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IL  DIRIGENTE  

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il  “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi;

Vista la delibera n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della
SOC Programmazione investimenti sul patrimonio”;

Vista l’assenza per ferie del Dott. Marco Brintazzoli, Direttore del Dipartimento Area Tecnica, sostituito con nota
del 26.7.2019 dall’Ing. Luca Tani Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli; 

Vista la delibera n. 842  del 7.6.2018 con cui il Dr. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti
e supporto amministrativo; 

Richiamata  la delibera n.644 del 18/04/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione
delle competenze nell’adozione di atti amministrativi  ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”, la quale al punto 3) del
dispositivo dispone di  individuare tra  le  seguenti  tipologie di  Provvedimenti  dirigenziali  da adottarsi  a  cura dei
dirigenti amministrativi o tecnici con incarico professionale, di direzione di SOS, SOC o superiore i seguenti atti :
“atti  esecutivi  delle  Deliberazioni  del  Direttore  Generale,  nonché  atti  destinati  a  completare  l’iter  procedimentale  avviato  con  le
Deliberazioni del Direttore Generale”;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885
del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo
Dipartimento,  relativamente agli  atti  da adottare per le  procedure di  gara e più in  particolare viene delegato il
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo:
- alla “predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara
sulla base dell’atto di programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore
della SOC tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti
finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”;

Richiamati:
-  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  come  novellato  dal  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017  nr.  56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del
decreto in “Codice dei contratti pubblici”, da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, nr. 55 di conversione, con
modificazioni del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
- il Decreto del Ministro della Giustizia del 17/06/2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
-  il  Decreto  del  Ministro  Infrastrutture  e  Trasporti  del  2/12/2016,  n.  263,  “Definizione  degli  indirizzi  generali  di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”;
- il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7/03/2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»”;
- le linee guida n. 1 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento
dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”  -  approvate dal  Consiglio  dell’Autorità  con delibera n.  973 del  14
settembre 2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016, aggiornate al D.lgs.
n. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 69 del
23 marzo 2018;
- le Linee Guida n. 2 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con delibera  n.  1005 del  21  settembre 2016,  pubblicate  sulla

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#098
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#070


   
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 238 dell’11 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera n. 424 del
2 maggio 2018, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 120 del 25 maggio 2018;

Ricordato:
1)  che con la Delibera con delibera del Direttore generale n. 504 del 28/03/2019 “Indizione della gara per l’affidamento
dell’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
adeguamento alla prevenzione incendi dell’area del Presidio Misericordia e Dolce di Prato – CUP E34E16002830005”, esecutiva
ai sensi di legge:
- sono stati approvati gli elaborati del progetto preliminare;
- è stata approvata la relazione del RUP comprensiva delle “Linee guida alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo”

e del Documento di “Determinazione del corrispettivo” ed i criteri di selezione degli operatori economici e criteri di
valutazione dell’offerta tecnica; 

- è stato approvato il capitolato d’oneri e lo schema di disciplinare d’incarico;
- è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 1, primo

periodo, e dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m e i., per l’affidamento dell’incarico professionale per
la  progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  dei  lavori  di
adeguamento alla  prevenzione incendi dell’area del  Presidio Misericordia e Dolce di  Prato, da espletarsi  in
modalità telematica, tramite il “Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START)”,
per un importo complessivo da porre a base di gara di € 143.349,68, al netto degli  oneri  previdenziali  ed
assistenziali  e  dell’IVA,  oltre  ad  €  136.071,96,  al  netto  degli  oneri  previdenziali  e  dell’IVA  per  “Servizi
Opzionali”  (direzione lavori  e  coordinamento della  sicurezza  in  fase di  esecuzione),  per  un totale  stimato
dell’appalto ai fini dell’art. 35, comma 4, del D..Lgs 50/2016 di € 279.421,64;

- è stato disposto di aggiudicare la gara di cui trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m., individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e un punteggio
massimo di 30 punti per l’offerta economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100;

