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VERBALE DI GARA DEL GIORNO 14 DICEMBRE 2018 PUBBLICATO SUL PROFILO DI 
COMMITTENTE IL GIORNO 27 DICEMBRE 2018                                       
                                         

 

 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

In funzione di Stazione Unica Appaltante per conto della 

Università per Stranieri di Perugia 

VERBALE DI AMMISSIONE  -  GARA “SUA A135”. 
 
PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 60 DEL D. 

LGS. N. 50/2016, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, PER L’AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTE AD OGGETTO LA 

VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ STATICA E SISMICA, AI SENSI DELL’OPCM 3274/2003 E 

S.M.I. E DEL D.M. 17 GENNAIO 2018 “AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI”, DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELL’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA, 

ELENCATI ALL’ART. 6 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CSA), CLASSIFICATI 

STRATEGICI O RILEVANTI AI SENSI DELL’ORDINANZA STESSA E PERTANTO RICADENTI 

NELL’OBBLIGO DI VERIFICA. 

IL SERVIZIO COMPRENDE LE ANALISI STRUTTURALI E LE VERIFICHE NUMERICHE E RELATIVE ATTIVITÀ 

PROPEDEUTICHE, IL TUTTO COME MEGLIO DESCRITTO, SPECIFICATO E REGOLATO DAL CSA E DAL 

CAPITOLATO TECNICO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.  

CIG 7613818161.  

CUP D96J17000500005. 

codice NUTS ITI21. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 10:00 presso la sede della Provincia 

di Perugia, sita in Via Palermo, n. 21/C, in seduta pubblica 

(14/12/2018) 

PREMESSO che: 

con Deliberazione del C.d.A. a contrattare n. 66 del 22/05/2018, D.R. n.217 del 14/06/2018 e successiva 

Deliberazione del C.d.A. n. 122 del 02/10/2018 e D.R. n.352 del 10/10/2018, dell’Unviversità per Stranieri 

di Perugia, esecutivi ai sensi di legge, si è stabilito di indire una procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo denominato semplicemente “Codice”) per l'affidamento dell’ 

incarico professionale di verifica di vulnerabilità statica e sismica, ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e s.m.i. e 

del d.m. 17 Gennaio 2018 “aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”, degli edifici di 

proprietà dell’università per stranieri di perugia, elencati all’art. 6 del capitolato speciale d'appalto (CSA), 

classificati strategici o rilevanti ai sensi dell’ordinanza stessa e pertanto ricadenti nell’obbligo di verifica, 

comprendente le analisi strutturali e le verifiche numeriche e relative attività propedeutiche, il tutto come 

meglio descritto, specificato e regolato dal CSA e dal capitolato tecnico e relativa documentazione 
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allegata, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai 

sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lett.b), Codice; 

- con  bando di gara  del 16/10/2018, in esecuzione del sopra richiamato provvedimento dirigenziale, è 

stata indetta procedura aperta di rilevanza comunitaria,  per l’affidamento dei servizi in oggetto, sulla 

base del Capitolato Prestazionale e relativa documentazione tecnica formalmente trasmessa 

dall’Università per Stranieri di Perugia; 

- con detto bando veniva fissato ai concorrenti interessati un termine perentorio per la utile 

presentazione delle offerte, e precisamente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  13/12/2018; 

- ai sensi del D. Lgs. n. 50/2017, il bando di gara veniva pubblicato: 

� sulla GUUE (data invio avviso facente fede ai fini legali : 16/10/2018); 

� Sulla G.U.R.I. – V^ serie speciale - n. 125 del 26/10/2018; 

� Su due dei principali  quotidiani a diffusione nazionale; 

� Su due dei quotidiani a maggiore diffusione locale; 

� All’Albo pretorio della Provincia di Perugia; 

� sul “Portale internet” della Provincia di Perugia (“profilo di committente”) – sezione “gare e 

appalti” - sottosezione “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”, unitamente a 

tutta la documentazione tecnico-amministrativa e relativa modulistica necessaria e 

sufficiente per la partecipazione alla gara; 

� sul sito informatico del M.I.T.; 

- l’importo netto dei servizi a base d’asta al netto degli oneri previdenziali (ivi compresi gli oneri/costi 

per la sicurezza comunque quantificati a zero dalla Stazione Appaltante in quanto il servizio ha per 

oggetti una prestazione intellettuale) ammonta complessivamente ad € 238.088,14 - oltre IVA e 

oneri previdenziali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti; 

- sulla base del provvedimento del Dirigente del Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia 

n. 1194/2016, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla competenza ed alla composizione 

delle Commissioni di gara per le procedure d’appalto di lavori, servizi e forniture bandite dalla 

Provincia di Perugia anche nell’esercizio delle funzioni di “Stazione Unica Appaltante” ai sensi degli 

artt. 30 del T.U.EE.LL. e 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016”, il Seggio di gara, al quale è demandato 

l’espletamento della prima fase della procedura (esame della documentazione amministrativa di 

ammissione presentata dai concorrenti ed adozione dei conseguenti provvedimenti di ammissione o di 

esclusione, ivi compresa la gestione dell’eventuale soccorso istruttorio)  risulta composto come segue: 

PRESIDENTE: Arch. Camilla Bianchi, RUP dell’intervento in oggetto; 

1° MEMBRO: Avv. Simone Lattaioli, Responsabile dell’Ufficio Lavori Stazione Appaltante 

della Provincia di Perugia; 

2° MEMBRO: Dott.ssa Graziana Gaudenzi, funzionario del Servizio Stazione Appaltante, 

che svolge anche funzioni di “Segretario Verbalizzante”; 

- sono presenti nei locali ove la gara si svolge, oltre ai membri del Seggio di gara, anche le seguenti 

persone: nessun altro. 

- entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara, e cioè le ore 12.00 del giorno 13/12/2018, sono 

pervenute, in piego sigillato, n. 18 (diciotto) offerte, precisamente da parte dei seguenti operatori 

economici:   
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n.  CONCORRENTE (nel caso di RTP è 

indicato il solo 

nominativo/ragione sociale del 

mandatario/capogruppo) 

INDIRIZZO SEDE 

LEGALE 

PEC 

1 A.BA.CO. STUDIO TECNICO DI 

BARBARITO PIETRO & C. 
VIA M.RIPA 2 Salerno PIETRO.BARBARITO@ORDINGSA.IT 

2 
A.I.C.E. CONSULTING SRL 

VIA 

G.BOCCACCIO 20 

San Giuliano 

Terme 
AICECONSULTING@LEGALMAIL.IT 

3 ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO 

ASSOCIATO 

VIA I MAGGIO 

56/A 
Ancona ALL@PEC.IT 

4 
AREA PROGETTO ASSOCIATI 

VIA DELLA 

GABBIA 7 
Perugia MARCO.BALDUCCI@INGPEC.EU 

5 
BAGAGLI INGEGNERIA 

VIA TERRA 

VERGINE 15 
Pescara ANDREA.BAGAGLI@INGPEC.EU 

6 BENEDETTI & PARTNERS STUDIO 

ASSOCIATO DI INGEGNERIA 
VIA SECCI 7 Bologna 

MONTESI@PEC.BENEDETTIANDPART

NERS.IT 

7 CASTELLI ARCH.ALESSANDRO - 

STUDIO TECNICO GRUPPO 

MARCHE 

FRAZ. VILLA 

POTENZA 11 
Macerata 

STUDIOTECNICOGRUPPOMARCHE@

PEC.IT 

8 
EXID SRL 

VIA CATANELLI 

60 
Perugia EXIDSRL@PEC.IT 

9 
GEOSTUDIO PIERRO 

VIA DEI 

CLUNIACENSI 93 
Roma GEOSTUDIOPIERRO@PEC.IT 

10 
ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL 

VIA LISBONA 

28/A 
Padova ICONIA@PEC.IT 

11 ING.BRUNO PELAGGI PERUGIA Perugia INGBRUNOPELAGGISRL@PEC.IT 

12 
ING.MARCO PERONI 

VIA CARLO 

LINNEO 19 
Roma M.PERONI@PEC.ORDING.ROMA.IT 

13 

INNOVATIONS SRL 

VIA Y.GAGARIN 

69 - SAN 

MARIANO DI 

CORCIANO 

Perugia INNOVATIONSSRL@PEC.IT 

14 

M.T.PROGETTI STUDIO ASSOCIATO 

- ING.UMBERTO TASSI 

VIA ORAZIO 

TRAMONTANI 52 

- PONTE SAN 

GIOVANNI 

Perugia UMBERTO.TASSI2@INGPEC.EU 

15 
METIS SRL 

VIA EMANUELE 

FILIBERTO 207 
Roma 

METIS@PEC.METISINGEGNERIA.CO

M 

16 
SOC.TECHPROJECT SRL 

VIA PRENESTINA 

380 
Roma GARE@PEC.TECHPROJECT.IT 

17 STUDIO SPERI SOCIETA' DI 

INGEGNERIA SRL 

LUNGOTEVERE 

DELLE NAVI 19 
Roma SPERI@PEC.IT 

18 STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA ING.GIUSEPPE 

TOSTI E ASSOCIATI 

CORSO 

VANNUCCI 10 
Perugia INFO@PEC.TOSTIASSOCIATI.IT 

- oltre la scadenza del suddetto termine, a tutt’oggi,  non sono pervenute ulteriori offerte. 

Il Presidente di Seggio, dopo aver appurato, in via preliminare, che non sussistono cause di 

incompatibilità, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione ai singoli Membri che 
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compongono il Seggio di gara sulla base delle loro dichiarazioni, ed avuta inoltre espressa accettazione 

dell'incarico da parte di ciascuno di essi, ricorda ai presenti l'oggetto della gara, nonché le principali norme 

che ne regolano lo svolgimento e dichiara aperti i lavori del Seggio. 

