
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GJVF,CIA" 
DI CATANZARO 

D.D.G. N° ~,.., > 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- con D.D.G. n°852 del 22/07/2020 è stato: 

o autorizzato l'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del 
D.lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per 
l'affidamento dell'incarico dei servizi di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e attività tecnico amministrative connesse 
inerenti la "realizzazione della biblioteca di Ateneo presso il 3° livello dei 
corpi A e B dell'Edificio dell'Area Medica e delle Bioscienze {Il° stralcio)"; 

o approvato il bando di gara, il disciplinare di gara, predisposto secondo il 
bando tipo n°3 approvato dal Consiglio dell' ANAC con delibera n°723 del 
31/07/2018, e gli annessi allegati, predisposti dal Responsabile del 
Procedimento, della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento 
dei servizi di che trattasi, di importo complessivo pari ad € 278.999,58, 
oltre I.V.A. e CNPAIA; 

- Il Bando di gara è stato pubblicato in data 27/07/2020 sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 5° Serie 
Speciale, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a 
diffusione locale, sul profilo del committente della Stazione Appaltante e sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- con D.D.G. n°1024 del 14/09/2020 è stato individuato il Seggio di Gara per 
l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa della gara di che 
trattasi; 

- con D.D.G. n°1146 del 12/10/2020 sono stati approvati gli atti del Seggio di gara 
e conseguentemente sono stati ammessi alla successiva fase di gara i seguenti 
operatori economici: 

� Studio Amati Srl; 

� RTP costituendo Engiserv Sri (Capogruppo), lng. F. De Martino, lng. L. Cesari, 
Arch. G. A. Zizzi, lng. P. Vernale; 

� RTP costituendo Scalfari (Capogruppo), Pintimalli, Corrado, Lazzaro; 
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VISTA 

PRESO ATTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

• RTI costituenda: Nemogruppo Architetti (Capogruppo) - Arch. Rosario Luca 
Provenza no - Tree Engineering - lng. Claudio lacono; 

• RTP costituendo SAB S.R.L. (Capogruppo) - lng. Vincenzo Cosimo; 

• Team Project SRL. 

Ed è stato escluso dalla successiva fase di gara il seguente operatore economico: 
• RTP costituendo Franzese (Capogruppo) - Cava. 

la nota del 13/10/2020, acquisita al Protocollo d'Ateneo con il n°22333 del 
14/10/2020, con la quale il costituendo RTP Franzese (Capogruppo) - Cava, 
escluso dalla successiva fase di gara con DDG n°1146 del 12/10/2020, ha 
presentato ricorso avverso la comunicazione di esclusione dalla gara, 
dichiarando di essere in possesso alla data di presentazione dell'offerta del 
requisito relativo alla presenza del giovane professionista all'interno del 
raggruppamento e di aver inserito il nominativo nella documentazione 
contenuta nella busta elettronica offerta tecnica, ed ha chiesto l'attivazione del 
soccorso istruttorio; 

dei verbali n°S del 22/10/2020 e n°6 del 04/11/2020 nei quali il Seggio di Gara, 
su richiesta del RUP, ha proceduto a valutare la richiesta del concorrente 
costituendo RTP Franzese (Capogruppo) - Cava per un'eventuale ammissione 
con riserva alle successive fasi di gara; 

il verbale n°S del 22/10/2020 nel quale il Seggio di Gara, riesaminata ed 
approfondita la fattispecie, in un'ottica di più ampia tutela del concorrente e di 
favor partecipationis, ha ritenuto di poter accogliere i rilievi proposti dal 
concorrente RTP costituendo Franzese (Capogruppo) - Cava, decidendo di 
ammettere con riserva il concorrente e demandando al Responsabile del 
Procedimento l'onere di attivare la procedura del soccorso istruttorio prevista 
dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 per le ulteriori carenze riscontrate 
nella seduta del 14/09/2020; 

la richiesta prot. n°23355 del 22/10/2020 avanzata al costituendo RTP Franzese 
(Capogruppo) - Cava dal Responsabile del procedimento ai fini dell'attivazione 
del soccorso istruttorio; 

il verbale n°6 del 04/11/2020 nel quale il Seggio di Gara ha ritenuto conforme la 
documentazione trasmessa dal concorrente a quanto richiesto con nota prot. 
n°23355 del 22/10/2020 e, tenuto conto che la verifica del possesso del 
requisito del giovane professionista alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione potrà essere effettuata solo a seguito dell'apertura dell'offerta 
tecnica, ha ammesso con riserva alle successive fasi di gara il RTP costituendo 
Franzese (Capogruppo) - Cava; 

l'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs n°50/2016 s.m.i. che statuisce "Nei termini 
stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità 
di cui all'articolo 5-bis del codice de/l'amministrazione digitale, di cui al decreto 
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legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, 
del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 
le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante 
l'assenza dei motivi di esclusione di cui a/l'articolo 80, nonché la sussistenza dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il 
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono dispo_nibili i relativi 
atti"; 

DISPONE 

Sono approvati gli atti del Responsabile del Procedimento e del Seggio di gara, giusti i verbali n°S 
del 22/10/2020 e n°6 del 04/11/2020 e, conseguentemente, è ammesso con riserva alla successiva 
fase di gara il RTP costituendo Franzese (Capogruppo) - Cava: 

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 
acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo. 

Catanzaro, ----l.'.2. · l \. · Q.o~ 

RP/gl 




