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PROVINCIA DI PERUGIA 

In funzione di Stazione Unica Appaltante per conto della 

 UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA 

VERBALE DI APERTURA OFFERTA TECNICA – 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. 

CIG 7613818161.  

CUP D96J17000500005. 

codice NUTS ITI21. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 15:45. 

(25/03/2019) 

In Perugia, presso la sede della Provincia di Perugia in Via Palermo, n. 21/C – piano terra, “sala 

gare”, si trova riunita, in seduta pubblica, così come è stato comunicato con avviso pubblico del 

21/03/2019 (e notificato a tutti i concorrenti in pari data anche a mezzo pec), la Commissione 

di aggiudicazione della gar in oggetto nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D. Lgs. 

n. 50/2016, con determinazione n. 542 adottata dal Dirigente del Servizio Stazione Appaltante  

in data 15/03/2019, e composta come di seguito indicato: 

• PRESIDENTE: Dott. Ing. Fabio PISCINI, Dirigente della Ripartizione Tecnica dell’ 

Università degli Studi di Perugia; 

• 1° MEMBRO: Dott. Ing. Berardino BUONFORTE, Responsabile dell’ Ufficio Progettazione 

dell’ Università degli Studi di Perugia; 

• 2° MEMBRO: Dott. Ing. Luca PALMA Tecnico dell’ Ufficio Progettazione dell’ Università 

degli Studi di Perugia;  

• svolge le funzioni di “Segretario Verbalizzante” il Dott. Avv. Simone LATTAIOLI, 

Responsabile dell’Ufficio Lavori Stazione Appaltante della Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.) - Provincia di Perugia; 
 

Sono presenti nella sala ove si svolge la gara ed assistono alle relative operazioni, oltre ai 

membri della Commissione di aggiudicazione, le seguenti persone:  
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- Dott.ssa Arch. Camilla Bianchi, RUP dell’intervento in oggetto; 

- SIG. Massimo Morelli, in rappresentanza del concorrente: costituendo RTP 

Innovations (mandataria/capogruppo), giusta apposita delega agli atti. 

Il Presidente incaricato procede, in via preliminare, a richiedere espressamente a ciascun 

membro della Commissione se esistano situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse ai 

sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Avuta risposta negativa, a conferma di quanto già autocertificato ai sensi della suddetta 

normativa da ciascuno dei membri di Commissione preliminarmente all’adozione del 

provvedimento di nomina, nonché espressa accettazione dell’incarico da parte di ciascun 

membro, il Presidente ricorda ai presenti l'oggetto della gara, nonché le principali norme che ne 

regolano lo svolgimento, e dichiara aperti i lavori della Commissione di aggiudicazione. 

In via preliminare la Commissione, all’unanimità, prende atto del  verbale di ammissione del 

Seggio di Gara  del  giorno 14/12/2018 e relativi allegati (pubblicato sul profilo di committente 

ai sensi di legge). 

Successivamente il Presidente dichiara aperti i lavori della Commissione e procede ad aprire le 

buste “B” contenenti le offerte tecniche dei n.  18 concorrenti partecipanti ed ammessi alla 

gara, previa presa d’atto della loro integrità, esclusivamente al fine di verificare la regolarità, 

completezza e correttezza del rispettivo contenuto rispetto a quanto specificamente richiesto 

dagli atti di gara, così come dettagliato nella apposita “check – list” che si allega al presente 

verbale, sotto la lettera A). 

In particolare, la Commissione procede ad autenticare le offerte tecniche di tutti i concorrenti 

mediante apposizione della firma di almeno uno dei suoi membri su  ciascun foglio delle stesse. 

La Commissione, nell’esaminare e vidimare le offerte tecniche dei concorrenti, da atto che 

all’interno dei plichi di n.9 concorrenti (dettagliatamente individuati nella check-list allegata al 

presente verbale sotto la lett. A), oltre all’offerta tecnica formulata secondo le indicazioni e 

l’apposito schema forniti dalla stazione appaltante, sono stati allegati anche alcuni documenti 

aggiuntivi, atti a comprovare  quanto dichiarato nell’offerta tecnica. 

