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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    284    DEL     10/04/2019 

AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  TECNICI  DI  "PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA,  ESECUTIVA,  COORDINAMENTO  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA  la  determinazione  a  contrarre  n.  10  del  08.02.2019  posta  in  essere  dal 
Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici del Comune di S. Giovanni in Marignano, con la  
quale è stato deciso:

-  di  procedere  all'affidamento  dei  servizi  tecnici  di  “progettazione  definitiva,  esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori” relativi ai 
lavori di rigenerazione urbana di cui alla L.R. n. 24/2017. DGR 550/2018. piano operativo 
del  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  infrastrutture  2014-2020  (Asse  tematico  “E”:  Altri  
interventi)  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Marignano, per  un  importo  complessivo 
presunto pari ad €. 98.361,13= IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali esclusi;

- di procedere all'affidamento del succitato servizio mediante procedura aperta da esperire 
ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm.ii.;

-  di  utilizzare  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

-  di  demandare  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  (CUC)  l'esecuzione  della  suddetta 
procedura di gara la quale, in ottemperanza all'art. 40, comma 2 e all'art. 58 del D.Lgs. n.  
50/2016,  espleterà la  medesima procedura  mediante  l'utilizzo della  piattaforma SATER 
messa a disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici 
della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO che con determinazione n. 95 del 14.02.2019 della Responsabile della 
CUC Dott.ssa Claudia Rufer veniva approvato il bando di gara, il disciplinare di gara, la 
documentazione tecnica e tutti i relativi allegati;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mmii la procedura di  
gara veniva svolta attraverso la piattaforma telematica del sistema per gli acquisti telematici  
dell'Emilia Romagna (SATER) e che entro il termine perentorio, fissato per il 19.03.2019 
alle ore 13,00, pervenivano attraverso la piattaforma SATER n. 8 offerte presentate dai 
seguenti operatori economici:

1)  R.T.I.  Andrea  Gessoni-Gustavo  Ruben  Zaghini-Dott.  Ing.  Alberto  Montagna-Ivan 
Paradiso  ecc.,  con  sede  in  Gradara  -  Registro  di  Sistema  SATER  PI074502-19  del 
16.03.2019;
2) R.T.I. Neostudio Architetti Associati-Riccardo Russo-Francesca Icardi-Fernando Russo 
ecc., con sede in Genova – Registro di Sistema SATER PI075111-19 del 18.03.2019;
3) LABORATORIO DI ARCHITETTURA di Vico Silvia e Vico Lucia e C. S.a.s., con sede 
in Cattolica – Registro di Sistema SATER PI076266-19 del 18.03.2019;
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4)  R.T.I.  ARCHITETTO  CLAUDIO  ZANIRATO-NUOVOMONDO,  con  sede  in 
Bologna – Registro di Sistema SATER PI076393-19 del 18.03.2019;
5)  R.T.I.  CICLOSTILE  ARCHITETTURA  S.R.L.-EN7  SRL  SERVIZI  DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA-LUCA MONTI, con sede in Bologna – Registro di 
Sistema PI076537-19 del 18.03.2019;
6) R.T.I. STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI-ERICA PE'-MARCO CROATTO-
ENRICO GUAITOLI PANINI ecc., con sede in  Trieste – Registro di Sistema PI076547-
19 del 18.03.2019;
7) R.T.I. Studio di progettazione Fabio Ceci-Matteo Barbieri-Studio Associato, con sede in 
Parma – Registro di Sistema SATER PI076959 del 19.03.2019;
8) R.T.I.  Roberto Ricci-Marialuisa Cipriani-Andrea Galeotti-Andrea Rattini-Ing. Gilberto 
Sarti, con sede in Rimini – Registro di Sistema SATER PI077468-19 del 19.03.2019;

RILEVATO che durante l'inserimento telematico degli atti di gara sulla piattaforma 
SATER, messa a disposizione da INTERCENTER Emilia Romagna, venivano richieste, 
per mero errore, nella documentazione amministrativa che l'operatore economico doveva 
presentare, anche la relazione tecnica e l'offerta economica; per ovviare a tale inconveniente  
venivano pubblicati n. 2 avvisi sulla piattaforma SATER, in data 4 e 5 marzo 2019, con i 
quali si comunicava agli eventuali operatori economici di allegare, al posto della relazione  
tecnica e dell'offerta economica, due dichiarazioni firmate digitalmente che rimandavano 
alle rispettive buste competenti; 

