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SERVIZIO TECNICO 

 
 
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento. 
CUP: B67B12000020005. CIG: 6861001522. 
Verbale della seduta di esame delle candidature e individuazione degli operatori 
economici da invitare alla gara. 

In data 19.12.2016, alle ore 09:40, presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie, in viale dell'Università n. 10, Legnaro (PD), il Dirigente del Servizio Tecnico e 
Responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, procede, in seduta riservata, 
all’esame delle candidature pervenute nell’ambito della procedura ristretta per l’affidamento 
del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare alla gara. 

Alla seduta sono presenti, oltre al RUP: 

 il geom. Emanuele Bastianello, collaboratore tecnico presso il Servizio Tecnico, in 
qualità di testimone; 

 il dott. Federico Gazzetto, collaboratore amministrativo presso il Servizio Tecnico, in 
qualità di testimone; 

 la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, collaboratore amministrativo presso il Servizio 
Tecnico, in qualità di segretario verbalizzante. 

Il RUP dà atto del fatto che, entro il termine all’uopo fissato, ore 12:00 del 28.11.2016 (ferma 
restando l’ammissibilità, prevista all’art. 6 del Disciplinare di gara, dei plichi inviati tramite il 
servizio postale, per i quali fa fede la data riportata sul timbro postale), sono pervenute le 
candidature dei seguenti operatori economici (elencati in ordine cronologico di ricezione): 

1. Studio Leto, via Umberto I, n. 200 – 98051 Barcellona P.G. (ME), PEC: 
vito.leto@ingpec.eu – nostro prot. n. 10086 del 24.11.2016; 

2. A.I.A. Enigineering srl, Passaggio Benvenuto Disertori n. 36 – 38121 Trento, PEC: 
aiaengineering@pec.it – nostro prot. n. 10087 del 24.11.2016; 

3. Costituendo RTI tra Saitre srl (capogruppo) e Stain Engineering srl (mandante), Nier 
Ingegneria spa (mandante), arch. Carolina Rigoni (mandante), via Muredei n. 78 – 
38122 Trento, PEC: bruno.moratelli@ingpec.eu – nostro prot. n. 10145 del 25.11.2016; 

4. Poolmilano srl, via Giacomo Matteotti n. 7/A – 20846 Macherio (MB), PEC: 
segreteria.poolmilano@pec.it – nostro prot n. 10185 del 28.11.2016; 

5. Ing. Paolo Sanavio, via Monte Sabotino n. 2/A – 35020 Ponte San Nicolo’ (PD), PEC: 
paolo.sanavio3@ingpec.eu – nostro prot. n. 10186 del 28.11.2016; 

6. Costituendo ATI tra New Engineering srl e Artistudio di arch. Giovanni Berti e Monica 
Fondreiest, via Brennero n. 139 – 38121 Trento, PEC: info@pec.new-engineering.eu – 
nostro prot. n. 10187 del 28.11.2016; 

7. Costituenda RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (capogruppo) e 
Trentino Ingegneria Cooperation (mandante), via Galileo Galilei n. 220 – 41126 
Modena, PEC: tender@pec.politecnica.it – nostro prot. n. 10188 del 28.11.2016; 
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8. Costituendo RTI tra Areatecnica srl (capogruppo) e Trentino Progetti srl (mandante), 
viale Dolomiti n. 24 – 32036 Mas di Sedico (BL), PEC: segreteria@pec.areatecnica.org 
– nostro prot. n. 10189 del 28.11.2016; 

9. Infrastrutture per il Terziario I.P.T. srl, via Uruguay n. 20 – 35127 Padova, PEC: 
ipt@legalmail.it – nostro prot. n. 10190 del 28.11.2016; 

10. Ing. Felice Giordani, via Sale n. 1 – 25064 Gussago (BS), PEC: 
felice.giordani2@ingpec.eu – nostro prot. n. 10191 del 28.11.2016; 

11. Costituendo RTP tra Prisma Engineering srl (capogruppo), Studio Tecnico Ing. Renato 
Vitaliani (mandante) e Iconia Ingegneria Civile srl (mandante), via XI Febbraio n. 2/A – 
35020, Villatora di Saonara (PD), PEC: prisma@pec.prismaengineering.it – nostro prot. 
n. 10197 del 28.11.2016; 

