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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 apertura dei plichi. 
 

In data 25.01.2017, alle ore 11:20, presso la Sala Blu nella sede centrale 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 pubblica, all’apertura dei plichi presentati dagli operatori economici invitati 
alla 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. 

Alla seduta sono presenti, oltre al RUP: 

 la dott.ssa Cristina Vidale, 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 testimone e segretario verbalizzante. 

Non vi sono altre persone presenti. 

Prima di procedere all’apertura dei plichi pervenuti, il RUP precisa che, con lettera d’invito 
nostro prot. n. 11228 del 28.12.2016, trasmessa tramite PEC, sono stati invitati a partecipare 
alla procedura i seguenti operatori economici: 

1. 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; 

2. 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; 

3. Infrastrutture per il Terziario I.P.T. srl, via Uruguay n. 20 – 35127 Padova, PEC: 
ipt@legalmail.it; 

4. Ing. Felice Giordani, via Sale n. 1 – 25064 Gussago (BS), PEC: 
felice.giordani2@ingpec.eu; 

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

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; 
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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; 

8. Poolmilano srl, via Giacomo Matteotti n. 7/A – 20846 Macherio (MB), PEC: 
segreteria.poolmilano@pec.it; 

9. 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; 

10. 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. 

Il RUP attesta che, entro il termine all’uopo fissato, ore 12:00 del 17.01.2017, sono 
pervenute al protocollo dell’Istituto le offerte dei seguenti operatori (indicati in ordine 
alfabetico): 

1. Costituendo RTI tra Areatecnica srl e Trentino Progetti srl – prot. n. 446 del 
17.01.2017; 

2. Costituendo RTI tra Arteco Architecture Engineering Consulting srl e Heliopolis Energia 
– ATA Engineering spa – prot. n. 443 del 17.01.2017; 

3. Infrastrutture per il Terziario I.P.T. srl – prot. n. 447 del 17.01.2017; 

4. Ing. Paolo Sanavio – prot. n. 464 del 17.01.2017; 

5. Costituendo ATI tra New Engineering srl e Artistudio di arch. Giovanni Berti e Monica 
Fondreiest – prot. n. 394 del 16.01.2017; 

6. Costituenda RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. e Trentino 
Ingegneria Cooperation – prot. n. 462 del 17.01.2017; 

7. Poolmilano srl – prot. n. 396 del 16.01.2017; 

8. Costituendo RTP tra Prisma Engineering srl, Studio Tecnico Ing. Renato Vitaliani e 
Iconia Ingegneria Civile srl – prot. n. 463 del 17.01.2017; 

9. Costituendo RTI tra Saitre srl e Stain Engineering srl, Nier Ingegneria spa, arch. 
Carolina Rigoni – prot. n. 465 del 17.01.2017. 

Il RUP dà atto del fatto che alle ore 12.15 è stata consegnata all’Ufficio Protocollo l’offerta 
dell’ing. Felice Giordani (prot. n. 467 del 17.01.2017), la quale è inammissibile, essendo 
pervenuta oltre il termine perentorio previsto nella lettera d’invito. Detto plico non verrà 
pertanto aperto. 

Ciò premesso, per ciascuna offerta, il RUP verifica l’integrità e regolarità formale del plico 
esterno, lo apre, verifica la presenza all’interno del plico delle buste A - documentazione 
amministrativa, B - offerta tecnica e C - offerta economica, appone data e firma sulla busta 
C, apre la busta A e verifica la completezza e regolarità formale della documentazione 
amministrativa presentata. 

Come previsto nella lettera d’invito, la busta A deve contenere il documento comprovante il 
pagamento del contributo di € 20,00 all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e la copia 
del documento PASSoe generato dal sistema AVCPASS. 

La documentazione amministrativa risulta regolare e completa per tutti gli operatori 
partecipanti, con la sola precisazione che, come risulta dalla stampa della “videata” del 
portale ANAC e da un’apposita dichiarazione rilasciata dai componenti dell’RTI tra Saitre srl, 
Stain Engineering srl, Nier Ingegneria spa e l’arch. Carolina Rigoni, quest’ultima ha attivato 
la procedura di iscrizione al portale ma, al momento della presentazione dell’offerta, il suo 
profilo era in fase di approvazione e, pertanto, non è stato creato il suo PASSoe. Come 
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previsto nella lettera d’invito, la mancata dichiarazione del PASSoe in gara non costituisce 
né motivo di esclusione né oggetto di soccorso istruttorio.  