PRESO ATTO che, in sede di verifica della documentazione amministrativa, poiché 
la Commissione di gara rilevava diverse irregolarità da parte di n. 3 concorrenti (così come 
riportato nel verbale di gara del 21 marzo 2019, allegato alla presente quale parte integrante 
e  sostanziale),  si  procedeva all'attivazione  della  procedura  di  soccorso istruttorio di  cui 
all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei RTI suindicati; 

CONSIDERATO altresì  che si  riscontrava che n.  4 operatori  economici  avevano 
inserito  nella  documentazione  amministrativa,  sia  la  relazione  tecnica  che  l'offerta 
economica, ciò comportando l'esclusione dalla procedura di gara; 

STABILITO che la  Commissione di  gara,  riunitasi  in data 9/04/2019 - come da 
verbale allegato - dopo una attenta analisi della situazione, ritenendo che la procedura di 
gara,  così  come inserita  nella  piattaforma SATER, abbia indotto in errore gli  operatori  
economici partecipanti,  al fine di ottemperare al “favor partecipationis”ed ai principi  di  
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui  
all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, deliberava di revocare la suddetta procedura di 
gara in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n.241/1990;

VISTA  la nota prot. n. 14199  del 09/04/2019 a firma del Responsabile del Servizio 
Geom. Oliviero Pazzaglini del Comune committente di San Giovanni in Marignano, con la 
quale viene richiesta l'attivazione della CUC, ai fini dell'indizione del secondo esperimento 
di  gara  per  l'affidamento  dell'incarico  per  prestazione  di  servizi  tecnici  attinenti  
all'architettura ed all'ingegneria inerenti i lavori di rigenerazione urbana del Comune di San 
Giovanni in Marignano,  a seguito di revoca in autotutela della precedente gara;

VISTA altresì la determina a contrarre n. 114 del 09/04/2019, depositata agli atti, di 
indizione di una nuova procedura di gara per annullamento in autotutela da parte della 
CUC della precedente gara, predisposta dal Responsabile dall'Area 3 – Servizi Sviluppo e 
Sicurezza Territorio del Comune di San Giovanni in Marignano Geom. Oliviero Pazzaglini, 
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con la quale è stato deciso:

- di procedere all'affidamento del succitato servizio mediante procedura aperta da esperire 
ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 
ss.mm.ii.;

-  di  utilizzare  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- di demandare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) l'espletamento della suddetta 
procedura aperta la quale, in ottemperanza all'art. 40, comma 2 e all'art. 58 del D.Lgs. n.  
50/2016,  eseguirà  la  medesima  procedura  mediante  l'utilizzo  della  piattaforma SATER 
messa a disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici 
della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO che la procedura di gara verrà nuovamente pubblicata dalla CUC sulla 
GURI, sul sito della CUC e sulla piattaforma SATER di Intercenter;

VISTI gli  atti  di  gara e relativi  allegati,  depositati  agli  atti  e  ritenuti  meritevoli  di 
approvazione, di seguito riportati:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Mod. A – Domanda di partecipazione;
- Mod. B – DGUE ausiliaria;
- Mod. C – DGUE subappaltatore;
- Mod. D - Dichiarazione integrativa;
- Mod. E – Patto di integrità;
- Mod. F – Offerta economica;
- Mod. G – Schema di contratto;
- Mod. H – F23 imposta di bollo;
- Documentazione tecnica:
a) Capitolato Speciale di Appalto;
b) Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Comune di San Giovanni in Marignano con  
deliberazione n. 91 del 13.09.2018, esecutivo;

VERIFICATO che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n. 136 e ss.mm.ii. al succitato appalto è stato assegnato il seguente CIG:  7869682B05;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mmii; 

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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1) di  dare  atto  che  la  premessa  della  presente  determinazione  si  intende  qui 
integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare i verbali allegati del 21 marzo 2019 e del 9 aprile 2019, quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3) di revocare la suddetta procedura di gara in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies 
della Legge n. 241/1990, avendo la Commissione di gara, di concerto con il RUP 
del  Comune  committente,  ritenuto  che  la  stessa,  così  come  inserita  nella 
piattaforma SATER, abbia indotto in errore gli operatori economici partecipanti; 
ciò  al  fine  di  ottemperare  al  “favor  partecipationis”ed  ai  principi  di  libera  
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui 
all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;

