
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

Direzione: DIREZIONE
                 

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
                            

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  2120  del  12/10/2021

Oggetto:

Proponente:

Estensore MOMMI PAOLA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento CICCONETTI TONINO _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area M. GUBINELLI _________firma elettronica______

Direttore AD INTERIM W. D'ERCOLE __________firma digitale________

Firma di Concerto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per
manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel
Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017. CUP: C65C17000340001 - CIG: 8868042BC1_
Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 19 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

A01919 15/10/2021

 



 
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento dei lavori afferenti 

all’intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice 

opera: OOPP_000565_2017. CUP: C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1  

Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara 

. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89; 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del Decreto-Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

12 dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e ss.mm.ii convertito con modificazioni 

dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 
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nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di 

Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’ Ing. 

Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. 

V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi 

dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 

20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 

novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito 

della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii recante Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 

02/02/2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTE le Ordinanze n. 37/2017 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori 

interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 63/2018 Allegato n. 2, e n. 109 del 23/12/2020 recante 

“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative 

e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” nella 

quale l’intervento è ricompreso all’Allegato n. 1 Id. n. 196 per un importo complessivo di € 

1.900.671,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

decreto-legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
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CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in 

capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è stato individuato il 

Responsabile Unico del procedimento (RUP). 

VISTA la determinazione n. A01307 del 03/12/2019 con la quale l’Arch. Tonino Cicconetti, 

funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 

n. 50/2016; 

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all’assenza di conflitto di interesse relativamente alla 

procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 agli atti dell’USR con prot. n. 647576 

del 27/07/2021; 

VISTA la Determinazione n. A00130 del 07/02/2020 con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso per 

indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" 

nel comune di Accumoli (RI) e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara per un totale a base 

di gara di € 74.000,14;  

VISTA la determinazione n. A00692 del 26/05/2020 con la quale è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione a favore del “RTI STUDIO A S.S. (Mandataria) - STUDIO DI INGEGNERIA 

DELLE STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - MICHELE 

ALEMANNO - LUCA BERTOLINI - GIANLUIGI OLIMPIERI - FRANCESCO ING. GIULIONI 

NICOLETTI - ENERGON DI MATTEO TOSTI”, con sede in Via Tiberina, 36/E, Frazione 

Collepepe Comune di Collazzone (PG), C.F. - P. IVA 02487360543;  

VISTA la determinazione n. A00873 del 27/04/2021 di approvazione del progetto definitivo 

dell’intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - Codice 

OOPP_000565_2017, redatto dal “RTI STUDIO A S.S. (Mandataria) - STUDIO DI INGEGNERIA 

DELLE STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO - LUCA GALLETTI - MICHELE 

ALEMANNO - LUCA BERTOLINI - GIANLUIGI OLIMPIERI - FRANCESCO ING. GIULIONI 

NICOLETTI - ENERGON di MATTEO TOSTI”;  

VISTO il progetto esecutivo dell’intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel Comune 

di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000565_2017 redatto dal “RTI STUDIO A S.S. (Mandataria) - 

STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI FRANCESCO - LUCA 

GALLETTI - MICHELE ALEMANNO - LUCA BERTOLINI - GIANLUIGI OLIMPIERI - 

FRANCESCO ING. GIULIONI NICOLETTI - ENERGON di MATTEO TOSTI”;  

VISTO l’Atto di organizzazione A01397 del 16/10/2020 con il quale è stato istituito l’Ufficio tecnico 

ai fini dell'attività di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 per gli 

interventi di diretta attuazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio; 
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VISTA la determinazione n. A01444 del 05/07/2021 con la quale è stata nominata l’arch. Arianna 

Brunelli quale soggetto verificatore ai fini dell’attività di verifica preventiva della progettazione 

esecutiva ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo redatto dall’Arch. Arianna Brunelli, quale 

soggetto verificatore, in contraddittorio con il progettista Ing. Roberto Antonelli, ai sensi dell’art. 26, 

comma 3 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, assunta al prot.n. 607819 del 13/07/2021; 

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto dal R.U.P. Arch. Tonino Cicconetti, 

ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, agli atti con prot.n. 612430 del 

14/07/2021; 

VISTO il Decreto n. A01610 del 22/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, 

afferente all’intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - 

Codice OOPP_000565_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 

1.900.671,00, di cui € 1.387.293,10 per lavori, comprensivo di € 117.175,60 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso ed € 513.377,90 per somme a disposizione; 

VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Incentivi per funzioni tecniche” e l’art. 