- è  stato  stabilito  che  la  valutazione  delle  offerte  sarà  effettuata  con  riferimento  agli  elementi,  ai  rispettivi
punteggi e al metodo di calcolo stabiliti dal RUP nella relazione approvata con la Delibera sopra richiamata, che
la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e che ai sensi dell’art. 95, comma
12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

2)  che  con Determinazione  dirigenziale  n.  1005  del  10/06/2019  del  Direttore  della  SOC Appalti  e  supporto
amministrativo
-  sono stati  approvati  il  bando di gara, l’estratto del bando di  gara ed il  disciplinare di  gara, con i modelli  di
dichiarazioni sostitutive, 
- sono stati individuati il Responsabile del Procedimento di gara, Dr. Massimo Martellini, Direttore SOC Appalti e
supporto amministrativo, l’Assistente al Responsabile del Procedimento, Sig.ra Sara Rigacci Coadiutore Amm.vo
Esperto, in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo e Assistente del Responsabile del Procedimento
di gara con funzioni di segretario verbalizzante, Sig. Andrea Monni Coll.re Amm.vo Prof.le  in servizio presso la
SOC Appalti e supporto amministrativo, 
nominando  quale  sostituta,  in  caso  di  necessità  o  assenze  o  impedimenti  dei  due  assistenti  Esterina  Carlini,
Collaboratore Amministrativo Senior della SOC Appalti e supporto amministrativo;

3)  che  con Determinazione  dirigenziale  n.  1060  del  18/06/2019  del  Direttore  della  SOC Appalti  e  supporto
amministrativo
- è stato preso atto dell’entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n, 55 di conversine con modificazioni del
Decreto Legge 18 aprile  2019,  n  32,  recante  “  Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
-  sono modificati gli atti di gara approvati con la determinazione n. 1005 del 10.06.2019, (bando di gara, l’estratto
del bando di gara e il disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazioni da presentare a corredo dell’offerta) per
l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, inserendo tra i riferimenti normativi che disciplinano l'appalto la Legge 14
giungo 2019, nr. 55;
- è stato approvato l'Allegato 2 - bis del disciplinare di gara avente per oggetto le dichiarazioni integrative all'art. 80
del D.lgs. 50/2016, allegato allo stesso atto sotto la lettera A), che sostituisce quello approvato con la determina n.
1005 del 10.06.2019;



   
- è stato dato atto che l'Allegato 2-bis avanti indicato contiene tutte le dichiarazioni integrative al Documento di gara
unico  europeo  (DGUE  ),  di  cui  all'art.  85  del  D.lgs.  50/2016,  da  richiedere  agli  operatori  economici  che
parteciperanno alla gara d'appalto di cui trattasi, a seguito delle modifiche apportate nel corso del tempo all'art. 80
dello stesso decreto dai sotto indicati provvedimenti legislativi:
- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
- Decreto Legge 14 ottobre 2018, n. 135, convertito con modificazioni in Legge 18 febbraio 2019, n. 12;
- Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni in Legge 14 giugno 2019, nr. 55;

Dato atto che: 
- in data 18/06/2019 il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea S118;
- in data 24/06/2019 il bando di gara è stato pubblicato 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 73,
 sulla piattaforma telematica START unitamente alla documentazione di gara,
 nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  internet  aziendale

http://www.uslcentro.toscana.it/,  alla  pagina  Bandi  di  gara  e  contratti,  unitamente  al
disciplinare di gara,

 sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione
Toscana;

- in data 02/07/2019 l’estratto del bando di gara è stato pubblicato sui quotidiani Italia Oggi, Milano
Finanza, Corriere Fiorentino e Tirreno ediz. Prato/Pistoia/Montecatini;

- il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato per il giorno 23/07/2019, con scadenza alle ore 13.00;
- che le sedute pubbliche dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa si sono svolte in data
24/07/2019 e 6/8/2019;