4) di pubblicare l'avviso di revoca in autotutela sulla GURI, sul sito della CUC e sulla 
piattaforma  SATER  e  altresì  comunicare  lo  stesso  agli  operatori  economici 
partecipanti;

5) di  indire  l'espletamento  della  nuova  procedura  di  gara  (a  seguito  di  revoca  in 
autotutela della precedente), la quale, in ottemperanza all'art. 40, comma 2 e all'art. 
58  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  sarà  effettuata  mediante  l'utilizzo  della  piattaforma 
SATER messa a disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo dei 
mercati telematici della Regione Emilia Romagna;

6) di procedere alla pubblicazione della nuova procedura di gara sulla GURI, sul sito 
della CUC e sulla piattaforma SATER di Intercenter;

7) di approvare gli atti di gara così composti:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Mod. A – Domanda di partecipazione;
- Mod. B – DGUE ausiliaria;
- Mod. C – DGUE subappaltatore;
- Mod. D - Dichiarazione integrativa;
- Mod. E – Patto di integrità;
- Mod. F – Offerta economica;
- Mod. G – Schema di contratto;
- Mod. H – F23 imposta di bollo;
- Documentazione tecnica:
a) Capitolato Speciale di Appalto;
b)  Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  approvato  dal  Comune  di  San  Giovanni  in  
Marignano con deliberazione n. 91 del 13.09.2018, esecutivo;

8) di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  2.593,97=  al  Cap.  270004  “Spese  per 
pubblicazione  avvisi  d'asta”  del  Bilancio  2019  –  P.C.F.  1.03.02.16.001 
“Pubblicazione bandi di gara”, per pubblicazione avviso di revoca, avviso di nuova 
gara ed esito sulla GURI, e contributo ANAC di cui:

€ 2.563,97= per pubblicazione avviso di revoca, avviso di nuova gara ed esito sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana– Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
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Via Salaria, 691 -Roma C.F./P.IVA: 00880711007

€ 30,00 per contributo ANAC ;

9) di accertare la medesima somma di € 2.593,97=  sul Cap.   706001 “Rimborso spese 
gestione  CUC” del  Bilancio  2019 – P.C.F.  3.05.02.03.002  “Entrate  da  rimborsi,  
recuperi,  restituzioni somme non dovute o incassate da Amministrazioni locali”, 
che  sarà  rimborsata  alla  CUC  dal  Comune  committente  di  San  Giovanni  in 
Marignano;

10) di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Claudia  Rufer  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  10/04/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

VERBALE N. l

Verbale di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di "progettazione

definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione, dirczione lavori" relativi ai lavori di rigenerazione urbana

di cui alla L.R. n. 24/2017. DGR 550/2018. piano operativo del Fondo

Sviluppo e Coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico "E": Altri

interventi) del Comune di San Giovanni in Marignano, tramite la

piattaforma telematica SATER.

Importo affidamento €. 98.361,13 + IVA di legge.

Codice Identifìcativo Gara (CIG): 7796625A7A

CUP: H31E19000020005

-0—0—0—0—0—0—0—0—0

L'anno duemiladiciannove, addì 21 (ventuno) del mese di Marzo, alle ore

9,30 si è riunita in seduta pubblica, attivata in modalità virtuale attraverso

la piattaforma SATER (Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia

Romagna), la Commissione di gara nominata con determinazione

dirigenziale n. 196 del 20.03.2019 per procedere all'apertura telematica

delle buste pervenute nei termini contenenti le offerte dei soggetti

economici interessati all'affidamento dei servizi in oggetto.

La Commissione di gara è al completo essendo presenti tutti i suoi

mèmbri:

\

n
/./



- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di

Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;

- Ing. Giovannino Vittori - Responsabile dell'Ufficio Viabilità del

Comune di Rimini - Componente;

- Arch. Carlo Palemerini - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del

Comune di San Giovarmi in Marignano - Componente.

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore

Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica.