4 dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 “Criteri di ripartizione negli appalti per 

lavori”; 

VISTA la determinazione n. DU0108-000021 del 10/08/2021 con la quale è stato disposto di 

procedere all’affidamento dei lavori afferenti all’intervento di "Ricostruzione del Cimitero di 

Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017. CUP: 

C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1, per un per un importo complessivo di € 1.387.293,10, di 

cui € 1.270.117,50 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 117.175,60 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, individuato ai 

sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del d.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 23/08/2021 è stato pubblicato il bando di gara per all'avvio della procedura di 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 

2 Lett. b) del D.lgs. 76/2020 e ss.mm.ii., con scadenza alle ore 23:59 del giorno 07/09/2021; 

- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 

23:59 del giorno 07/09/2021;  

- entro il termine suddetto risultano pervenute sito web del Sistema Acquisti Telematici Emilia-

Romagna (in seguito SATER), accessibile sul sito 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ n. 97 istanze di 

manifestazione di interesse;  

- nelle sedute di gara del 08/09/2021, 09/09/2021, 13/09/2021 e 16/09/2021, il RUP ha eseguito 

la verifica delle istanze di manifestazione di interesse pervenute, all’esito delle quali ha 

disposto l’esclusione di n. 12 operatori economici e l’ammissione di n. 85 operatori economici 

come risultante dai verbali in atti;  

- in data 22/09/2021, a seguito della verifica della rotazione degli incarichi e relativo avviso di 

sorteggio pubblico, giusto verbali in atti, è stato effettuato tramite piattaforma SATER, il 

citato sorteggio pubblico svolto in modalità telematica e sono stati individuati i seguenti n. 10 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata: 
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• FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 

• SI.CAR. S.R.L. 

• MORASCA S.R.L. 

• F.LLI DI GIAMMARCO S.R.L. 

• FOSSACECA S.R.L. 

• COSEMA S.R.L. 

• INGEOS S.R.L. 

• CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETA' 

COOPERATIVA 

• CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L. 

• I.O.P.P.S. 999 S.R.L. 

 

- i suddetti Operatori Economici sono stati invitati il giorno 22/09/2021, tramite il sistema 

SATER, con registro di sistema n. PI305413-21, a presentare l’offerta economica, corredata 

della relativa documentazione, entro il termine delle ore 23:59 del giorno 04/10/2021; 

- entro le ore 23:59 del giorno 04/10/2021 termine ultimo per la presentazione delle domande 

di partecipazione, risultano pervenute le seguenti n. 6 offerte come di seguito riepilogato: 

 

Ragione Sociale Registro Di Sistema Data e ora ricezione 

MORASCA SRL PI313132-21 30/09/2021 15:59:26 

 

 

15:59:26 18:40:44 

I.O.P.P.S. 999 SRL PI314441-21 01/10/2021 19:11:13 

SI.CAR SRL PI314614-21 04/10/2021 14:39:49 

R.T.I. FOSSACECA SRL- EDILCASA 

APPALTI SRL- SA.FI ART SRL 
PI315171-21 04/10/2021 14:39:49 

CRICCHI COSTRUZIONI SRL PI315372-21 04/10/2021 16:22:26 

INGEOS SRL PI315443-21 04/10/2021 18:13:26 

- il RUP si è riunito in seduta virtuale pubblica il giorno 05/10/2021 e 08/10/2021, come da 

verbali allegati, per l’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” 

presentata dagli operatori economici partecipanti; 

- all’esito delle suddette verifiche risultano ammessi al prosieguo della gara i seguenti 5 

Operatori economici: 

Ragione Sociale C.F/Partita IVA 

MORASCA SRL 04744690589 

 

I.O.P.P.S. 999 SRL 01427880552 

SI.CAR SRL 09458161214 

CRICCHI COSTRUZIONI SRL 00919170571 

INGEOS SRL 02271670784 
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ed escluso il seguente Operatore Economico per le motivazioni di seguito indicate e riportate 

nel verbale di gara del 08/10/2021: 

Ragione Sociale 
Registro Di 

Sistema 
Motivazione di esclusione 

R.T.I. FOSSACECA 

SRL- EDILCASA 

APPALTI SRL- SA.FI 

ART SRL 

PI320347-21 

Come disposto nella lettera di invito al paragrafo 13 “Soccorso 

istruttorio”, sono sanabili le carenze della documentazione 

amministrativa, solo se preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La documentazione prodotta risulta firmata digitalmente in data 

07/10/2021 e quindi successivamente alla data di scadenza della 

presentazione dell’offerta ovverosia del 04/10/2021 ore 23:59. 

Pertanto si procede all’esclusione del RTI.  

 

RITENUTO pertanto necessario procedere alle ammissioni e alle esclusioni degli operatori 

economici che hanno presentato offerta nell’ambito della presente procedura, 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare l’operato del RUP, come risultante dai verbali in premessa indicati relativi alle sedute 

di gara tenutesi nei giorni 05/10/2021 e 08/10/2021, che formano parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2) di ammettere al prosieguo della gara per l’affidamento dei lavori afferenti all’intervento di 

"Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: 

OOPP_000565_2017 i seguenti operatori economici concorrenti: 

• MORASCA SRL 

• I.O.P.P.S. 999 SRL 

• SI.CAR SRL 

• CRICCHI COSTRUZIONI SRL 

• INGEOS SRL 

3) di escludere il seguente operatore economico per le motivazioni di seguito indicate e riportate nel 

verbale di gara del 08/10/2021: 

Ragione Sociale Motivazione di esclusione 

R.T.I. FOSSACECA SRL- 

EDILCASA APPALTI SRL- SA.FI 

ART SRL 

Come disposto nella lettera di invito al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio”, 

sono sanabili le carenze della documentazione amministrativa, solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta. 

