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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. 3 –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 7 (sette) del mese di marzo, alle ore 10:30, 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:
 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.;
 Elio Procacci, giusta delega del 01/03/2018, del Sig. Giulio Felli, Legale Rappresentante di
CSPE S.r.l.;
 Gabriele Mastroberti, giusta delega del 02/03/2018, del Sig. Mauro Strada, Legale
Rappresentante di STEAM S.r.l. ;
 Mauro Fabbri, legale rappresentante di FA.DI., mandante all’interno del RTP POOL
ENGINEERING S.r.l., DEERNS ITALIA S.p.a., FA.DI INGEGNERIA S.r.l. ,
TECHNOSOIL S.r.l..
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 concorrente n. 6, RTP CSPE S.r.l.
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CONCORRENTE N. 6 – R.T.P. CSPE 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 Cspe 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. Carenza
formale 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 Carenza formale ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei
Contratti.
il Disciplinare all'art. 10.2.2 - Requisiti di partecipazione d’ordine economico-finanziario e tecnicoprofessionali – dispone: “Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, 86 e 157, comma 1, del
Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti
requisiti:...iii. l’avvenuto svolgimento nel decennio 2007-2016 di due servizi di ingegneria e di
architettura di cui all’articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice dei Contratti, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore ad un valore di 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come
indicati nella Tabella 6...Si precisa che, ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con
l’avvenuto svolgimento nel decennio 2007-2016 di n. 2 servizi il cui importo totale non sia inferiore
al requisito minimo richiesto. In caso di raggruppamenti temporanei, il presente requisito, per
ognuna delle categorie d’opera, non è frazionabile e deve, pertanto, essere necessariamente
posseduto integralmente dal mandatario.”
In relazione a tale disposizione, nella corrispondente voce del DGUE, riportata nella Parte IV Criteri
di Selezione, sezione α - Indicazione dei Criteri di Selezione - , è presente la seguente dichiarazione:
“SI requisito posseduto dal RTP nel suo complesso. Per le categorie S.03, IA.01, IA.02, IA.03, si
rimanda ai DGUE dei restanti componenti l'RTP". La dichiarazione è avvalorata dalla tabella
riepilogativa dedicata ai requisiti di cui all'art. 10.2 del disciplinare.
Tale dichiarazione - di non possesso dei n. 2 (due) “servizi di punta” integralmente in capo alla
mandataria - costituisce l'insussistenza del prescritto requisito di cui al Disciplinare di Gara, Art.
10.2.2, lett. iii; la carenza del prescritto requisito non è sanabile mediante l'istituto del “Soccorso
Istruttorio” di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti.
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DGUE F&M Ingegneria Spa 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. Carenza
formale ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
Si rileva che nella tabella riepilogativa dedicata ai requisiti di cui all'art. 10.2 del disciplinare, non
vi è chiarezza tra gli importi delle categorie dei lavori e le relative percentuali rispetto all'importo
totale.
DGUE Studio associato Officina 8 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. Carenza
formale 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 Carenza formale ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei
Contratti..
Si osserva che nella parte IV del DGUE, con riferimento alla idoneità professionale dell'operatore
economico, è stato dichiarato il possesso del requisito, successivamente riportando, negli appositi
riquadri l'iscrizione all'albo dei due professionisti facenti parte dell'operatore; è stato aggiunto, di
seguito alla dichiarazione, il riferimento all'iscrizione della mandataria.
DGUE Chiaromondo Soc. Coop. 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. Carenza
formale 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
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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” nella
prima è stato dichiarato SI ma barrata la dicitura compresa l’accessibilità per le persone con
disabilità; nella seconda non è stata resa alcuna dichiarazione. Carenza formale ai sensi dell'art.
83 comma 9 del Codice dei Contratti..
DGUE Studio associato 2P 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 Carenza
formale 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 barrato "NO" senza precisare perchè e di quali altri mezzi di prova si dispone Carenza
formale ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
DGUE Ing. Sacha Slim Bouhageb 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 Carenza formale ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice
dei Contratti.
Si osserva che è stato erroneamente barrato "NO" in relazione alla dichiarazione di cui all'art. 80
commi 7 e 8 (self-cleaning) avendo già dichiarato di non aver riportato condanne penali.
si osserva inoltre che il soggetto si è dichiarato erroneamente mandatario.
DGUE Interstudio Ass. Prof. 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 Carenza
formale ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
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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 barrato "NO" senza precisare perchè e di quali altri mezzi di prova si dispone Carenza
formale ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
MANDATO O ATTO COSTITUTIVO RTP: Dichiarazione congiunta d'impegno a costituire il
R.T.P.
PASSOE RTP: Conforme
CAUZIONE PROVVISORIA: Conforme
AVVALIMENTO: L’operatore economico dichiara di non avvalersi di soggetti ausiliari.
SUB-APPALTO E DGUE DEL SUB-ALTATORE: IL CONCORRENTE DICHIARA DI NON
AVVALERSI DEL SUB-APPALTO: tuttavia all'interno dei DGUE di tutti i componenti del R.T.P.
è indicata la consulenza del Dr. Alessandro Sergi 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. Sono oggetto di integrazione relativamente alla dichiarazione del sub-appalto ed alla
trasmissione del DGUE del sub-appaltatore ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti.
ULTERIORI DOCUMENTI: allegate al DGUE della Soc. Chiaromondo vi sono n. 2 dichiarazioni
di inesistenza di cause di esclusione a carico dei Sigg.ri Bientinesi Carlo e Pierpaolo Chiraz. E'
inoltre presente una dichiarazione del Dr. Alessandro Sergi in ordine all'assenza delle cause di
esclusione ed altro.
CONCORRENTE N. 7 R.T.P. STEAM 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 STEAM SRL capogruppo mandataria: conforme.
DGUE PROMEDIA SRL mandante: conforme
DGUE Ing. Valter Catasti: conforme
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DGUE Dott. Geologo Paolo Paccara: Conforme
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: il concorrente dichiara di avvalersi del sub-appalto; è indicata una terna di subappaltatori: Dr. Tommaso Longhi, Dr. Giuseppe Caroli, Dr. Alfredo Cordoni.
DGUE DEI SUB-APPALTATORI: conformi.
ULTERIORI DOCUMENTI: è presente il patto d'integrità sottoscritto da tutti i componenti il
R.T.P..
L’arch. Carlo Bientinesi, per CSPE srl deposita dichiarazione in data odierna che viene allegata
a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La seduta è stata sospesa dalle ore 14.00

alle ore 15.45 e termina alle 19.15.

la seduta è ggiornata alle ore 10.00 del giorno successivo presso la sede ospedaliera.
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.
Maria Luisa Morina
Luca Maria Taddei
Francesco Silvani