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente del Responsabile dell'Area 3

Servizi Tecnici del Comune di San Giovanni in Marignano n. 10 del

08.02.2019 veniva deliberato l'affidamento dei servizi tecnici di

"progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, dirczione lavori" relativi ai lavori di

rigenerazione urbana di cui alla L.R. n. 24/2017. DGR 550/2018. piano

operativo del Fondo Sviluppo e Coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse

tematico "E": Altri interventi) del Comune di San Giovanni in

Marignano, per un importo complessivo presunto pari ad €. 98.361,13 +

IVA di legge, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma l del

D.Lgs. n. 50/2016;

- che con determinazione della Responsabile della CUC n. 95 del

14.02.2019 venivano approvati gli atti di gara, composti dal bando di

gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e relativi

allegati;

- che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura di

gara è svolta attraverso la piattaforma telematica del sistema per gli



acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER);

- che entro il termine perentorio, fissato per il 19.03.2019 alle ore 13,00,

sono pervenute attraverso la piattaforma SATER n. 8 (otto) offerte

presentate dai seguenti operatori economici:
l) R.T.I. Andrea Gessoni-Gustavo Ruben Zaghini-Dott. Ing. Alberto
Montagna-Ivan Paradiso-Alessandro Alesiani-Ing. Massimiliano
Fraternale-Cristian Guidi-Arch. Davide Raffaelli-Arch. Pierpaolo
Ceccarini, con sede in Gradara - P.I. 02343750416 - C.F.
GSSNDR78S28L500J - Registro di Sistema SATER PI074502-19 del
16.03.2019;
2) R.T.I. Neostudio Architetti Associatì-Riccardo Russo-Francesca
Icardi-Fernando Russo-Studio PRD Paese Romelli Damante Ingegneri
Riuniti-Luigi Perasso-Vito Francesco Scalerà, con sede in Genova - P.I.
02171820992 - Registro di Sistema SATER PI075111-19 del 18.03.2019;
3) LABORATORIO DI ARCHITETTURA di Vico Silvia e Vico Lucia e C.
S. a. s.-Società tra professionisti, con sede in Cattolica-P. I. 04129500403
- Registro di Sistema SATER PI076266-19 del 18.03.2019;
4) R.T.I. ARCHITETTO CLAUDIO ZANIRATO-NUOVOMONDO, con
sede in Bologna - P.I. 00487901209 - C.F. ZNRCLD63S22A059N -
Registro di Sistema SATER PI07 6393-19 del 18.03.2019;
5) R.T.I. CICLOSTILE ARCHITETTURA S.R.L.-EN7 SRL SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA-LUCA MONTI, con sede in Bologna
-P.I. 03162981207 - Registro di Sistema PI076537-19 del 18.03.2019;
6) R.T.L STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI-ERICA PE'-MARCO
CROATTO-ENRICO GUAITOLI PANINI E IRENE ESPOSITO
ARCHITETTI ASSOCIATI - Marco Soglia, con sede in Trieste - P.I.
Oli 75480324 - Registro di Sistema PI076547-19 del 18.03.2019;
7) R.T.L Studio di progettazione Fabio Ceci-Matteo Barbieri-Studio
Associato Ingegneria, Urbanistica, Architettura, Mazzucchelli Ing.
Alberto, Pozzi Arch. Roberto e Afazzucchelli Are. Maurizio-Studio
CONGEO di GRANATA PAOLO, con sede in Parma - P.I. 01797370341
- Registro di Sistema SATER PI076959 del 19.03.2019;
8) R.T.I. Roberto Ricci-Marialuisa Cipriani-Andrea Galeotti-Andrea
Rattini-Ing. Gilberto Sarti, con sede in Rimini - P.I. 01760590404 -
Registro di Sistema SATER PI077468-19 del 19.03.2019.

CIÒ' PREMESSO

la Commissione di gara, dopo aver attivato la seduta pubblica telematica,

procede all'apertura e alla verifica di tutte le Buste "Documentazione

Amministrativa" presentate dai concorrenti e rileva quanto sottoriportato.

