
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Y3om1n1M@Jri(J, {i&t�ma#i(J, Jer la {j?Jtetl/� del 0/w,C?na ..Yd-J<ie(J, del [P'n1/li (j2/a&(J, 
ex art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

(D.P.C.M. del 5/11/2019) 

VERBALE DI GARA N° 1 

APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI PER L'ACCESSIBILITÀ DEI POZZETTI DI ISPEZIONE PRESENTI IN CARREGGIATA E 
RILIEVO GEORIFERITO DEL SISTEMA DI TRASPORTO DELLE ACQUE DI FALDA, DESTINATE AL CONSUMO IDROPOTABILE, 

ALL'INTERNO DEL TRAFORO DEL GRAN SASSO DELL'AUTOSTRADA A24 ROMA- TERAMO CUP J79F19000330001 CIG 
8550699409 

Il giorno 04 gennaio 2020 in modalità telematica, con collegamento dagli uffici della Stazione Appaltante siti in 

L'Aquila via Salaria Antica est, 27 alle ore 11:00 si riunisce, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni reJative 

alla procedura di cui all'oggetto 'il Rup lng. Luca Palmiero, assistito per le operazioni di verbalizzazione dal Rag. Prog. 

Marcello Di Matteo, il quale accede alla piattaforma telematica https://crabruzzo.pro-q.it/ attraverso le proprie 

credenziali. 

Il Rup così come indicato nella lettera di invito provvederà a: 

a) verificare il tempestivo invio della documentazione di gara ed a controllarne la completezza;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 19;

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Il RUP dichiara aperta la seduta e premette che con Decreto a Contrarre n. 82 del 9 dicembre 2020 è stato stabilito, 

tra l'altro: 

- di avviare la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) del D.L.76 /2020 conv. nella L. 120/2020 

per l'affidamento dell'Appalto misto servizi e lavori per l'accessibilità dei pozzetti di ispezione presenti in carreggiata 

e rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda, destinate al consumo idropotabile, all'interno del 

traforo del Gran Sasso dell'autostrada A24 Roma - Teramo, approvando preliminarmente gli atti che costituiscono 

il progetto esecutivo dell'affidamento;

- di approvare lo schema di lettera di invito completa del relativo disciplinare e i modelli allegati

- di dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento (lavori e servizi) posto a base di gara è pari ad euro 

272.968,79 (al netto dell'Iva) di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso euro 8.480,28 (al netto dell'Iva);

- di stabilire che il criterio utilizzato per l'affidamento sarà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

A questo punto si accede alla piattaforma elettronica qttraverso le credenziali del Rag. Progr. Marcello di Matteo il 

quale verifica che sono pervenuti, entro il termine fissato nella lettera di invito ore 13.00 del 30.12.2020, n. 2 plichi 

elettronici, presentati da due ATI costituende, come da elenco che segue: 
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Forma di Partecipazione 
RTI costituendo - lett. D art. 45 c. 2 o lett. E art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016 
RTI costituendo - lett. D art. 45 c. 2 o lett. E art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016 
RTI costituendo - lett. D art. 45 c. 2 o lett. E art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016 
RTI costituendo.- lett. D art. 45 c. 2 o lett. E art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016 
RTI costituendo - lett. D art. 45 c. 2 o lett. E art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016 
RTI costituendo - lett. D art. 45 c. 2 o lett. E art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016 
RTI costituendo - lett. D art. 45 c. 2 o lett. E ari. 46 c.1 D. Lgs. 
50/2016 
RTI costituendo - lett. D art. 45 c. 2 o lett. E art. 46 c.1 D.Lgs. 
50/2016 

Nome RTI 
Hyper - Soing - One Team - RTI ltaly -
RTI Austria- Edilstrade 
Hyper - Soing - One Team - RTI ltaly -
RTI Austria- Edilstrade 
Hyper - Soing - One Team - RTI l taly -
RTI Austria- Edilstrade 
Hyper - Soing - One Team - RTI ltaly -
RTI Austria- Edilstrade 
Hyper - Soing - One Team - RTI ltaly -
RTI Austria- Edilstrade 
Hyper - Soing - One Team - RTI ltaly -
RTI Austria- Edilstrade 
R T.I. COSTITUENDO MATER SNC 
DINAMICA SPURGHI SRL 
R.T.I. COSTITUENDO MATER SNC 
DINAMICA SPURGHI SRL 

Data lm.fo Partecipa Ragione Sociale 

30/12/2020 11:12 EDILSTRADE SRL 

30/12/2020 11:12 Hyper STP Sri (Mandataria) 

30/12/2020 11:12 ONE TEAM S.R.L. 

30/12/202_0 11: 12 Rlì Austria Gnt>H 

30/12/2020 11: 12 Rli ltaly Sri 

30/12/2020 11:12 SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE 

29/12/2020 18:52 DINAMICA SPURGHI SRL 

2911212020 18_52 
MATER DI TOMEO TERENZIO & C. SNC 

· (Mandataria) 

Codice Fiscale � 
00667390678 

06398870482 

12272790150 

0267469 

02963680216 

01453530493 

01356390433 

00353980949 

Il RUP dopo aver richiamato la lettera di invito, che costituisce anche disciplinare di gar�, procede, nel rispetto delle 

indicazioni del predetto documento, con la verifka della correttezza formale dell'invio procedendo all'apertura delle buste 

della documentazione amministrativa, del plico temporalmente pervenuto per primo, il costituendo RTI Mater SNC -

Dinamica Spurghi SRL.. 