La documentazione prodotta risulta firmata digitalmente in data 07/10/2021 

e quindi successivamente alla data di scadenza della presentazione 

dell’offerta ovverosia del 04/10/2021 ore 23:59. 

Pertanto si procede all’esclusione del RTI. 

4) di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice, sul sito 
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della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti;  

5) di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del 

D.lgs. 50/2016 tramite l’utilizzo della Piattaforma telematica sito web del Sistema Acquisti 

Telematici Emilia-Romagna (in seguito SATER), accessibile sul sito  

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta. 

Il Direttore 

     Ing. Wanda D’Ercole 
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VERBALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

DI CUI ALL’ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, 
previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento dei la-
vori afferenti all’intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di 
Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017. CUP: C65C17000340001 – CIG: 
8868042BC1. 

Importo a base di gara € 1.900.671,00, di cui € 1.387.293,10 per lavori, comprensivo di € 117.175,60 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 513.377,90 per somme a disposizione; 
categorie: 

- OG1 classifica III o superiore; 

- OS13 classifica II o superiore; 

- OG2 classifica I o superiore. 

 

VERBALE DI GARA n.06 

Del 05/10/2021 

PREMESSO CHE: 

 al fine di dare attuazione ai lavori di Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI)” 

è necessario procedere contestualmente all’esecuzione di servizi cimiteriali e alle forniture connessi;  

 l’intervento di cui in oggetto, da effettuare nella frazione di Grisciano  Comune di Accumoli (RI), risulta 

ricompreso negli oneri necessari per l’attuazione del progetto lavori afferenti all’intervento di "Ricostruzione 

del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI)” di cui all’Ordinanza n. 37/2017 del Commissario 

del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e di seguito nell’Ordi-

nanza n. 63/2018 Allegato n. 2, e nell’Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020 recante “Approva-

zione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione 

delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” Allegato n. 1 Id. n. 196 per 

un importo complessivo di € 1.900.671,00; 

 con determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A01307 del 

03/12/2019 il funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, Arch. Tonino Cic-

conetti, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’ar-

ticolo 31 del D.lgs. n. 50/2016; 

 con nota acquisita agli atti al n. 1134190 del 24/12/2020 in seguito alla consegna del Progetto Definitivo, il 

dirigente della competente Area ha chiesto di convocare la Conferenza regionale per l’esame dell’intervento 

in oggetto; 

 con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A00671 del 

31/03/2021 di “Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa all' 

intervento di ricostruzione del cimitero di Grisciano sito nel comune di Accumoli (RI), ai sensi delle Ordinanze n. 37/2017 e 

109/2020 - «CODICE OOPP_000565_2017». 

 con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A00873 del 

27/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di ricostruzione del "Cimitero di Gri-

sciano" nel comune di Accumoli (RI); 

 con Decreto Dirigenziale del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A01610 

del 22/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di ricostruzione 

del "Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000565_2017 ed è stato concesso 

il contributo per un importo complessivo di € 1.900.671,00, di cui € 1.387.293,10 per lavori, comprensivo di 

€ 117.175,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 513.377,90 per somme a disposizione; 
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 vista la circolare del Direttore Generale della Regione Lazio n. GRDG00-000001 recante indicazioni opera-

tive per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto all’emergenza informatica; 

 con determinazione a contrarre n. DU0108-000021 del 10/08/2021 del Direttore dell’Ufficio Speciale Rico-

struzione della Regione Lazio è stato disposto: 

-  di procedere all’affidamento dei lavori afferenti all’intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Gri-

sciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017, CUP: 

C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1, per un importo complessivo di € 1.387.293,10, di cui € 

1.270.117,50 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 117.175,60 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alle categorie OG1, OS13, OG2, mediante procedura nego-

ziata, con consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, debitamente individuati previa pubbli-

cazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

- di approvare i documenti di gara, parte integrante e sostanziale della citata determinazione; 

- di espletare la procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso in modalità telematica 

ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo della suddetta piattaforma SATER; 

- di procedere alla pubblicazione dell’avviso per indagine di mercato nelle dovute modalità; 

 in data 23/08/2021 è stato pubblicato il bando di gara per all'avvio della procedura di manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 Lett. b) del D.lgs. 76/2020 e 

ss.mm.ii., definendo la scadenza alle ore 23:59 del giorno 07/09/2021; 

