MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Dipartimento per le Opere Pubbliche, le politiche abitative e urbane, le Infrastrutture idriche e
le risorse umane e strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA
SEDE COORDINATA DI PERUGIA – PIAZZA PARTIGIANI N. 1
Ufficio 5 Tecnico Amministrativo dell’Umbria - Sezione Gare e Contratti/MU
VERBALE DI PRIMA SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA DEL SEGGIO DI GARA
Procedura aperta ai sensi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento
dell’incarico di esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, comprensive delle
prove di laboratorio e di redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione di un nuovo padiglione detentivo presso la struttura carceraria di Perugia –
Località Capanne.
CLASS. B11305 - CUP D91B21005500001 - CIG 91599505DD
Importo a base di gara: € 267.965,05≠
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di maggio alle ore 10:15 presso il

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria –
sedi

coordinate di Ancona e Perugia, in collegamento da remoto mediante

videoconferenza con uso di applicativo Microsoft Teams
PREMESSO
- Che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria –
Direzione Generale del Personale e delle Risorse, ha individuato il Ministero delle Infrastrutture
e Mobilità Sostenibili quale soggetto attuatore degli interventi di costruzione, ampliamento e
completamento delle infrastrutture carcerarie presenti sul territorio nazionale;
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- Che tra i succitati interventi di edilizia penitenziaria, risulta compreso l’intervento di
realizzazione di un nuovo padiglione presso il nuovo complesso penitenziario di Perugia località
Capanne;
- Che la copertura di spesa dell’intervento è assicurata con fondi provenienti dal Ministero della
Giustizia Capitolo 7300 PG18;
- Che il RUP ha predisposto lo schema di Disciplinare d’Incarico e determinato – ai sensi del
DM 17/06/2016 - in € 267.965,05≠ il corrispettivo delle prestazioni da porre a base di gara di
cui € 218.965,05≠ per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed € 49.000,00≠ per lo
svolgimento delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, comprensive delle prove di
laboratorio;
- Che la Stazione Appaltante ha quindi indetto, con determina a contrarre n. 5833 del
25/03/2022, una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n 50/2016 (di seguito, Codice),
da svolgere in modalità telematica attraverso la Piattaforma “Portale Appalti”, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 2 del Codice, individuata sulla
base del migliore rapporto qualità/prezzo e con valutazione della congruità delle offerte che
dovessero risultare anomale ex art. 97 comma 3 del Codice;
- Che il bando di gara è stato pubblicato - ai sensi degli artt. 73 e 216 c. 11 del Codice, nella
GU S 2022/S 065-170378 del 01/04/2022 e nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 04/04/2022
nonché, per estratto, su quattro quotidiani – due in edizione nazionale e due in edizione locale (il
Sole 24 Ore - Avvenire – Il Giornale Centro Sud – Il Messaggero);
- Che il bando di gara, unitamente al disciplinare di gara, al DGUE e modelli dichiarazioni
integrative, all’elaborato “Criteri Motivazionali e Procedura attribuzione punteggi” ed agli atti
relativi alla documentazione tecnica, è stato pubblicato su Piattaforma, con avviso su PAT e sito
istituzionale della Stazione Appaltante;
- Che sulla Piattaforma sono stati altresì pubblicati, in forma anonima, i quesiti pervenuti con le
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relative risposte fornite dalla Stazione Appaltante;
- Che ai sensi degli artt. 77 e 216 c. 12 del Codice, con decreto provveditoriale n. 8339 del
02/05/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da:
- Dott. Ing. Carla Macaione – Dirigente del Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Toscana, Marche, Umbria, Sede di Ancona – in qualità di Commissario con funzioni di
Presidente;
- Dott. Massimo Fragolino – Funzionario del Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Toscana, Marche, Umbria, Sede di Perugia – in qualità di Commissario;
- Dott. Ing. Elisa Cudini– Dirigente del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana,
Marche, Umbria, Sede di Ancona – in qualità di Commissario.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente Dott. Ing. Carla Macaione, dato atto che la Commissione giudicatrice è
interamente costituita nel rispetto del succitato decreto e che sono state acquisite le dichiarazioni
sull’inestenza delle cause di incompatibilità, dichiara aperta la seduta pubblica telematica di
gara.
La verbalizzazione è eseguita dal Resposanbile Sezione Gare e Contratti della sede coordinata
di Perugia, Dott. Paolo Cofini presente presso la sede coordinata di Ancona.
Il Presidente e il commissario Dott. Ing. Elisa Cudini operativi dalla sede di Ancona e il
commissario Dott. Massimo Fragolino operativo dalla sede di Perugia, procedono attraverso
collegamento telematico da remoto in grado di garantire ad ogni componente l’esercizio delle
proprie funzioni. Si dà atto che è presente da remoto mediante videoconferenza con uso di
applicativo Microsoft Teams, in qualità di rappresentante del costituendo RTP RPA / Abacus, il
Dott. Ing. Salvatore Corlianò munito di apposita delega acquisita agli atti della Sezione Gare e
Contratti.
Il Presidente attiva l’acquisizione dei plichi telematici dalla Piattaforma attraverso l'apposita
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funzione "Acquisisci domande/offerte da Portale" ed accerta nei termini stabiliti dal
Disciplinare di gara – cioè entro le ore 13:00 del 29/04/2022 – è pervenuto il plico telematico
del seguente operatore economico:
RTP RPA S.r.l. mandataria / Abacus S.r.l. mandante pervenuta il 29/04/2022 alle ore 10:38:23.
Si prosegue con l’apertura della busta telematica A del concorrente, alla verifica ed esame della
documentazione amministrativa in essa contenuta al fine di riscontrare la regolarità, la
completezza e la conformità alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.
Verificata la documentazione presentata dall’offerrente conformemente al Disciplinare di gara,
il Presidente dichiara quanto segue:
RTP RPA S.r.l. mandataria / Abacus S.r.l. mandante