12. Costituendo RTP tra arch. Marcello Lubian (capogruppo) e ing. Mario Ruele 
(mandante) e p.ind. Luca Prezzi (mandante), loc.le Fosse n. 1/0 – 38060 Isera (TN), 
PEC: marcello.lubian@archiworldpec.it – nostro prot. n. 10225 del 29.11.2016; 

13. Costituendo RTI tra Arteco Architecture Engineering Consulting srl (capogruppo) e 
Heliopolis Energia – ATA Engineering spa (mandante), Corso Santa Anastasia n. 38 – 
37121 Verona, PEC: arteco@legalmail.it – nostro prot. n. 10226 del 29.11.2016; 

14. HPDB Engineering & Architecture srl, via Luigi Majano n. 23 – 20122 Milano, PEC: 
hpdb@pec.it – nostro prot. n. 10328 del 30.11.2016.   

Preso atto degli operatori economici che hanno manifestato interesse, il RUP e gli altri 
soggetti presenti alla seduta dichiarano l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013, nonché l’assenza delle 
situazioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001. Pertanto, la seduta 
può proseguire regolarmente.  

Il RUP richiama l’art. 6 del disciplinare di gara, ai sensi del quale i candidati devono aver 
inviato la seguente documentazione: 

1. documento di gara unico europeo attestante il possesso dei requisiti richiesti; 

2. (nel caso di associazione temporanea già costituita o consorzio stabile) mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio;  

3. (in caso di RTP costituenda) dichiarazione d'impegno a conferire mandato in caso di 
RTP; 

4. (in caso di consorzio) dichiarazione della consorziata esecutrice; 

5. modello dichiarazione requisiti tecnici; 

6. descrizione della struttura operativa dello staff dedicato all’esecuzione del servizio 
oggetto dell’appalto, con specifica ripartizione delle prestazioni e indicazione delle 
relative qualificazioni professionali, nonché indicazione della persona fisica incaricata 
quale Direttore Lavori e della persona fisica incaricata quale Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione;  

7. breve relazione contenente la descrizione di n. tre servizi di direzione lavori, misura e 
contabilità, nonchè di coordinamento per la sicurezza relativi a lavori attinenti 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, svolti dal candidato negli ultimi dieci anni, con indicazione degli 
importi dei lavori. La relazione dev’essere di massimo due pagine, carattere Arial, 
dimensione 11, interlinea singola. Le pagine in eccesso non saranno prese in 
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considerazione ai fini della qualificazione. 

Il RUP, coadiuvato dai testimoni, procede quindi per ciascun operatore alla verifica 
dell’integrità e regolarità formale del plico, alla verifica della presenza della documentazione 
suindicata e all’esame della documentazione di cui ai punti 5, 6 e 7, al fine di individuare al 
massimo dieci soggetti che abbiano svolto, negli ultimi dieci anni, servizi oggetto di gara, 
dando la preferenza a chi li abbia svolti per lavori di edilizia sanitaria. I risultati di tale esame 
sono riassunti nella tabella che segue (gli operatori sono indicati in ordine alfabetico): 

Operatore Economico 
Dich. 

Requisiti 
Tecnici 

Descrizione 
Struttura 
Operativa 

Servizi 
sanitari 

Note 

A.I.A. Enigineering srl X X  
Non 

ammesso 

Costituenda RTP 
Politecnica Ingegneria ed Architettura 
Soc. Coop. - Trentino Ingegneria 
Cooperation 

X X X Ammesso 

Costituendo ATI  
New Engineering srl - Artistudio 

X X X Ammesso 

Costituendo RTI  
Areatecnica srl - Trentino Progetti srl  

X X X Ammesso 

Costituendo RTI Arteco Architecture 
Engineering Consulting srl - Heliopolis 
Energia – ATA Engineering spa 

X X X Ammesso 

Costituendo RTI Saitre srl - Stain 
Engineering srl - Nier Ingegneria spa - 
arch. Carolina Rigoni 

X X X Ammesso 

Costituendo RTP  
arch. Marcello Lubian - ing. Mario Ruele - 
p.ind. Luca Prezzi  

X X  
Non 

ammesso 

Costituendo RTP  
Prisma Engineering srl - Studio Tecnico 
Ing. Renato Vitaliani - Iconia Ingegneria 
Civile 