 In data 23/08/2021 l’avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI V° 

sezione Speciale n. 97) e, in data 27/08/2021, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a 

diffusione locale; 

 per lo svolgimento della manifestazione d’interesse alla procedura negoziata in oggetto, in data 23/08/2021, 

è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato sul sito web del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Ro-

magna (in seguito SATER), accessibile sul sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-roma-

gna.it/portale_ic/ (denominato in seguito “sito”); 

 entro il termine di scadenza fissato per il giorno 07/09/2021 alle ore 23:59 risultano pervenute n. 97 mani-

festazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto; 

 Sono tutt’ora in atto le disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure 

urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’in-

columità pubblica e della salute; 

 In data 08/09/2021 si è svolta la prima seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all’apertura e 

verifica dei primi 30 operatori Economici in ordine cronologico come specificato nel verbale n. 1. 

 In data 09/09/2021 si è svolta la seconda seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all’apertura e 

verifica degli operatori Economici in ordine cronologico (dal n.31 al n.60) come specificato nel verbale n. 2. 

 In data 13/09/2021 si è svolta la terza seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all’apertura e verifica 

degli operatori Economici in ordine cronologico (dal n.61 al n.90) come specificato nel verbale n. 3. 

 In data 16/09/2021 si è svolta la quarta seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all’apertura e 

verifica degli operatori Economici in ordine cronologico (dal n.91 al n.97), terminata la fase di valutazione 

attraverso il sistema SATER della Regione Emilia Romagna, il RUP provvede all’invio della comunicazione 

di esclusione al n. 12 operatori economici, la cui documentazione presentata non è risultata conforme a 

quanto indicato nell’avviso di indagine di mercato. Terminata la fase di valutazione delle manifestazioni di 

interesse e verificate eventuali esclusioni per rotazione, essendo pervenuto un numero superiore a 10 mani-

festazioni di interesse, il RUP procede, dopo apposita comunicazione, alla selezione dei soggetti da invitare 

mediante pubblico sorteggio, espletato ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, 

come specificato nel verbale n 4. 
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 In data 20/09/2021 è stato pubblicato l’AVVISO “espletamento di pubblico sorteggio per l’individuazione 

di Operatori Economici da invitare alla Procedura negoziata di affidamento lavori “Ricostruzione nel Cimi-

tero Di Grisciano” in Comune di Accumoli per il giorno 22/09/2021 alle ore 10:00 tramite la piattaforma 

del SISTEMA SATER. 

 In data 22/09/2021 mediante la piattaforma del SISTEMA SATER, espletato ai sensi dell’art. 53, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 si è proceduto al pubblico sorteggio dei 10 Operatori Economici da 

invitare al prosieguo della procedura in oggetto definendo la scadenza di presentazione delle offerte della 

relativa documentazione tecnica e amministrativa per il giorno 04/10/2021 alle ore 23:59, come specificato 

nel verbale n 5. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno 2021, il giorno martedì 05 (cinque) del mese di ottobre alle ore 10:43, presso la sede operativa del Re-

sponsabile Unico del Procedimento hanno luogo le previste operazioni di gara relative alla procedura in oggetto. 

Nel corso della seduta l’arch. Tonino Cicconetti in qualità di RUP coadiuvato dalla Sig.ra Maria Paola Gorgoni, in 

qualità di segretario verbalizzante, preso atto dell’elenco del n. 10 O.E. sorteggiati mediante la piattaforma del 

SISTEMA SATER, espletato ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, si procede alla 

verifica delle offerte presentate. 

Risultano pervenute le risposte di n. 06 Operatori Economici cosi come meglio specificato nella tabella di seguito: 

Ragione Sociale Registro Di Sistema Data e ora ricezione 

MORASCA SRL PI313132-21 30/09/2021 15:59:26 

 

 

15:59:26 18:40:44 

I.O.P.P.S. 999 SRL PI314441-21 01/10/2021 19:11:13 

SI.CAR SRL PI314614-21 04/10/2021 14:39:49 

R.T.I. FOSSACECA SRL- EDILCASA APPALTI SRL- 

SA.FI ART SRL 
PI315171-21 04/10/2021 14:39:49 

CRICCHI COSTRUZIONI SRL PI315372-21 04/10/2021 16:22:26 

INGEOS SRL PI315443-21 04/10/2021 18:13:26 

 

 

Il RUP procede alla verifica della busta amministrativa in ordine cronologico. 