Il presidente, in proposito,  ricorda che l’allegazione della documentazione a comprova di 

quanto dichiarato nell’ambito dell’offerta tecnica sin dalla fase della presentazione della stessa, 

ha carattere meramente facoltativo in quanto, così come previsto dal Disciplinare di gara ed 

anche specificato mediante un’apposita FAQ pubblicata durante la pendenza dei termini di 

scadenza del bando di gara,  tutti i fatti e le circostanze dichiarate nell’ambito dell’offerta 

tecnica saranno soggette a verifica successiva, così come previsto, più in generale, per tutte le 

dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti nell’ambito della procedura di gara. La 

Commissione da quindi atto che tale documentazione aggiuntiva - nei casi in cui risulta allegata 

all’offerta tecnica – non formando propriamente oggetto di offerta tecnica non viene esaminata 

dalla commissione che procede comunque a vidimarla in quanto contenuta nel plico relativo 

all’offerta tecnica, specificando che la stessa si deve intendere comunque utilmente acquisita 

agli atti ai fini del successivo eventuale esame che sarà effettuato nell’ambito dell’attività di 
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verifica. 

La Commissione dà quindi atto che le offerte tecniche di n.17 concorrenti sono state 

regolarmente presentate, nel rispetto di tutte le indicazioni e gli elementi richiesti dagli atti di 

gara disponendone pertanto l’ammissione alla successiva fase di gara, mentre al contrario, 

l’offerta tecnica di n.1 concorrente, e precisamente quella del costituendo R.T.P. A.I.C.E. 

Consulting s.r.l. – (mandataria/capogruppo) -  Dott. Geol. Simone Zucconi con sede in Via G. 

Boccaccio, 20 – 56017 San Giuliano Terme (PI), recapito pec: aiceconsulting@legalmail.it,   

risulta irregolarmente presentata in quanto reca la sottoscrizione di uno soltanto dei due 

soggetti componenti il costituendo RTP, ed in particolare del solo  soggetto 

mandatario/capogruppo, ed è quindi priva dell’elemento della necessaria sottoscrizione da parte 

di tutti i componenti del costituendo R.T.P., richiesta in via obbligatoria dalla lex specialis di gara 

(così come disposto dal combinato disposto degli artt. nn. 16 e 15.1 del disciplinare di gara). 

La Commissione, effettuati i necessari approfondimenti di carattere tecnico-giuridico anche alla 

luce dei prevalenti e maggiormente consolidati orientamenti giurisprudenziali del Consiglio di 

Stato*, in applicazione del combinato disposto dell’art. 48, comma ottavo, del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché degli artt. nn. 16 e 15.1 del Disciplinare di gara, prende atto che 

l’irregolarità sopra evidenziata nell’ambito dell’offerta tecnica del concorrente suddetto risulta 

avere un carattere essenziale concretando un’ipotesi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell’offerta stessa (provenienza assicurata dalla sottoscrizione congiunta del 

documento che contiene la manifestazione di volontà e di intenti con cui i soggetti partecipanti 

sotto forma di componenti di un RTP ancora da costituire, fanno propria la dichiarazione 

contenuta nel documento vincolandosi ad essa ed assumendone le responsabilità), e che, 

afferendo detta irregolarità essenziale intrinsecamente all’offerta tecnica, la stessa non può 

essere, per espressa ed univoca previsione di legge, suscettibile di regolarizzazione postuma in 

sanatoria attraverso l’attivazione dell’istituto di cui all’art. 83, comma nono, del sopra citato 

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (c.d.”soccorso istruttorio”), ed è quindi tale, in definitiva, da 

determinare l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.  

La Commissione, pertanto, all’unanimità, stabilisce di non ammettere il concorrente RTP 

costituendo R.T.P. A.I.C.E. Consulting s.r.l. – (mandataria/capogruppo) -  Dott. Geol. 

Simone Zucconi con sede in Via G. Boccaccio, 20 – 56017 San Giuliano Terme (PI), recapito 

pec: aiceconsulting@legalmail.it,   alla successiva fase di gara con la seguente motivazione: 

mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di tutti i soggetti componenti il costituendo 

RTP, ed in particolare per carenza della sottoscrizione da parte del soggetto mandante del 

costituendo RTP (Dott. Geol. S. Zucconi), fattispecie che integra gli estremi di un chiaro motivo 

di esclusione dalla procedura previsto dalla lex specialis di gara, oltre che desumibile dalle 

disposizioni del vigente quadro normativo di settore,  così come sopra meglio specificato. 

