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PROCEDURA APERTA DI RILIEVO EUROCOMUNITARIO, AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 36, 60 E 157 DEL D. LEGVO N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA, RELATIVI ALLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’
ASSISTENZA AL COLLAUDO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, RICHIESTA PARERI ED
AUTORIZZAZIONI
COMUNQUE DENOMINATI, PER L’INTEVENTO DI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE COMPRENSORIALE DI NARNI –
AMELIA (TR). CIG 731291585C – CUP F45F17000040008 – CODICE CPV 71.30.00.00-1
VERBALE N. 2 –IN SEDUTA PUBBLICA
APERTURA DEI PLICHI - APERTURA DELLA BUSTA A “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTARTIVA” – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E DEI DOCUMENTI IN
ESSA CONTENUTI.
L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 06 (sei) del mese di marzo, alle ore 11:00, presso la sede
amministrativa dell’Azienda USL Umbria 2, in Terni, in seduta pubblica, sono presenti, per lAzienda
USL Umbria2: l’Arch. Maria Luisa Morina, Dirigente del Servizio Patrimonio, il Geom. Francesco
Silvani, Resp.le P.O. Attività Tecniche del Servizio Patrimonio e R.U.P. e il Dott. Luca Maria Taddei,
Resp.le P.O. Attività Amministrative del Servizio Patrimonio.
Si attesta, mediante fotocopia dei documenti di riconoscimento, in corso di validità, agli atti, la
presenza dei Sigg.ri:
- Roberto Tomassoli, giusta delega del 02/03/2018, dei Sigg.ri Francesca Federzoni, Fabio
Inzani, Braccio Oddi Bagllioni, Alesasandro Placucci, Alfredo Ingletti, Legali
Rappresentanti,
rispettivamente
di
POLITECNICA
INGEGNERIA
ED
ARCHITETTURA Sooc. Coop., MYTOS – CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l.; LENSI
CONSULTANT Srl, COOPPROGETTI Soc. Coop.,
3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA INTEGRATA S.p.a..
- Patrizia Campili, giusta delega del 01/03/2018, del Sig. Giulio Felli Legale
Rappresentante di CSPE S.r.l.,;
- Carlo Bientinesi, giusta delega del 01/03/2018, del Sig. Giulio Felli, Legale
Rappresentante di CSPE S.r.l.;
- Valter Catasti, giusta delega del 06/03/2018, del Sig. Giulio Felli, Legale Rappresentante
di STEAM S.r.l.;
- Mariano Strizzi, giusta delega del 28/02/2018, dei Sigg.ri Roberto Scaramuzza, Olivier
Severini, Mauro Fabbri e Silvio Cavallucci, rappresentanti legali, rispettivamente, di
POOL ENGINEERING S.r.l., DEERNS ITALIA S.p.a., FA.DI INGEGNERIA S.r.l. ,
TECHNOSOIL S.r.l..
.
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Si proseguono le operazioni di gara, come descritto nel verbale n. 1 del 05/03/2018, con le
verifiche in ordine alla documentazione amministrativa del concorrentde n. 4 RTP SD
PARTNERS SRL.
CONCORRENTE n. 4 COSTITUENDO R.T.P. SD PARTNERS SRL (CAPOGRUPPO –
MANDATARIA): il plico contiene n. 3 buste, “Documentazione Amministrativa”, “Offerta
Tecnica” ed “Offerta Economica”, tutte adeguatamente sigillate e riportanti le indicazioni
richieste
DGUE SD Partners S.r.l. capogruppo mandataria
Non è presente la dichiarazione di cui al paragrafo 10.3 del disciplinare: "A pena di esclusione
l'operatore economico dovrà dichiarare di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai
propri aventi causa il "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare come Allegato 9."
Tuttavia l'operatore economico allega il patto d'integrità sottoscritto da tutti i componenti il R.T.P.,
del quale il disciplinare non chiedeva l'allegazione, che assorbe la dichiarazione di che trattasi. La
carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice
dei Contratti.