Operatore Economico n: 

 BUSTA N. 1  

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
MORASCA S.R.L. 
LEGALE RAPPRESENTANTE: INNOCENZO MORASCA 
SEDE LEGALE: VIA DEI RETI 16 00185 Roma 
P.I. 04744690589 
IMPRESA SINGOLA   
PEC: MORASCASRL@IMPRESAEDILE-PEC.IT 
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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONFORME 

 DGUE  CONFORME 

 PASSOE CONCORRENTE CONFORME 

 CATEGORIE DA SUBAPPALTARE SI – OS13 

  AVVALIMENTO NO 

 COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA CONFORME 

 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 90 DPR 207/2010  

 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' CONFORME 

 ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II. CONFORME 

 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO: 
- CERTIFICAZIONI ISO 
- VISURA CAMERALE 
- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

CONFORME 

 ESITO  

  AMMESSA 

Si procede con l’O.E. busta n: 

 BUSTA N. 2  

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
I.O.P.P.S. 999 SRL 
LEGALE RAPPRESENTANTE: ANDREA FABRI 
SEDE LEGALE: TERNI VIA LUNGONERA SAVOIA N.76 
P.I. 01427880552 
IMPRESA SINGOLA   
PEC: IOPPS999SRL@PEC.IT 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONFORME 

 DGUE  CONFORME 

 PASSOE CONCORRENTE CONFORME 

 CATEGORIE DA SUBAPPALTARE: “OS13 e OG2 per il 100% - la restante parte di subappalto, se 
necessario, sarà impiegato per le lavorazioni rientranti nella categoria SOA OG1” 

SI 

  AVVALIMENTO NO 

 COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA CONFORME 

 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' CONFORME 

 ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II. CONFORME 

 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO: 
CERTIFICAZIONI ISO 
DGUE Socio di maggioranza 
DGUE Direttore tecnico 
note e allegati integrativi al DGUE elettronico 

CONFORME 

 ESITO  

  AMMESSA 

 

Si procede con l’O.E. busta n: 

 BUSTA N. 3  
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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
SI.CAR. SRL 
LEGALE RAPPRESENTANTE: DOMENICO CARANDENTE SICCO 
SEDE LEGALE: VIA A. SCARLATTI 201, 80127, NAPOLI 
P.I. 09458161214 
IMPRESA SINGOLA   
PEC: si.car.srl@pec.it 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONFORME 

 DGUE  CONFORME 

 PASSOE CONCORRENTE CONFORME 

 CATEGORIE DA SUBAPPALTARE SI -OS13 e OG2 

  AVVALIMENTO NO 

 COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA CONFORME 

 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 90 DPR 207/2010  

 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' CONFORME 

 ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II. CONFORME 

 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO: 
CERTIFICAZIONI ISO 
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
Dichiarazione affitto ramo d'azienda 
Art.80 - TECNOAPPALTI Soc.Coop. 

CONFORME 

 ESITO  

  AMMESSA 

 

Si procede con l’O.E. busta n: 

 BUSTA N. 4  

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
FOSSACECA SRL 
LEGALE RAPPRESENTANTE: FOSSACECA NICOLINO 
SEDE LEGALE: ROCCASPINALVETI (CH) VIA ROMA 2 
P.I. 02108860699 
MANDATARIA CAPOGRUPPO RTI      - MANDANTE: 
EDILCASA APPALTI (LEG. RAPPR.: ELISABETTA GIANFORTE) 
SEDE LEGALE: C.DA STAMPALLONE CELLINO ATTANASIO (TE) 
P.I. 01633340672 
SA.FI.ART SRL (LEG. RAPPR.: FRANCESCO SACCENTE) 
SEDE LEGALE: VIA ORAZIO PERSIO 52 ALTAMURA (BA) 
P.I. 08273670722 
PEC: FOSSACECASRL@LEGALMAIL.IT 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONFORME 

 RAGGRUPPAMENTO: DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI DI CUI ALLA LETTERA DI IN-
VITO SU SCHEMA MODELLO DICHIARAZIONI MANDANTI –IMPRESA SA.FI.ART SRL 

CONFORME 

 RAGGRUPPAMENTO: DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI DI CUI ALLA LETTERA DI IN-
VITO SU SCHEMA MODELLO DICHIARAZIONI MANDANTI –IMPRESA EDILCASA AP-
PALTI S.R.L. 

CONFORME 

 DGUE MANDATARIA CONFORME 

 DGUE MANDANTE SA.FI ART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CONFORME 

 DGUE MANDANTE EDILCASA APPALTI S.R.L.  

 PASSOE CONCORRENTE CONFORME 

 PASSOE RAGGRUPPAMENTO CONFORME 

 CATEGORIE DA SUBAPPALTARE NO 

  AVVALIMENTO NO 

 COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA FOSSACECA SRL: OG1 CONFORME 

 COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA EDILCASA APPALTI S.R.L.: OS13 CONFORME 

 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 90 DPR 207/2010  
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 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' CONFORME 

 ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II. CONFORME 

 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO: 
CERTIFICAZIONI ISO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA DIRETTORE TECNICO 
DITTA SA.FI.ART SRL 

