’arch. Luca Saccoccia, nato a Pescina (AQ) il 28/07/1986
in qualità di titolare dello Studio Tecnico “Luca Saccoccia Architetto" con sede in Pacentro
(AQ) – Piazza Umberto I°, n. 8 con C.F.: SCCLCU86L28G492E, P.I.: 02008160661,
chiede di partecipare in raggruppamento temporaneo di professionisti o una associazione
temporanea o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi formato da Luca Saccoccia + 2
professionisti, elencati come di seguito:
1.

Arch. Luca Saccoccia, mandataria;

2. Mandante Arch. Sergio Bettini;
3. Mandante Studio SG LAB S.a.s. composto da Giovanni Maini legale
rappresentante e Sereni Andrea. Le richieste di partecipazione di
Bettini e SG LAB confermano la partecipazione in qualità di mandanti
documentazione regolare.
2 Dgue: sono stati presentati n° 3 (tre) dichiarazioni (dgue) distinte - documentazione
regolare.
3 Documenti di identità: documentazione regolare.
4 Condizioni contrattuali: documentazione firmata da tutti i soggetti – documentazione
regolare.
5 Dichiarazione garanzia definitiva: la documentazione risulta firmata digitalmente da tutti
i soggetti e in epigrafe dall’agente assicurativo - documentazione regolare.
6 comunicazione antimafia: sono state presentate 3 autocertificazioni distinte firmate
digitalmente dai legali rappresentati - documentazione regolare;
7 Passoe: firmato digitalmente da tutti i soggetti del costituendo R.T.P. documentazione
regolare.
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La seduta viene sospesa alle ore 15:42 e riprenderà a data da destinarsi.
L’Ufficio preposto:
Ass. Tecnico
sig. Marino Gigante

il RUP
Arch. Marcello Marchetti

…………………….

……………………..

Visto: Il Segretario Regionale ad Interim
Arch. Stefano D’Amico
Firmato digitalmente da
STEFANO D'AMICO
Data e ora della firma: 18/12/2019 09:55:33
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