Nella parte IV, sezione α – Indicazione dei Criteri di Selezione - è dichiarata "l'insussistenza, nei
propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 82 del Codice dei Contratti":
L'irregolarità di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice dei Contratti.
Alla voce: "si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)" l'operatore economico risponde
affermativamente e dichiara: "in data 07/11/2017 NIER Ingegneria Spa ha acquisito il 60% delle
quote azionarie di SD Partners Srl…e comunque le offerte non sono imputabili ad un unico centro
decisionale" Si prende atto della dichiarazione se pur non rientrante nella fattispecie prevista e
disciplinata dall'art. 80 comma 5 lettera M del codice dei contratti, trattandosi di componenti del
medesimo Raggruppamento.
Alla voce contenuta nella parte IV quadro D (Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale art. 87 del Codice): “" L’operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetti determinati sistemi o norme di
gestione ambientale. In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone” è stato dichiarato "NO" senza precisare
perchè e di quali altri mezzi di prova si dispone. La carenza di tale elemento formale dovrà
essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Si precisa che nel predetto quadro D è presente ulteriore dichiarazione negativa della quale non
si tiene conto: "l'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori."
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DGUE Nier Ingegneria S.p.a. – mandante
Non è presente la dichiarazione di cui al paragrafo 10.3 del disciplinare: "A pena di esclusione
l'operatore economico dovrà dichiarare di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai
propri aventi causa il "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare come Allegato 9."
Tuttavia l'operatore economico allega il patto d'integrità sottoscritto da tutti i componenti il R.T.P.,
del quale il disciplinare non chiedeva l'allegazione, che assorbe la dichiarazione di che trattasi. La
carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice
dei Contratti.
Nella parte IV, sezione α – Indicazione dei Criteri di Selezione - è dichiarata "l'insussistenza,
nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 82 del Codice dei Contratti":
L'irregolarità di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice dei Contratti.
Alla voce: "si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)" l'operatore economico risponde
affermativamente e dichiara: "in data 07/11/2017 NIER Ingegneria Spa ha acquisito il 60% delle
quote azionarie di SD Partners Srl…e comunque le offerte non sono imputabili ad un unico centro
decisionale" Si prende atto della dichiarazione se pur non rientrante nella fattispecie prevista e
disciplinata dall'art. 80 comma 5 lettera M del codice dei contratti, trattandosi di componenti del
medesimo Raggruppamento.
Si precisa che nella parte IV, riquadro D - Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale (art. 87 del Codice) - è presente ulteriore dichiarazione affermativa:
"l'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per
attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione della sicurezza e della salute
dei lavoratori.", della quale non si tiene conto.
DGUE Interpro Engineering Consultants s.r.l. – mandante
Non è presente la dichiarazione di cui al paragrafo 10.3 del disciplinare: "A pena di esclusione
l'operatore economico dovrà dichiarare di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai
propri aventi causa il "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare come Allegato 9."
Tuttavia l'operatore economico allega il patto d'integrità sottoscritto da tutti i componenti il R.T.P.,
del quale il disciplinare non chiedeva l'allegazione, che assorbe la dichiarazione di che trattasi. La
carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice
dei Contratti.
Nella parte IV, sezione α – Indicazione dei Criteri di Selezione - è dichiarata "l'insussistenza,
nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 82 del Codice dei Contratti":
L'irregolarità di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice dei Contratti.
Alla voce contenuta nella parte IV quadro D (Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale art. 87 del Codice): “" L’operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetti determinati sistemi o norme di
gestione ambientale. In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
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relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone” è stato dichiarato "NO" senza precisare
perchè e di quali altri mezzi di prova si dispone. La carenza di tale elemento formale dovrà
essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Si precisa che nel predetto quadro D è presente ulteriore dichiarazione negativa della quale non
si tiene conto: "l'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori."