Preso atto 
-  che alla  scadenza del  termine per la  presentazione delle  offerte sono pervenute  tramite START n.  6  offerte,
elencate nell’Allegato A), al punto 1), al presente provvedimento quale parte integrante;
- che, all’esito delle sedute pubbliche di gara del 24.7. e 6.8.2019 e, dopo l’attivazione del soccorso istruttorio nei
confronti di alcuni operatori economici, l’organismo di verifica della documentazione amministrativa, ha formato gli
elenchi dei concorrenti ammessi ed esclusi alle successive fasi di gara, elencate nello stesso allegato A) punti 2) e 3),
nel quale sono riportate le motivazioni di ammissione/esclusione;

Visti inoltre gli articoli 29, comma 1, e 76, comma 2 bis e comma 5, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, s.m e i.;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto,
della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e s.m., al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase
della procedura di gara, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.; 

Dato atto che la presente determina non comporta spesa;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini, nel
proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le
finalità  istituzionali  di  questo Ente,  stante  anche l’istruttoria  effettuata  a  cura  della  dottoressa  Esterina  Carlini,
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo,
che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) le ammissioni e le esclusioni nell’ambito della procedura aperta indetta  ai sensi del combinato disposto dell’art.
157, comma 1, primo periodo, e dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m. e i. per l’affidamento dell’incarico
professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei
lavori  di adeguamento alla prevenzione incendi dell’area del  Presidio “Misericordia e Dolce” di Prato, come da

http://www.uslcentro.toscana.it/


   
“Elenco degli offerenti, degli ammessi e degli esclusi”, Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, articolato nelle sezioni:

1) Elenco operatori economici che hanno presentato offerta,
2) Elenco operatori economici ammessi,
3) Elenco operatori economici esclusi,

 in esito ai lavori dell’organismo di verifica della documentazione amministrativa espletati nelle sedute del 24.7.2019
e del 6.8.2019;

2) di pubblicare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1, e 76, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016, s.m. e
i., il presente provvedimento e il relativo allegato, contrassegnato con la lettera  A) “Elenco degli offerenti, degli
ammessi e degli esclusi”, sul sito web della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, entro 5
giorni dall’adozione dello stesso, nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della
regione Toscana;

3) di dare avviso ai concorrenti, entro i medesimi termini di cui al punto 2), tramite comunicazione a mezzo a mezzo
START e posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 2-bis e comma 5, lett b, del D.lgs.
50/2016,  s.m.  e  i.,  dell’adozione  del  presente  provvedimento  che  determina  l’ammissione  e  l’esclusione  dalla
procedura di gara;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del
24/02/2005 e s.m., al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase della procedura di
gara, nonché per garantire il rispetto dei termini di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art.  120  comma 5 del D.Lgs n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 gg. decorrenti dalle
comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.;  

6) di dare atto che la presente determina non comporta spesa;

7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42, comma 2,
della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

                                                                                        IL DIRETTORE
                                                                             S.O.C.  Appalti e Supporto Amministrativo

      (Dott. Massimo Martellini)



   

Allegato A) Elenco dei concorrenti, degli ammessi e degli esclusi

Procedura di gara aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, dei lavori di adeguamento alla prevenzione incendi dell’area del Presidio “Misericordia e Dolce” di Prato. 
 

1) Elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta:

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo mail Legale
rappresentante

1

RTP costituendo
SPIRA Srl

(Capogruppo) –
CONSILIUM

SERVIZI
INGEGNERIA Srl
(Mandante) – Ing.

Riccardo Chiti
(mandante) – Ing.

Francesco Giannini
(Mandante)

05449070480
Via Ponte all’Asse, 3 
50144 Firenze (FI)

spira@pec.it
Massimo Marrani

2 Lenzi Consultant Srl
08539980584/0208500100

2

Via Adda, 55
00198 Roma (RM)

lenzi@pec.it

Braccio Oddi
Baglioni

3

RTP costituendo 
A) Ing Federico

Boragine
(mandatario) – Arch.