CONFORME 

 ESITO  

 Si attiva la procedura di soccorso istruttorio in quanto…. “la documentazione prodotta con 

la "Dichiarazione di impegno a costituire il RTI" ai sensi del paragrafo 14.4 della lettera di invito.” 
 La documentazione dovrà essere trasmessa in riscontro alla presente entro venerdì 8 ottobre ore 9:30. Il RUP 

AMMESSA CON 
RISERVA 

 

Si procede con l’O.E. busta n: 

 BUSTA N. 5  

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
CRICCHI COSTRUZIONI SRL 
LEGALE RAPPRESENTANTE: CRICCHI UMBERTO 
SEDE LEGALE: BORGO VELINO (RI) 02010 VIA SALARIA KM 94. 
P.I. 00919170571 
IMPRESA SINGOLA  
PEC: cricchicostruzioni@pec.it 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONFORME 

 DGUE  CONFORME 

 PASSOE CONCORRENTE CONFORME 

 CATEGORIE DA SUBAPPALTARE: “OS13 max 50%, OG1 e OG2 nei limiti di legge” SI 

  AVVALIMENTO NO 

 COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA CONFORME 

 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 90 DPR 207/2010  

 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' CONFORME 

 ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II. CONFORME 

 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO: 
PROTOCOLLO QUADRO 
PROTOCOLLO LEGALITA' 

VISURA CAMERALE 
ALLEGATO N.1-COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

ANAGRAFE ANTIMAFIA 
ISCRIZIONE E RINNOVO WHITE LIST 
CERTIFICATI ISO 

CONFORME 

 ESITO  

  AMMESSA 

 

Si procede con l’O.E. busta n: 

 BUSTA N. 6  

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
INGEOS S.R.L 
LEGALE RAPPRESENTANTE: BISIGNANO CARLO 
SEDE LEGALE: ACRI (CS) VIA ALDO MORO N° 496 
P.I. 02271670784  
IMPRESA SINGOLA  
PEC: INGEOS@PEC.IT 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONFORME 

 DGUE  CONFORME 

 PASSOE CONCORRENTE CONFORME 

 CATEGORIE DA SUBAPPALTARE: “ OS13 100%, OG2 e OG1 15%” SI 

  AVVALIMENTO NO 

 COPIA CONFORME ATTESTAZIONE SOA CONFORME 
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 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 90 DPR 207/2010 
(CERTIFICAZIONE ESECUZIONE LAVORI) 

CONFORME 

 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' CONFORME 

 ISCRIZIONE ELENCO ART. 30 DEL D.L. 189/2016 E SS.MM.II. CONFORME 

 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO: 
Anagrafe antimafia 

CONFORME 

 ESITO  

  AMMESSA 

 

Il RUP ai sensi dell’art. 83 c. 9 D. Lgs. 50/2016 e smi procede ad attivare il soccorso istruttorio per l’O.E. in ordine 

cronologico n. 4 dando la scadenza per l’eventuale integrazione per il giorno 08/10/2021 alle ore 09.30. 

Alle ore 13:00 il RUP sospende le operazioni di gara fino alle ore 15:00. 

Di seguito il RUP procede alla comunicazione per la seconda seduta di gara tramite la piattaforma SATER la 

verifica della documentazione amministrativa e qualora ne ricorrano i presupposti si procederà all’aperura delle 

buste contenenti l’offerta economica, come previsto dalla lettera di invito al paragrafo 17.2. per il giorno 

08/10/2021 alle ore 10.30. 

Dalle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale com-

posto da n. 07 pagine, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.  

La seduta viene chiusa alle 17:09. 

Il RUP 

Arch. Tonino Cicconetti 

 ft 

Il segretario Verbalizzante 

      M. Paola Gorgoni 

 ft 
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VERBALE PER L’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

DI CUI ALL’ART. 30 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa 
pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento dei lavori afferenti 
all’intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Co-
dice opera: OOPP_000565_2017. CUP: C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1. 
 
Importo a base di gara € 1.900.671,00, di cui € 1.387.293,10 per lavori, comprensivo di € 117.175,60 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 513.377,90 per somme a disposizione; 
categorie: 

- OG1 classifica III o superiore; 

- OS13 classifica II o superiore; 

- OG2 classifica I o superiore. 

 

VERBALE DI GARA n.07 

Del 08/10/2021 

PREMESSO CHE: 

 al fine di dare attuazione ai lavori di Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI)” 