X X X Ammesso 

HPDB Engineering & Architecture srl X X 
 

Non 
ammesso 

Infrastrutture per il Terziario I.P.T. X X X Ammesso 

Ing. Felice Giordani X X X Ammesso  

Ing. Paolo Sanavio X X X Ammesso 

Poolmilano srl X X X Ammesso 

Studio Leto X X  
Non 

ammesso 

Il RUP procede quindi al controllo della regolarità formale e sostanziale della 
documentazione amministrativa dei soli dieci operatori economici che abbiano eseguito i 
servizi oggetto di gara per lavori di edilizia sanitaria, contrassegnati dalla dicitura “ammesso” 
nella tabella precedente.  

Come previsto all’art. 5 del disciplinare di gara, ai fini della partecipazione alla gara, 
l’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti: 
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a) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 
del Codice; 

b) (per le persone giuridiche) i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del Codice non 
devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dai commi 1, 2, 4 e 5 del 
medesimo articolo;  

c) non essere stato destinatario di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione 
alle gare indette dall’Istituto per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione 
del Patto d’Integrità (art. 9, comma 1, punto 6 del Patto d’Integrità); 

d) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e/o architetti e insussistenza di cause di 
divieto all’esercizio della professione (indicare nel DGUE numero, data, provincia 
dell'albo e insussistenza delle cause di cui sopra); 

e) (per le persone giuridiche) iscrizione alla C.C.I.A.A (indicare nel DGUE attività per 
quale l’impresa è iscritta, numero di registro o rep. econ. amm.vo, numero e data di 
iscrizione, durata/data termine della ditta, forma giuridica, sede, codice fiscale, partita 
I.V.A., nonché, qualora incorrano nei casi previsti dall’art. 80, comma 1 del Codice, 
nominativo, data e luogo nascita, residenza, codice fiscale e qualifica di titolare, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari o 
socio unico, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).  

I risultati della verifica di tipo amministrativo sono riassunti nella tabella che segue: 

Operatore Economico DGUE 
Impegno a 
conferire 
mandato 

Note 

Costituenda RTP 
Politecnica Ingegneria ed 
Architettura Soc. Coop. - 
Trentino Ingegneria 
Cooperation 

X X 

Entrambe le ditte non hanno compilato la 
parte V del DGUE. Tale elemento si 
desume però dall’ulteriore documentazione  
presentata e non è necessario richiedere 
integrazioni o chiarimenti.  
Ammessa. 

Costituendo ATI  
New Engineering srl - 
Artistudio 

X X 

Entrambe le ditte non hanno compilato, 
barrando “SI” o “NO”, la parte III, lettera c) 
del DGUE, relativamente alla dichiarazione 
di essere o meno in liquidazione coatta, in 
concordato preventivo o in concordato con 
continuità aziendale.  
Trattandosi di una dichiarazione 
obbligatoria, in quanto relativa al motivo di 
esclusione previsto dall’art. 80, comma 5, 
lettera b) del D.Lgs. n. 50 2016, il RUP 
dispone l’attivazione del soccorso istruttorio 
mediante richiesta di integrazione 
documentale e pagamento della sanzione 
pecuniaria. 
 
Entrambe le ditte non hanno compilato la 
parte V del DGUE.  Tale elemento si 
desume però dall’ulteriore documentazione  
presentata e non è necessario richiedere 
integrazioni o chiarimenti. 

Ammessa con riserva. 
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Operatore Economico DGUE 
Impegno a 
conferire 
mandato 

Note 

Costituendo RTI 
Saitre srl- Stain 
Engineering srl - Nier 
Ingegneria spa - arch. 
Carolina Rigoni 

X X 

Nier Ingegneria spa e arch. Carolina Rigoni  
non hanno compilato la parte V del DGUE. 
Tale elemento si desume però dall’ulteriore 
documentazione presentata e non è 
necessario richiedere integrazioni o 
chiarimenti.  
Ammessa. 