Diana Lombardi
(mandante) – BF
progetti Studio

Associato (mandante)

BRGFRC64E11G999D
Via Libero Grassi, 15

59100 Prato
federico.boragine@ingpec.eu

Federico Boragine

4  Studio Techné Srl 01666220460

Viale San Concordio, 587/D
 55100 Lucca (LU)

Massimo.bottega@pec.studiotechne.co
m

Massimo Bottega

5

RTP Galileo
Engineering Srl

(mandataria) – MTM
PROGETTI SRL

(mandante)

01369400567
Via san Biele, 62

01100 Viterbo (VT)
galileovt@legalmail.it

Claudio Ciucciarelli

6 RTP costituendo
Prometheus
Associazione
Professionale
(mandataria) -

STUDIO
ASSOCIATO
DOMENICO

07380580725 C.so Cavour, 35 
76123 Andria (BT)

luigi.catalano@archiworldpec.it

Luigi Catalano

mailto:luigi.catalano@archiworldpec.it
mailto:galileovt@legalmail.it
mailto:Massimo.bottega@pec.studiotechne.com
mailto:Massimo.bottega@pec.studiotechne.com
mailto:federico.boragine@ingpec.eu
mailto:lenzi@pec.it
mailto:spira@pec.it
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=2858&idimpresa=1046663&fase=2&backPageName=Buste+inviate&orderBy=cfimpresa&direction=ASC
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=2858&idimpresa=1046663&fase=2&backPageName=Buste+inviate&orderBy=ragionesociale&direction=ASC


   
PERRONE  &
PARTNERS

(Mandante) – Studio
Ing. Giuseppe

Carallo (mandante) –
Arch. Antonio Losito

(mandante)

2) Elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara con le relative motivazioni sintetiche:

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo PEC Motivazioni
sintetiche

1

RTP costituendo
SPIRA Srl

(Capogruppo) –
CONSILIUM

SERVIZI
INGEGNERIA Srl
(Mandante) – Ing.

Riccardo Chiti
(mandante) – Ing.

Francesco Giannini
(Mandante)

05449070480
Via Ponte all’Asse, 3 
50144 Firenze (FI)

spira@pec.it

Documentazione
amministrativa

regolare e
conforme alle

prescrizioni del
disciplinare di

gara a seguito di
soccorso
istruttorio

2 Lenzi Consultant Srl
08539980584/0208500100

2

Via Adda, 55
00198 Roma (RM)

lenzi@pec.it

Documentazione
amministrativa

regolare e
conforme alle

prescrizioni del
disciplinare di

gara 

3

RTP costituendo 
A) Ing Federico

Boragine (mandatario)
– Arch. Diana

Lombardi (mandante)
– BF progetti Studio
Associato (mandante)

BRGFRC64E11G999D
Via Libero Grassi, 15

59100 Prato
federico.boragine@ingpec.eu

Documentazione
amministrativa

regolare e
conforme alle

prescrizioni del
disciplinare di

gara a seguito di
soccorso
istruttorio

3) Elenco dei concorrenti esclusi dalle successive fasi di gara:

Nr. Ragione sociale Codice fiscale/ P.IVA Sede legale e indirizzo PEC Motivazioni sintetiche

4  Studio Techné Srl 01666220460

Viale San Concordio, 587/D
 55100 Lucca (LU)

Massimo.bottega@pec.studiotechne.co
m

Nella  Domanda  di
Partecipazione e  nel DGUE, il
concorrente  (ed  il  gruppo  di
esecuzione indicato) non risulta
essere  in  possesso  della  laurea
magistrale  o  quinquennale  in
Architettura,  requisito  di
idoneità  richiesto  al  paragrafo
7.1 del Disciplinare di Gara, per
la  partecipazione  alla  presente
procedura.  Pertanto  si  ritiene
non  conforme  la
documentazione presentata 

5 RTP Galileo
Engineering Srl
(mandataria) –

MTM
PROGETTI SRL

(mandante)