Nel quadro D – Informazioni in relazione ai sub-appaltatori – la voce
"Limitatamente
all'operatore economico" è stata integralmente barrata. La carenza di tale elemento formale
dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
DGUE Studio C.T. S.r.l. – mandante
Non è presente la dichiarazione di cui al paragrafo 10.3 del disciplinare: "A pena di esclusione
l'operatore economico dovrà dichiarare di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai
propri aventi causa il "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare come Allegato 9."
Tuttavia l'operatore economico allega il patto d'integrità sottoscritto da tutti i componenti il R.T.P.,
del quale il disciplinare non chiedeva l'allegazione, che assorbe la dichiarazione di che trattasi. La
carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice
dei Contratti.
Nella parte IV, sezione α – Indicazione dei Criteri di Selezione - è dichiarata "l'insussistenza,
nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 82 del Codice dei Contratti":
L'irregolarità di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice dei Contratti.
Alla voce contenuta nella parte IV quadro D (Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale art. 87 del Codice): “" L’operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetti determinati sistemi o norme di
gestione ambientale. In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone” è stato dichiarato "NO" senza precisare
perchè e di quali altri mezzi di prova si dispone. La carenza di tale elemento formale dovrà
essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Si precisa che nel predetto quadro D è presente ulteriore dichiarazione negativa della quale non
si tiene conto: "l'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori."
DGUE HUB Engineering Consorzio Stabile Scarl – mandante
Non è presente la dichiarazione di cui al paragrafo 10.3 del disciplinare: "A pena di esclusione
l'operatore economico dovrà dichiarare di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai
propri aventi causa il "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare come Allegato 9."
Tuttavia l'operatore economico allega il patto d'integrità sottoscritto da tutti i componenti il
R.T.P., del quale il disciplinare non chiedeva l'allegazione, che assorbe la dichiarazione di che
trattasi. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9
del Codice dei Contratti.

Servizio Patrimonio
Dirigente: arch. Maria Luisa Morina
marialuisa.morina@uslumbria2.it
tel.0742.3397450 / 0744.204819

L'operatore dichiara di partecipare per le seguenti consorziate: ENGCO Srl e WTS
ENGINEERING Srl .
Nella parte IV, sezione α – Indicazione dei Criteri di Selezione - è dichiarata "l'insussistenza,
nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 82 del Codice dei Contratti":
L'irregolarità di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice dei Contratti.
Alle voci contenute nella parte IV quadro D (Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale art. 87 del Codice): “L’operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfi determinate norme di
garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In caso negativo,
spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della
qualità si dispone." L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetti determinati sistemi o norme di gestione ambientale. In
caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di
garanzia della qualità si dispone” è stato dichiarato "NO" senza precisare perchè e di quali altri
mezzi di prova si dispone. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Si precisa che nel predetto quadro D è presente ulteriore dichiarazione negativa della quale non
si tiene conto: "l'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori."
DGUE Ing. Massimo Arduini – mandante:
Non è presente la dichiarazione di cui al paragrafo 10.3 del disciplinare: "A pena di esclusione
l'operatore economico dovrà dichiarare di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai
propri aventi causa il "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare come Allegato 9."
Tuttavia l'operatore economico allega il patto d'integrità sottoscritto da tutti i componenti il
R.T.P., del quale il disciplinare non chiedeva l'allegazione, che assorbe la dichiarazione di che
trattasi. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9
del Codice dei Contratti.
Nella parte IV, sezione α – Indicazione dei Criteri di Selezione - è dichiarata "l'insussistenza,
nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 82 del Codice dei Contratti":
L'irregolarità di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice dei Contratti.
Alle voci contenute nella parte IV quadro D (Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale art. 87 del Codice): “L’operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfi determinate norme di
garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In caso negativo,
spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della
qualità si dispone." L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetti determinati sistemi o norme di gestione ambientale. In
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caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di
garanzia della qualità si dispone” è stato dichiarato "NO" senza precisare perchè e di quali altri
mezzi di prova si dispone. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Si precisa che nel predetto quadro D è presente ulteriore dichiarazione negativa della quale non
si tiene conto: "l'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori."