Costituendo RTI Arteco 
Architecture Engineering 
Consulting srl - Heliopolis 
Energia – ATA Engineering 
spa 

X X 

Heliopolis Energia – ATA Engineering spa 
non ha compilato, barrando “SI” o “NO”, la 
parte II, lettera c) del proprio DGUE, 
relativamente alle informazioni 
sull’affidamento sulle capacità di altri 
soggetti. Dalla verifica della 
documentazione presentata si evince il 
possesso in proprio del requisito. Tuttavia, il 
RUP dispone l’attivazione del soccorso 
istruttorio mediante richiesta di chiarimento 
in tal senso e senza necessità di pagamento 
della sanzione pecuniaria, trattandosi di 
mero chiarimento. 
Ammessa. 

Costituendo RTI 
Areatecnica srl - Trentino 
Progetti srl 

X X Ammessa. 

Costituendo RTP Prisma 
Engineering srl - Studio 
Tecnico Ing. Renato 
Vitaliani - Iconia Ingegneria 
Civile 

X X 

Tutti gli operatori non hanno compilato la 
parte V del proprio DGUE. Tale elemento si 
desume però dall’ulteriore documentazione 
presentata e non è necessario richiedere 
integrazioni o chiarimenti. 
Ammessa. 

Infrastrutture per il 
Terziario I.P.T. 

X  

Non ha compilato la parte V del DGUE. Tale 
elemento si desume però dall’ulteriore 
documentazione presentata e non è 
necessario richiedere integrazioni o 
chiarimenti. 
Ammessa. 

Ing. Felice Giordani X  

Non ha compilato la parte V del DGUE. Tale 
elemento si desume però dall’ulteriore 
documentazione presentata e non è 
necessario richiedere integrazioni o 
chiarimenti. 
Ammessa. 



 

6 

Operatore Economico DGUE 
Impegno a 
conferire 
mandato 

Note 

Ing. Paolo Sanavio X  

Non ha compilato, barrando “SI” o “NO”, la 
parte III, lettera c) del DGUE, relativamente 
alla dichiarazione di essere o meno in 
liquidazione coatta, in concordato 
preventivo o in concordato con continuità 
aziendale.  
Trattandosi di una dichiarazione 
obbligatoria, in quanto relativa al motivo di 
esclusione previsto dall’art. 80, comma 5, 
lettera b) del D.Lgs. n. 50 2016, il RUP 
dispone l’attivazione del soccorso istruttorio 
mediante richiesta di integrazione 
documentale e pagamento della sanzione 
pecuniaria. 
Ammessa con riserva. 

Poolmilano srl X  

Nel DGUE la ditta dichiara di trovarsi in 
stato di fallimento. Tale circostanza rientra 
nelle cause di esclusione previste dall’art. 
80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il RUP dispone di verificare il possesso del 
requisito mediante consultazione del 
Tribunale fallimentare di Milano, al fine di 
appurare se vi sia stato un mero errore 
materiale nella compilazione del DGUE. 
Trattandosi di una dichiarazione 
obbligatoria, in quanto relativa al motivo di 
esclusione previsto dall’art. 80, comma 5, 
lettera b) del D.Lgs. n. 50 2016, il RUP 
dispone che, qualora dal controllo non 
risultino procedure fallimentari e/o 
concordati in itinere o conclusi, si proceda 
all’attivazione del soccorso istruttorio 
mediante richiesta di integrazione 
documentale e pagamento della sanzione 
pecuniaria. 

Ammessa con riserva. 

Il RUP dichiara l’ammissione alla procedura di gara di tutti gli operatori indicati nella tabella 
precedente, riservandosi però di escludere quello/i che, a seguito dell’attivazione del 
soccorso istruttorio, non procedano, nei modi e nei tempi che saranno indicati, a fornire la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e, se dovuto, ad effettuare il 
pagamento della sanzione pecuniaria. 

Il RUP chiede ai presenti se abbiano osservazioni o rilievi da far verbalizzare; nessuno ha 
osservazioni o rilievi. 

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:20. 

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine è letto, approvato e sottoscritto da tutti i 
presenti, i quali, con la sottoscrizione del verbale, dichiarano, sotto la propria responsabilità, 
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che, in relazione alla presente 
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procedura e agli operatori economici summenzionati, non si trovano in conflitto di interessi ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013, né in 
situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

Arch. Marco Bartoli ……………………………………………………………………………………. 

Geom. Emanuele Bastianello ………………………………………………………………………... 

Dott. Federico Gazzetto ………………………………………………………………………………. 

Dott.ssa Martina Coppetta Calzavara ………………………...…………………………………….. 