La Commissione, conseguentemente, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 21 del Disciplinare 

di gara  comunica formalmente al RUP – che presenzia  alla odierna seduta pubblica di gara 

come in premessa specificato -  l’esclusione da disporre relativamente all’operatore economico 
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di cui sopra per le motivazioni suddette, dando atto che il RUP medesimo procederà, nei termini 

di legge, ad effettuare le previste  comunicazioni  ai sensi e per gli effetti dell’art 76, comma 5, 

lett. b), del Codice. La Commissione all’unanimità, stabilisce che le operazioni di valutazione e 

conseguente attribuzione dei punteggi ai concorrenti limitatamente al macro elemento “offerta 

tecnica” (peso complessivo punti 70/100) da effettuarsi sulla base dei criteri c.d. “tabellari”, con 

logica di attribuzione dei punteggi c.d. “ON/OFF”) previsti dal bando e dal disciplinare di gara, 

saranno svolte nell’ambito di una successiva seduta riservata. ilPresidente quindi, prima di 

dichiarare tolta la seduta pubblica, comunica che la suddetta seduta riservata della 

Commissione si terrà, salvo rinvii/differimenti, il giorno 08 aprile 2019 alle ore 15:00, presso la 

stessa sede della Stazione Unica Appaltante in cui si è svolta la seduta odierna. Il Presidente 

contestualmente, comunica fin d’ora che la Commissione di gara, successivamente 

all’ultimazione delle operazioni di valutazione tecnica ed all’assegnazione dei punteggi alle 

offerte tecniche dei concorrenti, procederà, in una ulteriore successiva seduta pubblica 

conclusiva - da tenersi in data da destinarsi e che sarà resa nota  mediante previo apposito 

avviso pubblico con le modalità già stabilite dagli atti di gara - alla apertura delle offerte 

economiche dei n.17 concorrenti ammessi a tale ultima fase procedimentale ed alla 

conseguente definizione della graduatoria finale di gara e, previa presa d’atto della eventuale 

esistenza di offerte anomale ai sensi dell’art.97, terzo comma, del Codice, alla relativa proposta 

di aggiudicazione al competente RUP dell’Università per Stranieri di Perugia (eventualmente 

subordinando detta proposta all’effettuazione, con esito positivo, delle eventuali verifica di 

congruità da parte del RUP qualora la prima migliore offerta risultasse anomala). 

Alle ore 18:00 il Presidente dichiara pertanto chiusa la seduta pubblica e la Commissione 

aggiorna i propri lavori, in seduta riservata, alle ore 15:00 del giorno 08/04/2019. 

Il Presidente, da ultimo, comunica anche che, nelle more della successive sedute, tutto il 

materiale di gara, i plichi contenenti la documentazione amministrativa di ammissione, quelli 

contenenti le offerte tecniche vidimate in data odierna dalla Commissione medesima con le 

modalità più sopra meglio specificate e quelli, ancora integri e sigillati, contenenti le offerte 

economiche dei concorrenti, verranno custoditi presso gli Uffici della Stazione Unica Appaltante 

SUA PG in Perugia, via Palermo n.21/c, con modalità idonee a garantirne la conservazione in 

condizioni di segretezza (ed, esattamente, all’interno dell’apposita cassaforte/locale blindato di 

pertinenza degli Uffici in parola, all’uopo deputato), ed impartisce le opportune disposizioni al 

riguardo al personale della Stazione Unica Appaltante. 

Letto, confermato e sottoscritto**. 