DGUE Arch. Carlotta Cocco – mandante
Non è presente la dichiarazione di cui al paragrafo 10.3 del disciplinare: "A pena di esclusione
l'operatore economico dovrà dichiarare di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai
propri aventi causa il "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare come Allegato 9."
Tuttavia l'operatore economico allega il patto d'integrità sottoscritto da tutti i componenti il
R.T.P., del quale il disciplinare non chiedeva l'allegazione, che assorbe la dichiarazione di che
trattasi. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9
del Codice dei Contratti.
Nella parte IV, sezione α – Indicazione dei Criteri di Selezione - è dichiarata "l'insussistenza,
nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 82 del Codice dei Contratti":
L'irregolarità di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice dei Contratti.
Alle voci contenute nella parte IV quadro D (Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale art. 87 del Codice): “L’operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfi determinate norme di
garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In caso negativo,
spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della
qualità si dispone." L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetti determinati sistemi o norme di gestione ambientale. In
caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di
garanzia della qualità si dispone” è stato dichiarato "NO" senza precisare perchè e di quali altri
mezzi di prova si dispone. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Si precisa che nel predetto quadro D è presente ulteriore dichiarazione negativa della quale non
si tiene conto: "l'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori."
DGUE Dott. Carlo Alfonso Lipparini – mandante
Non è presente la dichiarazione di cui al paragrafo 10.3 del disciplinare: "A pena di esclusione
l'operatore economico dovrà dichiarare di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai
propri aventi causa il "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare come Allegato 9."
Tuttavia l'operatore economico allega il patto d'integrità sottoscritto da tutti i componenti il
R.T.P., del quale il disciplinare non chiedeva l'allegazione, che assorbe la dichiarazione di che
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trattasi. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9
del Codice dei Contratti.
Nella parte IV, sezione α – Indicazione dei Criteri di Selezione - è dichiarata "l'insussistenza,
nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 82 del Codice dei Contratti":
L'irregolarità di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice dei Contratti.
Alle voci contenute nella parte IV quadro D (Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale art. 87 del Codice): “L’operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfi determinate norme di
garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In caso negativo,
spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della
qualità si dispone." L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetti determinati sistemi o norme di gestione ambientale. In
caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di
garanzia della qualità si dispone” è stato dichiarato "NO" senza precisare perchè e di quali altri
mezzi di prova si dispone. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Si precisa che nel predetto quadro D è presente ulteriore dichiarazione negativa della quale non
si tiene conto: "l'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori."
DGUE ENGCO SRL
Non è presente la dichiarazione di cui al paragrafo 10.3 del disciplinare: "A pena di esclusione
l'operatore economico dovrà dichiarare di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai
propri aventi causa il "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare come Allegato 9."
Tuttavia l'operatore economico allega il patto d'integrità sottoscritto da tutti i componenti il
R.T.P., del quale il disciplinare non chiedeva l'allegazione, che assorbe la dichiarazione di che
trattasi. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9
del Codice dei Contratti.
Nella parte IV, sezione α – Indicazione dei Criteri di Selezione - è dichiarata "l'insussistenza,
nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 82 del Codice dei Contratti":
L'irregolarità di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice dei Contratti.
Alle voci contenute nella parte IV quadro D (Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale art. 87 del Codice): “L’operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfi determinate norme di
garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In caso negativo,
spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della
qualità si dispone." L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetti determinati sistemi o norme di gestione ambientale. In
caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di
garanzia della qualità si dispone” è stato dichiarato "NO" senza precisare perchè e di quali altri
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mezzi di prova si dispone. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Si precisa che nel predetto quadro D è presente ulteriore dichiarazione negativa della quale non
si tiene conto: "l'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori."
DGUE WTS ENGINEERING SRL
Non è presente la dichiarazione di cui al paragrafo 10.3 del disciplinare: "A pena di esclusione
l'operatore economico dovrà dichiarare di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai
propri aventi causa il "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare come Allegato 9."