01369400567 Via san Biele, 62
01100 Viterbo (VT)

galileovt@legalmail.it

Nella seduta pubblica di gara del
24.7.2019  veniva  attivato  il
soccorso  istruttorio  per  la
mancanza  della  delega  di
sopralluogo  dell’o.e.  MTM
Progetti SRL (mandante)
Nella  comunicazione pervenuta
tramite START in data 29.7.19 è
stato  allegato  esclusivamente  il
modulo  richiesta  effettuazione
sopralluogo  dell’o.e.  Galileo
Engineering  SRL  ,  ma  non
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mailto:Massimo.bottega@pec.studiotechne.com
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https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/pleiade/?pagina=vediRTI&idT=2858&idimpresa=1046663&fase=2&backPageName=Buste+inviate&orderBy=cfimpresa&direction=ASC
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quello  richiesto  dalla  stazione
appaltante  relativo al  mandante
MTM Progetti SRL. 
L’effettuazione del sopralluogo è
richiesto  dal  Disciplinare  di
Gara,   al  fine di  fare acquisire
agli  operatori  economici  la
conoscenza  dei  luoghi  oggetto
dell’appalto.
Tale  conoscenza  risulta  infatti
necessaria al fine di una corretta
e seria formulazione dell’offerta.
Dagli atti in possesso da questa
stazione  appaltante  risulta  che,
uno  dei  soggetti   dell’RTP
(MTM  Progetti  Srl),  non  sia
sufficientemente  edotto  sui
luoghi  oggetto  dell’appalto,  per
poter  formulare  un’offerta
corretta e seria. 
Pertanto  richiamato  il
disciplinare di gara, al punto 11
laddove  è  previsto  il
sopralluogo obbligatorio per la
partecipazione  alla  gara,  si
ritiene  non  conforme  la
documentazione  presentata,
anche  in  esito  al  Soccorso
Istruttorio. 

6

RTP costituendo
Prometheus
Associazione
Professionale
(mandataria) -

STUDIO
ASSOCIATO
DOMENICO
PERRONE  &
PARTNERS
(Mandante) –
Studio Ing.

Giuseppe Carallo
(mandante) –
Arch. Antonio

Losito (mandante)

07380580725
C.so Cavour, 35 

76123 Andria (BT)
luigi.catalano@archiworldpec.it

Nella seduta pubblica di gara del
24.7.2019  veniva  attivato  il
soccorso  istruttorio  per  la
mancanza  della  delega  di
sopralluogo  dell’o.e.  Arch.
Antonio Losito
Nelle  comunicazioni  pervenute
tramite START in data 01.08 e
02.08.19  sono  stati  allegati
esclusivamente  l’attestazione  di
avvenuto  sopralluogo  dell’o.e.
STUDIO  ASSOCIATO
DOMENICO PERRONE  &
PARTNERS, e l’atto di delega
degli  o.e.  costituenti  RTP Luigi
Catalano  per  Prometheus  Ass
Prof.le,  e Carallo Giuseppe per
Studio Carallo,  ma non quello
richiesto  dalla  stazione
appaltante  relativo al  mandante
Arch. Antonio Losito. 
L’effettuazione del sopralluogo è
richiesto  dal  Disciplinare  di
Gara,   al  fine di  fare acquisire
agli  operatori  economici  la
conoscenza  dei  luoghi  oggetto
dell’appalto.
Tale  conoscenza  risulta  infatti
necessaria al fine di una corretta
e seria formulazione dell’offerta.
Dagli atti in possesso da questa
stazione  appaltante  risulta  che,
uno  dei  soggetti   dell’RTP
(Arch. Antonio Losito), non sia
sufficientemente  edotto  sui
luoghi  oggetto  dell’appalto,  per
poter  formulare  un’offerta
corretta e seria. 
Pertanto  richiamato  il
disciplinare di gara, al punto 11
laddove  è  previsto  il
sopralluogo obbligatorio per la
partecipazione  alla  gara,  si
ritiene  non  conforme  la
documentazione  presentata,
anche  in  esito  al  Soccorso
Istruttorio. 
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