In ordine alla documentazione amministrativa del R.T.I. di cui al n. l) che

l



/
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precede:

- la domanda di partecipazione risulta regolare e debitamente compilata

ma è stata sottoscritta digitalmente dal solo mandatario: trattandosi di

RTI non ancora costituito la stessa domanda va sottoscritta da tutti i

componenti. Inoltre manca l'indicazione di cui al punto 2.3

(raggruppamento orizzontale, verticale o misto);

- la dichiarazione di impegno per costituzione RTI è firmata solo dal

mandatario invece va sottoscritta digitalmente da TUTTI i componenti;

nella stessa, inoltre, come specificato al punto 15.3.3 del disciplinare di

gara, non è stato indicato l'operatore economico al quale, in caso di

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo, ne le parti del servizio che saranno eseguite dai

singoli operatori economici, ne l'indicazione ed i dati identificativi (oltre

ai requisiti) del giovane professionista;

- la dichiarazione integrativa e il patto di integrità sono sottoscritti dal

solo mandatario: vanno invece sottoscritti da tutti i componenti del RTI;

- nei DGUE presentati da Alberto Montagna, Cristian Guidi, Davide

Raffaelli, Ivan Paradiso, Alessandro Alesiani e Pierapaolo Ceccarini,

manca l'indicazione del punto 5 a pag. 6 (PARTE III, Settore D -....pur

essendo stato vittima dei reati.....);

- nel DGUE di Gustavo Ruben Zaghini è stato risposto positivamente alla

domanda relativamente alla violazione degli obblighi relativamente al

pagamento di imposte e tasse ( (PARTE III, Settore B): occorre

richiedere la conferma di tale risposta e, in caso affermativo, la

compilazione dei successivi punti;

- il PASSOE non è stato presentato: la CUC si riserva di richiederlo



successivamente al momento della verifica dei requisiti in caso di

aggiudicazione.

Tutti gli altri documenti amministrativi richiesti risultano debitamente

compilati e sottoscritti.

In ordine alla documentazione amministrativa del R.T.I. di cui al n. 5)che

precede:

- in tutti i DGUE presentati non sono stati indicati gli altri operatori

economici che compartecipano alla procedura di appalto (punto b) del

Settore A;

- nel DGUE di Luca Monti manca l'indicazione dell'eventuale subappalto

(Settore D);

- nei DGUE di Romano Miti, Ciclostile Architettura Sri e EN7 Sri manca

l'indicazione del punto 5 (Parte III, Settore D - ....pur essendo stato

vittima dei reati.....).

Tutti gli altri documenti amministrativi richiesti risultano debitamente

compilati e sottoscritti.

Relativamente all'indicazione del subappalto riportata al punto 4) della

domanda di partecipazione con identificazione di una Società

subappaltatrice, la Commissione rileva che lo stesso non può essere

ammesso poiché l'attività subappaltata non rientra tra quelle previste

dall'art. 31, comma 8 del Codice dei Contratti: inoltre non sarebbe

neanche stata indicata la terna di subappaltatori, ritenuta "obbligatoria"

dal disciplinare di gara.

In ordine alla documentazione amministrativa del R.T.I. di cui al n. 6) che

precede:

- nel DGUE di Marco Soglia, agli ultimi due punti della Parte III, Settore
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C è stato risposto negativamente. Verrà richiesta una conferma od una

modifica a tali riposte;

- nei DGUE di Guaitoli/Esposito e di M^arco Croatto nella Parte IV -

Indicazione generale per tutti i criteri di selezione - è stato riposto

negativamente: la Commissione ritiene che ciò porterebbe ad

interpretare che gli stessi non soddisfano i propri requisiti. Verrà,

pertanto, richiesta una conferma o una modifica a tale risposta.

Tutti gli altri documenti amministrativi richiesti risultano debitanaente

compilati e sottoscritti.

In ordine alla documentazione amministrativa del R.T.I. di cui al n. 4) che

precede, la Commissione rileva che tutti i documenti amministrativi

richiesti sono stati debitamente compilati e sottoscritti.

In ordine alla documentazione amministrativa presentata dai R.T.I. di cui

ai n.ri 2), 3), 7) e 8) che precedono, la Commissione rileva che,

all'interno della suddetta documentazione, risultano allegate anche le

offerte tecniche ed economiche, nonostante gli avvisi pubblicati dalla

CUC in data 4 e 5 Marzo 2019 che, a seguito di un errore di inserimento

telematico, invitavano gli eventuali concorrenti, al fine di ovviare

all'inconveniente ed evitare eventuali esclusioni, ad allegare delle mere

dichiarazioni che rimandavano l'offerta tecnica e quella economica alle

rispettive buste corrette.