Dall'esame della documentazione, il Rup rileva che l'operatore economico si è presentato nella procedura in ATI 

verticale costituenda, stabilendo la seguente composizione: 

✓ Mandataria: Mater di Domenico Terenzio & C. s.n.c. con una quota percentuale di partecipazione pari al 100%

per i lavori e 10% per i servizi;

✓ Mandante: Dinamica Spurghi s.r.l. con una quota percentuale di partecipazione pari al 90% per i servizi.

Sul punto il RUP osserva che la prestazione principale dell'affidamento è rappresentata dai servizi di videoispezione 

con misurazione di portata. Il relativo requisito, collegato alla prestazione principale, in caso di raggruppamento verticale, 

deve essere posseduto interamente dalla mandataria come chiaramente specificato nel punto 11.4 della lettera di invito. 

Nel caso di specie l'ATI in esame indica come mandataria l'impresa che svolge i lavori che non possiede il requisito 

richiesto per i servizi. 

La problematica sopra rappresentata sussiste altresì anche per il punto 9.1 della lettera di invito, relativo al possesso 

del requisito del fatturato globale, che in casi di ATI verticale deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

mandataria, come indicato dal punto 11.3 della lettera di invito. Nel caso di specie il requisito viene dichiarato dalla 

mandante, ciò in antitesi, a quanto previsto dalla lex specialis. 

Non risultano inoltre dimostrati i seguenti requisiti: 

a) Aver svolto almeno un servizio analogo nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente affidamento 

(2017-2018-2019) consistente in un servizio di restituzione di dati in BIM;

b) Avere nell'organico le seguenti figure professionali: n.1 Bim Specialist;

c) Essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e di personale specializzato per le operazioni in 

ambienti confinati e sospetti di inquinamento ai sensi D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.

In particolare per i punti a) e b) che costituiscono i punti 9.3 e 9.4 della lettera di invito, la costituenda ATI dichiara che 

in caso di aggiudicazione dell'appalto l'Impresa Mater si avvarrà di studi/imprese, senza indicare nè la denominazione dei 

soggetti ausiliari né allegando la documentazione prevista per l'avvalimento nell'art. 89 del Codice dei Contratti, 

richiamata dettagliatamente nel punto 22 della lettera di invito, in particolare: 

1. DGUE, a firma del legale rappresentante detrausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte Il, sezioni A e

B, alla parte lii, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dal legale rappresentante

dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere

a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
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3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria

con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4. copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del çoncorrente, a fornire

i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta

la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma

1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5. PassOE dell'ausiliaria.

In proposito si specifica al punto 19 della lettera di invito, che il mancato possesso dei requisiti non può essere sanato 

con il soccorso istruttorio. Ne consegue la necessaria esclusione del costituendo RTI Mater SNC - Dinamica Spurghi SRL. 

Successivamente si procede all'esame della documentazione amministrativa, del plico relativo al concorrente R.T.I. 

COSTITUENDO Hyper - Soing - One Team - RTI ltaly - RTI Austria- Ediistrade, rispetto al quale il RUP procede ad attivare il 

il soccorso istruttorio, nei confronti dell'operatore economico One team srl, mandante del costituendo RTI Hyper- Soing -

One Team - RTI ltaly - RTI Austria - Editstrade, in quanto non era presente la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 3 da 

parte del direttore tecnico dell'azienda mandante One Team srl. A tal fine, alle ore 16:30 viene sospesa la procedura, al 

fine di acquisire la dichiarazione mancante. 

Alle ore 17:45 si riprende la seduta in quanto l'azienda ha inviato tramite la piattaforma e tramite PEC la dichiarazione 

mancante e si procede al prosieguo dell'istruttoria, al termina della quale, si accerta il seguente esito: 

N Denominazione OE Esito 

ESCLUSO per assenza possesso di 
1 R.T.I. COSTITUENDO MATER SNC DINAMICA SPURGHI SRL alcuni requisiti come motivato nella 

nota prot. 1346 del 04/01/2021 

2 
R.T.I. COSTITUENDO Hyper - Soing - One Team - RTI ltaly -

AMMESSO 
RTI Austria- Edilstrade 

A questo punto il RUP procede a trasmettere alla commissione giudicatrice, costituita con decreto n 85 del 31 dicembre 

2020, il presente verbale, ciò, per consentire di procedere all'apertura della Busta Tecnica in seduta pubblica e alla 

successiva valutazione tecnica delle offerte in seduta riservata. 

Alle ore 17:55 la seduta è chiusa. 

Letto confermato e sottoscritto come di seguito. 

Il seggio di gara

ILRUP 

lng. Luca Palmiero

FIrmato digitalmente 
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