
Comune di MORRO D’ORO 

Provincia di TERAMO 

AREA TECNICA  Servizio Lavori Pubblici 

VERBALE DI GARA 2 del 14.04.2020 

Seduta pubblica 

Appalto di AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI 

ALL’INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ CASE 

DI BONAVENTURA – SECONDO LOTTO mediante procedura aperta di cui all’art. 60, ai sensi 

degli artt. 157 comma 2) e art. 60 del D. Lgs 50/2016, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 

32/2019, con importo complessivo pari a € 171.611,87 (IVA esclusa) da espletare tramite portale 

telematico www.asmecomm.it  - Codice CUP: J15B18001680002 Codice CIG: 82073317CB. 

 

L’anno duemilaventi addì il 14 (quattordici) del mese di Aprile, alle ore 17:05, tramite l’utilizzo del portale 

telematico www.asmecomm.it  , si è riunito il seggio di gara   in seduta pubblica gestita  in modalità 

telematica a mezzo .della piattaforma GoToMeeting messa a disposizione da Asmecomm, alle ore 17:000 

del giorno 14.04.2020, per il proseguimento delle operazioni di gara per l’espletamento della  procedura 

aperta, come sopra specificato. 

 

Premesso che 

 in esecuzione della determinazione del Responsabile  n. 53  del 11/02/2020, è stata indetta la gara in oggetto, 

tramite portale telematico ASMECOMM.IT , mediante  

o utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016; 

o    utilizzo autonomo , ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.58 del medesimo D. 
Lgs 50/2016, dello strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da ASMEL Consortile 
scarl mediante la piattaforma e-procurement di ASMECOMM ASMECOMM ; 

 si è provveduto alla pubblicazione del Bando di che trattasi sulla G.U.R.I. n.18 del giorno 14/02/2020 come 
previsto dagli artt.72 e 73 del Codice; 

 in data 14/02/2020 il Bando e Disciplinare di gara è stato pubblicato anche sul sito istituzionale - nella sezione 
Bandi di Gara e Contratti in  Amministrazione Trasparente stabilendo  la data ultima per la presentazione delle 
offerte  entro e non oltre le ore 12:00 del  9/03/2020 e fissando la prima seduta pubblica di gara per la data 
odierna alle ore 15:00, come previsto dall’art. 13 del Bando di gara  prot. 1639 del 14/02/2020; 

 l’Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini, Responsabile dell’Area Tecnica,  è stato designato Responsabile unico del 
procedimento ai sensi degli artt. 5-6 della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dichiara che 
non sussiste alcun conflitto d’interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in oggetto; 

 che con primo verbale in data 9.03.2020 qui interamente richiamato, il seggio di gara, in seduta pubblica, ha 
proceduto all’apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina della documentazione amministrativa 
contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine 
soggettivo richiesti dal bando di gara; 

 che nella medesima seduta di cui sopra si è attivato l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per il  concorrente Di Domenicantonio Giuseppe in quanto “Nel corso dell'esame 
della documentazione amministrativa prodotta è emersa la carenza della seguente documentazione: PassOE 
dell'ausiliaria ai sensi dell'art. 15.2 punto 5) del Bando e Disciplinare di gara” 

 

Ciò premesso, 

http://www.asmecomm.it/
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dà atto che il seggio di gara è collegato telematicamente alla piattaforma, in ragione dell’emergenza sanitaria 

in corso, ed è costituito dal Presidente -Responsabile unico del procedimento di gara Arch. Pianif.re Fabrizio 

Notarini, coadiuvato da Leda Giorgini(Responsabile Area Finanziaria), Dalia Di Domenico  (funzionario Area 

Finanziaria) che assume la funzione di segretario verbalizzante, per l’espletamento della gara di cui 

all’oggetto.  

Il Presidente da inoltre atto che  la seduta di gara odierna,  è stata comunicata tramite PEC a tutte le ditte 

partecipanti e che sono presenti , collegati telematicamente , come risulta dalla piattaforma GoToMeeting , i 

seguenti operatori economici indicati nella tabella che segue, come si qualificano: 

 

N. Ragione sociale Partita iva Delegato presente alla seduta Note 

1 Archliving srl 1835300383 Ermira Rama  

2 Di Domenicantonio Giuseppe 0851050674 Nessuno  

3 Enser srl  2058800398 Annalisa Milone  

4 Iges World srl 12584541002 Nessuno  

5 Ing. Maurizio De Vincenzi 0347180945 Simone Lo Cicero  

6 Luigi Monterisi 0549170728 Maria Grazia Mariani  

7 MSM Ingegneria srl 5168861002 Nessuno  

 

 
Il Presidente si collega pertanto alla Piattaforma ASMECOMM e procede all’apertura della busta virtuale  

pervenuta sulla piattaforma ASMECOMM.IT in data 12.03.2020  e quindi nei termini prescritti,  contenente la 

documentazione resa dal concorrente Di Domenicantonio Giuseppe per la regolarizzazione della 

documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla presente procedura di gara 

 

Presa visione della documentazione da’ atto che concorrente Di Domenicantonio Giuseppe  ha provveduto 

a regolarizzare la documentazione precedentemente presentata, dalla quale risulta correttamente generato 

ed integrato il PASSOE come previsto dall'art. 15.2 punto 5) del Bando e Disciplinare di gara” e pertanto il 

concorrente può essere ammesso alle successive fasi di gara 

 

Pertanto rende noto ai convenuti che, complessivamente, risultano ammesse alla fase successiva della gara 

le seguenti n. 7 imprese risultate in possesso di documentazione regolare e pienamente conforme a quanto 

prescritto dalla lettera d’invito: 

 

N. Ragione sociale Partita iva Indirizzo (sede legale) Ammesse/ Escluse 

1 Archliving srl 1835300383 via Monsignor Luigi Maverna 4, 44122 Ferrara AMMESSO 

2 Di Domenicantonio Giuseppe 0851050674 Ponzano di Nepezzano, 64100 Teramo AMMESSO 

3 Enser srl  2058800398 Viale Baccarini 29/2, 48018 Faenza AMMESSO 

4 Iges World srl 12584541002 Via Michelangelo Tamburini 20, 00154 Roma AMMESSO 

5 Ing. Maurizio De Vincenzi 0347180945 Via L. Testa 53/A, 86170 Isernia AMMESSO 

6 Luigi Monterisi 0549170728 Via F.Lattanzio 16, 70126 Bari AMMESSO 

7 MSM Ingegneria srl 5168861002 via della Meloria 61, 00136 Roma AMMESSO 

 

Dispone quindi l’invio del presente verbale e del Verbale n. 1 alla Commissione Giudicatrice per il prosieguo 
della procedura di gara; 
 
Il presidente DICHIARA la seduta conclusa alle ore 17:17; 
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Il presente Verbale, Letto ed approvato viene sottoscritto come segue, sarà pubblicato sul profilo internet del 
Comune di Morro d’Oro nella sez. “Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara e Contratti ai sensi degli 
artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013. 

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Abruzzo  ai sensi dell’art. 

120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

Morro d’oro lì 14.04.2020 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

F.to Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini 

I Testimoni 

F.to Dott.sa Giorgini Leda 

F.to Di Domenico Dalia 
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