Si procede, quindi, alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, alla loro numerazione in ordine 

progressivo, all'apertura dei medesimi ed al contestuale esame della relativa documentazione 

amministrativa di ammissione richiesta per la partecipazione alla procedura, indicata nel Capitolato d’oneri 

e negli atti di gara. 

Il Seggio, da atto che tutti i n.18 plichi di invio sono pervenuti entro i termini di scadenza prescritti dal 

bando di gara, che gli stessi sono regolarmente confezionati e sigillati, e che al loro interno sono 

regolarmente presenti tutte le previste n.3 sotto-buste, ciascuna delle quali a sua volta sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura,  contenenti rispettivamente: la documentazione amministrativa, 

l’offerta tecnica e l’offerta economica di ogni concorrente. 

Il Seggio di gara procede all’apertura della sola sotto-busta contenente la documentazione amministrativa 

di ammissione, accantonando le restanti sotto-buste per le successive fasi di gara, e procede quindi ad 

avviare la fase di esame della documentazione amministrativa di ammissione  prodotta dai concorrenti. 

Esaminata dettagliatamente la documentazione amministrativa pervenuta, il Seggio di gara 

stabilisce di  ammettere tutti i n. 18 operatori economici partecipanti alla procedura, alle 

successive fasi di gara secondo quanto riportato nell’ “allegato A” al presente verbale di gara. 

Alle ore 14:00, terminati i lavori di valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti, il  

Presidente del Seggio dichiara chiusa la seduta pubblica e comunica che la Commissione di gara procederà 

pubblicamente all’apertura delle offerte tecniche dandone notizia a tutti i concorrenti con congruo 

preavviso secondo le modalità prevista dal Disciplinare di gara e comunica che, nelle more della 

successiva seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, che verrà effettuata dalla Commissione di 

Aggiudicazione (da nominarsi con successivo provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Stazione 

Appaltante su indicazione del RUP) tutto il materiale e i plichi contenenti la documentazione 

amministrativa di ammissione e quelli, ancora sigillati, contenenti le offerte tecniche e le offerte 

economiche  verranno custoditi presso idoneo locale chiuso della Stazione Appaltante. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

F.to Arch. Camilla Bianchi* 

I^ MEMBRO  

F.to Dott. Avv. Simone Lattaioli* 

II^ MEMBRO con funzioni anche di segretario verbalizzante 

F.to Dr.ssa Graziana Gaudenzi* 

                                                 
*(documento conforme a quello  firmato digitalmente e depositato agli atti della SUA-PG) 
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GARA SUA A135 (UNISTRAPG)  - ALLEGATO A (prospetto ammissioni) AL 

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA DEL 14/12/2018 

 

N Operatore Economico Sede Legale 
Ammesso/ 

Non Ammesso 
NOTE 

1 

A.BA.CO. STUDIO TECNICO DI BARBARITO 

PIETRO & C. 
Salerno 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

2 

A.I.C.E. CONSULTING SRL 
San Giuliano 

Terme 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

3 

ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO 

ASSOCIATO 
Ancona 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

4 

AREA PROGETTO ASSOCIATI Perugia 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

5 

BAGAGLI INGEGNERIA Pescara 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

6 

BENEDETTI & PARTNERS STUDIO 

ASSOCIATO DI INGEGNERIA 
Bologna 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

7 

CASTELLI ARCH.ALESSANDRO - STUDIO 

TECNICO GRUPPO MARCHE 
Macerata 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 
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8 

EXID SRL Perugia 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

9 

GEOSTUDIO PIERRO Roma 

Ammesso Essendo risultato mancante il 

DGUE nella sola versione firmata 

digitalmente (pur essendo 

presente lo stesso documento in 

formato cartaceo) Viene richiesto 

all’OE, in sede di gara, in tempo 

reale, di produrre il DGUE nella 

versione firmata digitalmente a 

titolo di soccorso istruttorio. Tale 

documento viene 

tempestivamente prodotto 

dall’OE ed allegato agli atti di gara. 

L’OE risulta pertanto pienamente 

ammissibile alle successive fasi di 

gara. 

*** *** *** 
tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico a seguito soccorso 
istruttorio ok. 

 

10 

ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL Padova 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

11 

ING.BRUNO PELAGGI Perugia 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

12 

ING.MARCO PERONI Roma 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

13 

INNOVATIONS SRL Perugia 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
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elettronico ok. 

14 

M.T.PROGETTI STUDIO ASSOCIATO - 

ING.UMBERTO TASSI 
Perugia 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

15 

METIS SRL Roma 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

16 

SOC.TECHPROJECT SRL Roma 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

17 

STUDIO SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL Roma 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

18 

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA ING.GIUSEPPE TOSTI E 

ASSOCIATI 

Perugia 

Ammesso tempestività domanda ok; 
confezionamento plico e presenza e 
regolarità dei 3 sottoplichi ok; 
istanza e autocertificazioni 
possesso tutti  requisiti generali e 
speciali  ok; contributo ANAC ok; 
PassoE ok; avvenuta presa visione 
ok; DGUE anche in formato 
elettronico ok. 

 