Il RUP procede quindi all’apertura delle buste B e al controllo della sola regolarità formale 
della documentazione tecnica prodotta, in quanto la valutazione tecnica sarà effettuata da 
una commissione giudicatrice, che sarà appositamente nominata.  

Come previsto nella lettera d’invito, la busta B deve contenere la seguente documentazione:  

a) relazione grafica - descrittiva di massimo tre servizi relativi a interventi ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico. Lunghezza del documento: massimo tre schede in formato A3, ovvero sei 
schede in formato A4 comprensive di relazioni descrittive e/o elaborati grafici per 
ognuno dei servizi;  

b) relazione tecnica - illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni 
oggetto dell’incarico con particolare riferimento ai profili di carattere organizzativo - 
funzionale dei servizi di direzione dei lavori, alla analisi e individuazione delle varie fasi 
dello svolgimento dell’incarico, agli strumenti e alle metodologie che saranno utilizzati 
per la risoluzione delle varie problematiche connesse all’esecuzione dell’opera e con 
indicazione delle figure professionali che il concorrente intende mettere a disposizione 
per l'espletamento delle prestazioni. Lunghezza del documento: massimo 7 facciate di 
formato A4 comprensive di relazioni descrittive e/o elaborati grafici e di un prospetto 
riassuntivo obbligatorio, di una facciata, dei dati tecnici ed elementi qualificanti 
dell'offerta; 

c) relazione tecnica - illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni 
oggetto dell’incarico con particolare riferimento ai profili di carattere organizzativo - 
funzionale dei servizi relativi alla sicurezza, alla analisi e individuazione delle varie fasi 
dello svolgimento dell’incarico, agli strumenti e alle metodologie che saranno utilizzati 
per la risoluzione delle varie problematiche inerenti la sicurezza connesse 
all’esecuzione dell’opera e con indicazione della disponibilità assicurata per 
l'espletamento delle prestazioni. Lunghezza del documento: massimo 7 facciate di 
formato A4 comprensive di relazioni descrittive e/o elaborati grafici e di un prospetto 
riassuntivo obbligatorio, di una facciata, dei dati tecnici ed elementi qualificanti 
dell'offerta. 

 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei anche non 
costituiti, società di ingegneria e di professionisti, consorzi, ecc.) deve essere prodotta una 
relazione per ciascuno dei punti a), b) e c) che includa le prestazioni di tutti i soggetti riuniti.  

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica devono essere timbrati e firmati in calce con 
firma leggibile e per esteso dai soggetti di seguito indicati: 

 professionista singolo; 

 legale rappresentante dello studio associato; 

 legale rappresentante della società di professionisti; 

 legale rappresentante della società di ingegneria; 

 legale rappresentante del consorzio stabile e dai legali rappresentanti delle consorziate 
esecutrici; 

 per le associazioni di professionisti, dal rappresentante legale di ogni singolo 
professionista associato. 

La  documentazione tecnica risulta regolare e completa per tutti gli operatori partecipanti e il 
RUP vi appone data e firma.  

All’esito della verifica il RUP dichiara tutti e nove gli operatori economici succitati ammessi 
alla fase di valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice. 
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Il RUP dichiara altresì l’esclusione dalla gara dell’ing. Felice Giordani per le motivazioni su 
esposte. 

Il RUP chiede ai testimoni presenti se abbiano osservazioni o rilievi che desiderano siano 
verbalizzati: nessuno fa osservazioni o rilievi.  

Il RUP dichiara chiusa la seduta alle ore 12:28 e dispone che la documentazione sia 
conservata agli atti del Servizio Tecnico e che, dopo la nomina della commissione 
giudicatrice, le offerte tecniche siano consegnate nelle mani del presidente della 
commissione per il seguito di competenza. 

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue e, 
con la sottoscrizione, i soggetti firmatari 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 procedura 
e agli operatori economici partecipanti, 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 ……………………………………………………………………………………. 

Dott.ssa Cristina Vidale ………………………………………………………………………………. 

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

 

 