è necessario procedere contestualmente all’esecuzione di servizi cimiteriali e alle forniture connessi;  

 l’intervento di cui in oggetto, da effettuare nella frazione di Grisciano  Comune di Accumoli (RI), risulta 

ricompreso negli oneri necessari per l’attuazione del progetto lavori afferenti all’intervento di "Ricostruzione 

del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI)” di cui all’Ordinanza n. 37/2017 del Commissario 

del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 e di seguito nell’Ordi-

nanza n. 63/2018 Allegato n. 2, e nell’Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020 recante “Approva-

zione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione 

delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” Allegato n. 1 Id. n. 196 per 

un importo complessivo di € 1.900.671,00; 

 con determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A01307 del 

03/12/2019 il funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, Arch. Tonino Cic-

conetti, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’ar-

ticolo 31 del D.lgs. n. 50/2016; 

 con nota acquisita agli atti al n. 1134190 del 24/12/2020 in seguito alla consegna del Progetto Definitivo, il 

dirigente della competente Area ha chiesto di convocare la Conferenza regionale per l’esame dell’intervento 

in oggetto; 

 con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A00671 del 

31/03/2021 di “Conclusione positiva della Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativa all' 

intervento di ricostruzione del cimitero di Grisciano sito nel comune di Accumoli (RI), ai sensi delle Ordinanze n. 37/2017 e 

109/2020 - «CODICE OOPP_000565_2017». 

 con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, n. A00873 del 

27/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di ricostruzione del "Cimitero di Gri-

sciano" nel comune di Accumoli (RI); 

 con Decreto Dirigenziale del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A01610 

del 22/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di ricostruzione 

del "Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - Codice OOPP_000565_2017 ed è stato concesso 

il contributo per un importo complessivo di € 1.900.671,00, di cui € 1.387.293,10 per lavori, comprensivo di 

€ 117.175,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 513.377,90 per somme a disposizione; 
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 vista la circolare del Direttore Generale della Regione Lazio n. GRDG00-000001 recante indicazioni opera-

tive per la redazione e l’adozione degli atti nell’attuale periodo dovuto all’emergenza informatica; 

 con determinazione a contrarre n. DU0108-000021 del 10/08/2021 del Direttore dell’Ufficio Speciale Rico-

struzione della Regione Lazio è stato disposto: 

-  di procedere all’affidamento dei lavori afferenti all’intervento di "Ricostruzione del Cimitero di Gri-

sciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017, CUP: 

C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1, per un importo complessivo di € 1.387.293,10, di cui € 

1.270.117,50 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 117.175,60 per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso, IVA esclusa, riconducibili alle categorie OG1, OS13, OG2, mediante procedura nego-

ziata, con consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, debitamente individuati previa pubbli-

cazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

- di approvare i documenti di gara, parte integrante e sostanziale della citata determinazione; 

- di espletare la procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso in modalità telematica 

ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l’utilizzo della suddetta piattaforma SATER; 

- di procedere alla pubblicazione dell’avviso per indagine di mercato nelle dovute modalità; 

 in data 23/08/2021 è stato pubblicato il bando di gara per all'avvio della procedura di manifestazione di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 Lett. b) del D.lgs. 76/2020 e 

ss.mm.ii., definendo la scadenza alle ore 23:59 del giorno 07/09/2021; 

 In data 23/08/2021 l’avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI V° 

sezione Speciale n. 97) e, in data 27/08/2021, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a 

diffusione locale; 

 per lo svolgimento della manifestazione d’interesse alla procedura negoziata in oggetto, in data 23/08/2021, 

è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato sul sito web del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Ro-

magna (in seguito SATER), accessibile sul sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-roma-

gna.it/portale_ic/ (denominato in seguito “sito”); 

 entro il termine di scadenza fissato per il giorno 07/09/2021 alle ore 23:59 risultano pervenute n. 97 mani-

festazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto; 

 Sono tutt’ora in atto le disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure 

urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia dell’in-

columità pubblica e della salute; 

 In data 08/09/2021 si è svolta la prima seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all’apertura e 

verifica dei primi 30 operatori Economici in ordine cronologico come specificato nel verbale n. 1. 

 In data 09/09/2021 si è svolta la seconda seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all’apertura e 

verifica degli operatori Economici in ordine cronologico (dal n.31 al n.60) come specificato nel verbale n. 2. 

 In data 13/09/2021 si è svolta la terza seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all’apertura e verifica 

degli operatori Economici in ordine cronologico (dal n.61 al n.90) come specificato nel verbale n. 3. 

 In data 16/09/2021 si è svolta la quarta seduta di operazione di gara, il RUP ha proceduto all’apertura e 

verifica degli operatori Economici in ordine cronologico (dal n.91 al n.97), terminata la fase di valutazione 

attraverso il sistema SATER della Regione Emilia Romagna, il RUP provvede all’invio della comunicazione 

di esclusione al n. 12 operatori economici, la cui documentazione presentata non è risultata conforme a 

quanto indicato nell’avviso di indagine di mercato. Terminata la fase di valutazione delle manifestazioni di 

interesse e verificate eventuali esclusioni per rotazione, essendo pervenuto un numero superiore a 10 mani-

festazioni di interesse, il RUP procede, dopo apposita comunicazione, alla selezione dei soggetti da invitare 

mediante pubblico sorteggio, espletato ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, 

come specificato nel verbale n 4. 
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 In data 20/09/2021 è stato pubblicato l’AVVISO “espletamento di pubblico sorteggio per l’individuazione 

di Operatori Economici da invitare alla Procedura negoziata di affidamento lavori “Ricostruzione nel Cimi-

tero Di Grisciano” in Comune di Accumoli per il giorno 22/09/2021 alle ore 10:00 tramite la piattaforma 

del SISTEMA SATER. 

