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OGGETTO: APPALTO SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO DI 
BONIFICA/MISP DELLE DISCARICHE DISMESSE UBICATE NELLE LOCALITÀ “COLLE BARONE E BRUGNITI codici ARTA 
CH232301 e CH232302” - CIPE 26/2016 (Cod. intervento PSRA/42)  

Procedura aperta ai sensi ai sensi degli artt. 36 comma 9, 60 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 cd. Codice dei 

contratti pubblici (in seguito: Codice), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 

aprile 2016, n.50 del predetto Codice 

CUP: C12D17000080002                       CIG: 829419061C 

ü Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti a seguito della verifica della documentazione 

amministrativa 

 
IL RUP  

art. 31 del D.Lgs. 50/2019  

Decreto Comm. Acta n. 2 del 19.08.2019  

Richiamati: 

ü il Decreto Sindacale n. 2 del 08.05.2020 del Sindaco del Comune di Guardiagrele in qualità di commissario ad 

Acta (nominato con DPGR Abruzzo n. 26 del 11/04/2019) di indizione della procedura aperta ai sensi ai sensi 

degli artt. 36 comma 9, 60 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: 

Codice), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del 

predetto Codice, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. 

ü il bando di gara pubblicato sulla pubblicazione del Bando di che trattasi sulla G.U.R.I. n. 64 del 05.06.2020 e 

sulla piattaforma digitale della ECO.LAN SpA con il codice identificativo n. 653; 

Preso atto che: 

ü l’apposito ufficio a ciò deputato della CUC, nella persona Dott.ssa Sara Scutti, delegata dal Responsabile della 

CUC Dott. Massimo Ranieri, ha proceduto, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza e la 

conformità della documentazione amministrativa presentata, secondo quanto richiesto nel bando di 

gara/disciplinare, redigendo apposito verbale relativo alle attività svolte n. 1 del 22.06.2020, trasmesso in 

data 9 Luglio 2020 prot. 11750; 

ü ad esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa è stato rilevato quanto di seguito:   

  

Ragione Sociale Partita iva Esito Verifica Doc. Amministrativa 

DELTA EMME SRLS 06409770820 

Mancanza requisito di capacità tecnica e 

professionale di cui al punto 6.3 lettera g) del 

Bando e Disciplinare di gara, ovvero assenza di 

un servizio di ingegneria e di architettura 

espletato negli ultimi 10 (dieci) anni 

antecedente la data di pubblicazione del 

bando e relativo al lavoro per l’unica categoria 

richiesta P.03 e il cui importo complessivo 

risulti almeno pari all’importo stimato 

specifico dei soli lavori della rispettiva 

categoria e ID, pari ad € 1.400.000,00.  

ingegneria integrata ambientale srl 05648830825 Documentazione completa e conforme 
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Ragione Sociale Partita iva Esito Verifica Doc. Amministrativa 

HYpro S.r.l. 03128470782 Documentazione completa e conforme  

Ediling srl 04467780658 

Mancanza requisito di capacità tecnica e 

professionale di cui al punto 6.3 lettera g) del 

Bando e Disciplinare di gara, ovvero assenza di 

un servizio di ingegneria e di architettura 

espletato negli ultimi 10 (dieci) anni 

antecedente la data di pubblicazione del 

bando e relativo al lavoro per l’unica categoria 

richiesta P.03 e il cui importo complessivo 

risulti almeno pari all’importo stimato 

specifico dei soli lavori della rispettiva 

categoria e ID, pari ad € 1.400.000,00.  

SPER SRL 01383620687 

Mancanza requisito di capacità tecnica e 

professionale di cui al punto 6.3 lettera g) del 

Bando e Disciplinare di gara, ovvero assenza di 

un servizio di ingegneria e di architettura 

espletato negli ultimi 10 (dieci) anni 

antecedente la data di pubblicazione del 

bando e relativo al lavoro per l’unica categoria 

richiesta P.03 e il cui importo complessivo 

risulti almeno pari all’importo stimato 

specifico dei soli lavori della rispettiva 

categoria e ID, pari ad € 1.400.000,00.  

Geoven di Venosini Andrea 02110500697 Documentazione completa e conforme  

Antonella Lomoro 08121580727 Documentazione completa e conforme  

G&T srl 04150340265 Documentazione completa e conforme  

 

Tenuto Conto che, dalle predette verifiche risulta la mancanza del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al 

punto 6.3 lettera g) del Bando e Disciplinare, per i seguenti concorrenti: 

 

Ragione Sociale Partita iva 

DELTA EMME SRLS 06409770820 

Ediling srl 04467780658 

SPER SRL 01383620687 

 

Valutato che il requisito di capacità tecnica e professionale, individuato al punto 6.3 lettera g) del Bando-Disciplinare, 

ed ivi previsto negli atti di gara, risulta presupposto necessario per l’ammissione alla procedura, costituendo elemento 

essenziale, in mancanza del quale è preclusa la partecipazione alla gara. 

 

Tenuto Conto altresì, della completezza e conformità della documentane presentata dei seguenti concorrenti: 

 

Ragione Sociale Partita iva 

Ingegneria Integrata Ambientale srl 05648830825 

HYpro S.r.l. 03128470782 

Geoven di Venosini Andrea 02110500697 

Antonella Lomoro 08121580727 

G&T srl 04150340265 
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Ritenuto di adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara secondo le 

competenze attribuite al RUP ai sensi dell’art. 31 D.LGS. N. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 3 “Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

 

DISPONE  

 

Che quanto esposto in narrativa, si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto è parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 07/08/1990 n.241 e 

s.m.i.. 

 

L’esclusione dalla procedura in oggetto dei seguenti concorrenti:  

 

Ragione Sociale Partita iva 

DELTA EMME SRLS 06409770820 

Ediling srl 04467780658 

SPER SRL 01383620687 

 

L’ammissione alla procedura in oggetto dei seguenti concorrenti: 

 

Ragione Sociale Partita iva 

Ingegneria Integrata Ambientale srl 05648830825 

HYpro S.r.l. 03128470782 

Geoven di Venosini Andrea 02110500697 

Antonella Lomoro 08121580727 

G&T srl 04150340265 

 

 

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti “, nell’ambito della suddetta procedura di gara, del 

presente provvedimento. 

 

Di dare atto che: 

1. il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione dedicata della piattaforma telematica e-procurement 

di ECO.LAN. SpA (https://ecolanspa.acquistitelematici.it/);  

2. le esclusioni in argomento devono essere comunicate dalla CUC, per il tramite della piattaforma telematica e-

procurement di ECO.LAN. SpA (https://ecolanspa.acquistitelematici.it/), nel rispetto di quanto impone 

l’articolo 76, comma 5 del codice; 

3. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 

30 giorni dalla comunicazione di cui al p.to 2.  

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 

qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

 

 

       

 Il RUP 
art. 31 del D.Lgs. 50/2019  

Decreto Comm. Acta n. 2 del 19.08.2019  

   Ing. Maria Grazia Secchi 

Firmato digitalmente da
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