AMMESSA CON RISERVA

Non sono stati presentati il DGUE e la dichiarazione integrativa Mod. A) di ogni professionista
costituente la struttura operativa, come indicato ai punti 17.1 e 17.2 del Disciplinare di gara.
Si è ravvisata la mancanza della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 5
del DM n. 37/2008 del professionista incaricato in qualità di Responsabile della progettazione
impiantistica e la dichiarazione relativa al possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV D.Lgs.
n. 81/2008 (in particolare i requisiti previsti dall’art. 98 del TU sulla sicurezza) del
professionista incaricato in qualità di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
richiesto nel punto 4.3 del Disciplinare di gara.
Si chiede altresì di specificare il ruolo dell’Ing. Francesco Tagliente, in quanto firmatario del
MOD. B Struttura Operativa ancorchè non presente con alcun ruolo nella medesima Struttura.
Si procede, pertanto, con il soccorso istruttorio, in applicazione dell’art. 83 c. 9 del Codice.
Il concorrente ha fatto riserva di subappalto con riferimento alle prestazioni secondarie relative
alle indagini.
Alle ore 12:40 il Presidente chiude la seduta pubblica, facendo presente che la data della
seconda seduta verrà resa nota mediante avviso sulla Piattaforma.
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Del che si è redatto - su cinque facciate - il presente verbale, sottoscritto dal Presidente e dai
commissari.
IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Carla Macaione

Carla Macaione
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
06.05.2022 14:39:36
GMT+01:00

I Commissari
Funz. amm. cont. Massimo Fragolino

Dott. Ing. Elisa Cudini
Elisa Cudini
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
06.05.2022
14:22:17
GMT+02:00

MASSIMO
FRAGOLINO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
06.05.2022
13:32:21 UTC

Il Funzionario verbalizzante
Funz. amm. cont. Paolo Cofini

Firmato digitalmente
da

Paolo Cofini
O = Progetto CNS
Arubapec/Unical
C = IT
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