Tuttavia l'operatore economico allega il patto d'integrità sottoscritto da tutti i componenti il
R.T.P., del quale il disciplinare non chiedeva l'allegazione, che assorbe la dichiarazione di che
trattasi. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9
del Codice dei Contratti.
Nella parte IV, sezione α – Indicazione dei Criteri di Selezione - è dichiarata "l'insussistenza,
nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 82 del Codice dei Contratti":
L'irregolarità di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
Codice dei Contratti.
Alle voci contenute nella parte IV quadro D (Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale art. 87 del Codice): “L’operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfi determinate norme di
garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In caso negativo,
spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della
qualità si dispone." L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetti determinati sistemi o norme di gestione ambientale. In
caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di
garanzia della qualità si dispone” è stato dichiarato "NO" senza precisare perchè e di quali altri
mezzi di prova si dispone. La carenza di tale elemento formale dovrà essere integrata ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Si precisa che nel predetto quadro D è presente ulteriore dichiarazione negativa della quale non
si tiene conto: "l'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione della
sicurezza e della salute dei lavoratori."
MANDATO O ATTO COSTITUTIVO RTP: RTP da costituire.
CONTRIBUTO ANAC: Conforme
PASSOE RTP: Conforme
CAUZIONE PROVVISORIA: La cauzione presentata non contiene: l'espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'operatività entro 15 giorni
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a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL Umbria 2 e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957 comma 2 C.C., nonchè l'impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.
La carenza di tali elementi formali dovrà essere oggetto di richiesta di integrazione ai sensi
dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
AVVALIMENTO: L’operatore economico dichiara di non avvalersi di soggetti ausiliari.
SUB-APPALTO: Il concorrente dichiara di avvalersi del sub-appalto: percentuale 30,00,
attività da sub-appaltare: responsabile dell'organizzazione sanitaria. Soggetto sub-appaltartore è il
Dott. Maurizio Mauri.
DGUE DEL SUB-APPALTATORE: Nella parte IV, sezione α – Indicazione dei Criteri di
Selezione - è dichiarata "l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste
dall'art. 82 del Codice dei Contratti": L'irregolarità di tale elemento formale dovrà essere
integrata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
ULTERIORI DOCUMENTI: La HUB presenta ulteriore dichiarazione attinente il consorzio
oltre all'atto costitutivo repertorio 17765/2017 ed al verbale del Consiglio di Amministrazione
La seduta è sospesa alle ore 14.00, ed è ripresa alle ore 16.00.
CONCORRENTE n. 5 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC.
COOP. - CAPOGRUPPO MANDATARIA: il plico contiene n. 3 buste, “Documentazione
Amministrativa”, “Offerta Tecnica” ed “Offerta Economica”, tutte adeguatamente sigillate e
riportanti le indicazioni richieste
DGUE Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. - capogruppo mandataria:
Vedasi integrazione relativa al sub-appalto.
DGUE Mythos - Consorzio Stabile S.c.a.r.l. – mandante
L'operatore economico partecipa per le seguenti consorziate: Tecnicaer Engineering Srl e
Progettisti Asscociati Tecnarc Srl.
Nella parte IV del DGUE, indicazione dei criteri di selezione, alla lettera a. "L’OPERATORE
ECONOMICO: a. Insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste
dall’articolo 80 del Codice dei Contratti", è stato barrato sia il SI che il NO: poichè la
dichiarazione è già resa inequivocabilmente in altra parte del DGUE, non sarà richiesta alcuna
integrazione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Si osserva che nella categoria IA01 del quadro riepilogativo è riportato (3° riquadro) l'importo di
€ 4.293.188,49 mentre nell'elenco dettagliato è riportato l'importo di € 3.859.383,65.
Vedi integrazione relativa al sub-appalto.