 In data 22/09/2021 mediante la piattaforma del SISTEMA SATER, espletato ai sensi dell’art. 53, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 si è proceduto al pubblico sorteggio dei 10 Operatori Economici da 

invitare al prosieguo della procedura in oggetto definendo la scadenza di presentazione delle offerte della 

relativa documentazione tecnica e amministrativa per il giorno 04/10/2021 alle ore 23:59, come specificato 

nel verbale n 5. 

 In data 05/10/2021 mediante la piattaforma del SISTEMA SATER, espletato ai sensi dell’art. 53, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016 si è proceduto alla verifica tecnica amministrativa degli O.E. ammessi 

alla procedura in oggetto, attivando il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 D. Lgs. 50/2016 e per 

l’O.E. in ordine cronologico n. 4 dando la scadenza per l’eventuale integrazione per il giorno 08/10/2021 

alle ore 09.30, così come meglio specificato nel verbale n. 06. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno 2021, il giorno venerdì 08 (otto) del mese di ottobre alle ore 11:08, presso la sede operativa del Respon-

sabile Unico del Procedimento hanno luogo le previste operazioni di gara relative alla procedura in oggetto. 

Nel corso della seduta l’arch. Tonino Cicconetti in qualità di RUP coadiuvato dalla Sig.ra Maria Paola Gorgoni, in 

qualità di segretario verbalizzante, visto il soccorso istruttorio attivato per l’Operatore economico R.T.I. “Fossa-

ceca srl” mediante la piattaforma del SISTEMA SATER, procede alla verifica della documentazione inoltrata al 

Registro di Sistema n. PI319169-21 del 07/10/2021: 

 BUSTA N. 4  

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

FOSSACECA SRL 

LEGALE RAPPRESENTANTE: FOSSACECA NICOLINO 

SEDE LEGALE: ROCCASPINALVETI (CH) VIA ROMA 2 

P.I. 02108860699 

MANDATARIA CAPOGRUPPO RTI      - MANDANTE: 

EDILCASA APPALTI (LEG. RAPPR.: ELISABETTA GIANFORTE) 

SEDE LEGALE: C.DA STAMPALLONE CELLINO ATTANASIO (TE) 

P.I. 01633340672 

SA.FI.ART SRL (LEG. RAPPR.: FRANCESCO SACCENTE) 

SEDE LEGALE: VIA ORAZIO PERSIO 52 ALTAMURA (BA) 

P.I. 08273670722 

PEC: FOSSACECASRL@LEGALMAIL.IT 

 

 Con Registro di sistema n. PI316775-21 del 05/10/2021 il RUP ha attivato la procedura 

del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e smi al fine di richiedere l’in-

tegrazione della documentazione prodotta con la "Dichiarazione di impegno a costituire il 

RTI" ai sensi del paragrafo 14.4 della lettera di invito. La documentazione dovrà essere tra-

smessa in riscontro alla presente entro venerdì 8 ottobre ore 9:30. 

 

 Risposta: 

Con Registro di Sistema n. PI319169-21 del 07/10/2021 l’O.E. mandataria RTI Fossaceca 

SRL ha inviato la risposta. 

- La risposta è pervenuta in tempo utile. 
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- Il documento richiesto risulta integro e firmato digitalmente in data 07/10/2021 

da tutte le ditte del RTI costituendo, con indicazione delle quote di partecipa-

zione. 

 ESITO  

 Come disposto nella lettera di invito al paragrafo 13 “Soccorso istruttorio”, sono sanabili le 

carenze della documentazione amministrativa, solo se preesistenti e comprovabili con docu-

menti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La documentazione prodotta risulta firmata digitalmente in data 07/10/2021 e quindi suc-

cessivamente alla data di scadenza della presentazione dell’offerta ovverosia del 04/10/2021 

ore 23:59. 

Pertanto si procede all’esclusione del RTI.  

 

ESCLUSA 

 

Di seguito il RUP procede ad inviare all’O.E. “RTI FOSSACECA SRL” la comunicazione di esclusione tramite la 

piattaforma SATER con Registro di Sistema n. PI320347-21 del 08/10/2021. 

Dalle operazioni di gara, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale com-

posto da n. 4 pagine, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.  

Si procede quindi alla Determinazione ammessi/esclusi a seguito della quale il RUP invierà la convocazione della 

seduta per l’apertura della busta economica. 

La seduta viene chiusa alle 12:15. 

Il RUP 

Arch. Tonino Cicconetti 

 ft   

Il segretario Verbalizzante 

      M. Paola Gorgoni 

 ft 
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