A questo punto la Commissione di gara stabilisce che, stante le

irregolarità sopra evidenziate relative ai R.T.I. di cui ai n.ri l), 5) e 6) che

precedono, si procede ad attivare la procedura di soccorso istmttorio di

cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dei R.T.I.

suindicati e, pertanto, in attesa delle regolarizzazioni richieste, la



procedura di gara viene sospesa.

La seduta pubblica telematica si chiude pertanto alle ore 17,15, previa

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

Ing. Giovannino Vittori - Componente

Arch. Carlo Palmerini - Componente

Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzan
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

VERBALE N. 2

Verbale di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di "progettazione

definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione, dirczione lavori" relativi ai lavori di rigenerazione urbana

di cui alla L.R. n. 24/2017. DGR 550/2018. piano operativo del Fondo

Sviluppo e Coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico "E": Altri

interventi) del Comune di San Giovanni in Marignano, tramite la

piattaforma telematica SATER.

Importo affidamento €. 98.361,13 + IVA di legge.

Codice Identificativo Gara (CIG): 7796625A7A

CUP:H31E19000020005

—o—o—o—o—o—o—o—o—o

L'anno duemiladiciannove, addì 9 (nove) del mese di Aprile, alle ore 9,23

si è riunita in seduta pubblica, attivata in modalità virtuale attraverso la

piattaforma SATER (Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia

Romagna), la Commissione di gara nominata con determinazione

dirigenziale n. 196 del 20.03.2019.

La Commissione di gara rileva preliminarmente quanto segue:

- durante l'inserimento telematico degli atti di gara sulla piattaforma

SATER messa a disposizione da INTERCENTER Emilia Romagna, sono

state richieste, per mero errore, nella documentazione amministrativa che
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l'operatore economico doveva presentare, anche la relazione tecnica e

l'offerta economica;

- per ovviare al suddetto inconveniente, venivano pubblicati n. 2 avvisi

sulla piattaforma SATER in data 4 e 5 marzo 2019 con i quali veniva

comunicato agli eventuali operatori economici interessati a presentare

offerta entro il termine di scadenza fissato per il 19.03.2019 alle ore

13.00, di allegare al posto della relazione tecnica e dell'offerta economica,

due dichiarazioni firmate digitalmente che rimandavano alle rispettive

buste competenti;

- al termine di scadenza per la presentazione delle offerte sopra indicato,

pervenivano n. 8 offerte telematiche;

- all'apertura delle stesse la Commissione rilevava che n. 4 operatori

economici avevano inserito nella documentazione amministrativa, sia la

relazione tecnica sia l'offerta economica ciò comportando l'esclusione

dalla procedura di gara.

La Commissione di gara, a questo punto, dopo una attenta ed

approfondita analisi della situazione effettuata di concerto con il RUP del

Comune committente:

- ritenendo che la procedura di gara, così come inserita nella piattaforma

SATER, abbia indotto in errore gli operatori economici partecipanti;

- al fine di ottemperare al "favor partecipationis" ed ai principi di libera

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e

pubblicità di cui all'art. 30, comma l del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché

ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima

competitivita e concorrenzialità nelle procedure aperte;



DELIBERA

la revoca della procedura di gara in autotutela ai sensi dell'art. 21

quinquies della Legge n. 241/1990.

L'avviso di revoca in autotutela verrà pubblicato al fine di ottemperare

agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal

D.Lgs. n. 97/2016 e verrà, altresì, comunicato agli operatori economici

partecipanti.

La procedura di gara verrà nuovamente indetta e pubblicata '.

sulla GURI, sul sito della CUC e sulla piattaforma SATER di Intercenter.

La seduta pubblica telematica si chiude pertanto alle ore 9.26, previa

redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
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Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

Ing. Gio vannino Vittori - Componente l ;

Arch. Carlo Palmerini - Componente d^jV U>4^S^;-^)c~~^^ _ .-
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Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzant^-^ìté?. ^^_