DGUE 3TI Progetti Italia - Ingegneria Integrata S.p.a. – mandante
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E' allegata dichiarazione sostituiva di atto notorio di insussistenza delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 in capo a n. 5 soggetti cessati dalla carica di società acquisita con atto di compravendita
DMS Srl.
Vedasi integrazione relativa al sub-appalto.
DGUE Cooprogetti Soc. Coop. – mandante
Alla voce contenute nella parte IV quadro D (Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale art. 87 del Codice): “L’operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfi determinate norme di
garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In caso negativo,
spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della
qualità si dispone.": è stata resa dichiarazione affermativa, barrando le parole compresa
l'accessibilità per le persone don disabilità. Tale irregolarità formale dovrà essere integrata ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Vedasi integrazione relativa al sub-appalto
DGUE Lenzi Consultant S.r.l. – mandante:
Alla voce contenute nella parte IV quadro D (Sistemi di Garanzia della qualità e norme di
Gestione Ambientale art. 87 del Codice): “L’operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfi determinate norme di
garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità. In caso negativo,
spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della
qualità si dispone.": è stata resa dichiarazione affermativa, barrando le parole compresa
l'accessibilità per le persone don disabilità. Tale irregolarità formale dovrà essere integrata ai
sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Vedasi integrazione relativa al sub-appalto
DGUE Tecnaer:
Nella parte IV del DGUE, indicazione dei criteri di selezione, alla lettera a. "L’OPERATORE
ECONOMICO: a. Insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste
dall’articolo 80 del Codice dei Contratti", è stato barrato sia il SI che il NO: poichè la
dichiarazione è già resa inequivocabilmente in altra parte del DGUE, non sarà richiesta alcuna
integrazione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Vedasi integrazione relativa al sub-appalto.
DGUE Tecnicarc:
Si osserva che nella intestazione la ditta è stata indicata come Tecncarc anzichè Tecnarc. Nella
parte IV del DGUE, indicazione dei criteri di selezione, alla lettera a. "L’OPERATORE
ECONOMICO: a. Insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste
dall’articolo 80 del Codice dei Contratti", è stato barrato sia il SI che il NO: poichè la
dichiarazione è già resa inequivocabilmente in altra parte del DGUE, non sarà richiesta alcuna
integrazione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Vedasi integrazione relativa al sub-appalto.
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MANDATO O ATTO COSTITUTIVO RTP: RTP DA COSTITUIRE
CONTRIBUTO ANAC: Conforme
PASSOE RTP: Conforme
CAUZIONE PROVVISORIA: Conforme
AVVALIMENTO: L’operatore economico dichiara di non avvalersi di soggetti ausiliari.
SUB-APPALTO E DGUE DEL SUB-APPALTATORE I componenti del R.T.P. Dichiarano di
non avvalersi del sub-appalto, tuttavia all'interno dei DGUE di tutti i componenti del R.T.P. è
dichiarata la consulenza del Dr. Silvio Busaferro in qualità di Responsabile dell'Organizzazione
Sanitaria. Poichè, anche a seguito di apposito quesito, è stato chiarito che "tale figura dovrà
supportare il gruppo di progettazione con un rapporto di collaborazione di tipo consulenziale: la
stessa dovrà esplicarsi nella forma codificata del sub-appalto", i D.G.U.E dei componenti del
R.T.P. dovranno essere integrati relativamente alla dichiarazione del sub-appalto e dovrà essere
trasmesso il D.G.U.E. del sub-appaltatore, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
La seduta è sospesa alle ore 19.15 completata la verifica della documentazione del concorrente n.
5 ed aggiornata alle ore 10.00 del giorno successivo, come da pubblicazione sul sito e PEC agli
Operatori Economici in data odierna. la documentazione sarà conservata presso il Servizio
Patrimonio, uffici di Terni in armadio e stanza adeguatamente chiusi, le cui chiavi sono
conservate dal R.U.P..
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Maria Luisa Morina
F.to Luca Maria Taddei
F.to Francesco Silvani
Francesco Silvani