PRESIDENTE: F.TO Dott. Ing. Fabio PISCINI Dirigente della Ripartizione Tecnica dell’ 

Università degli Studi di Perugia; 

1° MEMBRO: F.TO Dott. Ing. Berardino BUONFORTE, Responsabile dell’ Ufficio Progettazione 

dell’ Università degli Studi di Perugia; 

2° MEMBRO: F.TO Dott. Ing. Luca PALMA Tecnico dell’ Ufficio Progettazione dell’ Università 

degli Studi di Perugia ;  
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Segretario Verbalizzante F.TO Dott. Avv.  Simone LATTAIOLI  

 
 
 
* 

• Consiglio di Stato, sez. V, 09.03.2015 n. 1195, 25.01.2011 n. 528, 07.11.2008 n. 5547; 

• Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013 n.3843; 

• Consiglio di Stato, sez. IV, 19.03.2015 n. 1425 ; 

• Consiglio di Stato, sez. V, 15.06.2015 n. 2954; 20.04.2012 n. 2317; 

• Consiglio di Stato, sez. V, 27.11.2017 n. 5552; 

• Consiglio di Stato, sez. V, 21.06.2017 n. 3042; 

• Consiglio di Stato, sez. V, Sent. 5488/2016; 

• Tar Puglia, Bari, sez. I, 05 novembre 2018, n. 1420; 

• TAR Lazio, sede di Roma, n.11092 del 09.11.2016. 
 

 
 

** 
documento conforme a quello firmato depositato presso gi uffici della Stazione Unica 
Appaltante Provincia di Perugia SUA - PG
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GARA SUA A135 (UNISTRAPG  - ALLEGATO A (check-list contenuto offerta 
tecnica) AL VERBALE DI APERTURA DELL’OFFERTA TECNICA DEL 25/03/2019  
 

N 

 CONCORRENTE (nel caso di RTP è 

indicato il solo 

nominativo/ragione sociale del 

mandatario/capogruppo) 

SEDE LEGALE Conforme alle 
prescrizioni  

minime del CSA 
e degli atti di 

gara 

NOTE 

1 
A.BA.CO. STUDIO TECNICO DI 

BARBARITO PIETRO & C. 
Salerno SI - 

2 A.I.C.E. CONSULTING SRL San Giuliano Terme NO 

L’offerta tecnica non risulta 
sottoscritta da parte del 

mandante del costituendo RTP 
ma soltanto dal Capogruppo.  

 
L’offerta tecnica risulta 

corredata della documentazione 
(facoltativa ) fornita a comprova 

della offerta medesima 
 

3 
ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO 

ASSOCIATO 
Ancona SI - 

4 AREA PROGETTO ASSOCIATI Perugia SI 

L’offerta tecnica risulta 
corredata della documentazione 
(facoltativa) fornita a comprova 

della offerta medesima 

5 BAGAGLI INGEGNERIA Pescara SI - 

6 
BENEDETTI & PARTNERS STUDIO 

ASSOCIATO DI INGEGNERIA 
Bologna SI - 

7 
CASTELLI ARCH.ALESSANDRO - 

STUDIO TECNICO GRUPPO 

MARCHE 

Macerata SI 

L’offerta tecnica risulta 
corredata della documentazione 
(facoltativa) fornita a comprova 

della offerta medesima 

8 EXID SRL Perugia SI 

L’offerta tecnica risulta 
corredata della documentazione 
(facoltativa) fornita a comprova 

della offerta medesima 

9 GEOSTUDIO PIERRO Roma SI - 

10 ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL Padova SI 

L’offerta tecnica risulta 
corredata della documentazione 
(facoltativa) fornita a comprova 

della offerta medesima 

11 ING.BRUNO PELAGGI Perugia SI 

L’offerta tecnica risulta 
corredata della documentazione 
(facoltativa) fornita a comprova 

della offerta medesima 

12 ING.MARCO PERONI Roma SI - 

13 INNOVATIONS SRL Perugia SI 

L’offerta tecnica risulta 
corredata della documentazione 
(facoltativa) fornita a comprova 

della offerta medesima 
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14 
M.T.PROGETTI STUDIO 

ASSOCIATO - ING.UMBERTO TASSI 
Perugia SI 

L’offerta tecnica risulta 
corredata della documentazione 
(facoltativa) fornita a comprova 

della offerta medesima 

15 METIS SRL Roma SI - 

16 SOC.TECHPROJECT SRL Roma SI 

L’offerta tecnica risulta 
corredata della documentazione 
(facoltativa) fornita a comprova 

della offerta medesima 

17 
STUDIO SPERI SOCIETA' DI 

INGEGNERIA SRL 
Roma SI - 

18 
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 

E ARCHITETTURA ING.GIUSEPPE 

TOSTI E ASSOCIATI 

Perugia SI - 

 


