
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  24/1-14/2019

     Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e Direzione

Lavori  relativamente  ai  lavori  di  realizzazione  di  un  nuovo  asilo  nido  nel

comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni Lotto I e Lotto

II - Esame della documentazione di ammissione.

L’anno  DUEMILADICIANNOVE  -   il  giorno  DICIANNOVE   del  mese  di

DICEMBRE -  alle ore 9:30 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione  a contrarre n. 2675/2019  è stato autorizzato il

ricorso  alla  procedura  aperta  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,   con  il  criterio

dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett. b) e 157 del D.Lgs n. 50/2016;

che il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio

del  Comune,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  S218  del  12.11.2019,  sulla

Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta serie speciale – n. 132 dell' 11.11.2019, sui quotidiani

“La Repubblica”, “La Stampa”, “Il Piccolo” e “Il Messaggero Veneto” ed inserito nei siti

internet  dei  bandi  di  gara  del  Ministero  delle  Infrastrutture,  della  Regione  Friuli  Venezia

Giulia e del Comune di Trieste;

che il bando, unitamente al disciplinare di gara vengono allegati al presente verbale sub “A” e

“B”;



che, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara, sono stati pubblicati sul sito internet

dei bandi di gara del Comune una serie di chiarimenti riprodotti nell'allegato al presente atto

sub “C”; 

che  entro  il  termine  del  18  dicembre  2019,  risultano  inserite  a  sistema  attraverso  la

piattaforma eappalti.regione.fvg.it, le offerte dei seguenti soggetti:

1. ATI  arch.  ANDREA  BENEDETTI  (Capogruppo)  -  Trieste/AST  engineering

S.r.l./Studio  TRAME  e  ASSOCIATI/MHK  Consulting  S.r.l./BOSSO  &  ROTA

Consulenze geologiche/ing. Vittorio BOZZETTO 

2. ATI  AREA TECNICA S.r.l.  (Capogruppo)  -  Sedico  (BL)/TRENTINO PROGETTI

S.r.l./C+S  ARCHITECTS  Limited/STUDIO  BRADASCHIA  S.r.l./geol.  Fulvio

IADAROLA

3. ATIproject  S.r.l.  (Capogruppo)  –  Pisa/Studio  Associato  SASCO/Geol.  Paola

BARONCI

4. ATI F& M INGEGNERIA S.p.A. (Capogruppo) - Mirano (VE)/EUTECNE S.r.l./Ing.

DENIS ZADNIK

5. ATI  MADS  &  ASSOCIATI   (Capogruppo)  –  Trieste/MATE  Soc.  Coop.

/COOPROGETTI S.c.r.l./geol. Paolo MARSICH

6. ATI  SETTANTA7  STUDIO  ASSOCIATO  (Capogruppo)  –  Torino/ing.  Loris

BOREAN/ing. Giuseppe PERILLO/L2B Tecnici Associati/geol. Elena BELLEN/arch.

Laura LOVA

7. ATI SINERGO S.p.A. (Capogruppo) - Martellago (VE)/arch. THOMAS BISIANI

8. ATI  STARASSOCIATI  S.r.l.  (Capogruppo)  –  Trieste/EPSILON  ASSOCIATI

/FABRICA LAB/geol. BRUNO GRECO/ing. Giulio BAIARDI

9. ATI  BAUBÜRO  (Capogruppo)  –  Bolzano/arch.  STEFANO  LONGO/arch  Luciano

LAZZARI/arch.  Fabio  ZLATICH/arch.  Sara  DA  DALT/arch.  Matteo
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MONTILLO/arch.  Nicola  MATSCHNIG/P.  Ind.  Stefano  RICATTI/arch.  Alberico

DANIELE/geol. Marco CROATTO

10. ing.  STEFANO  SANTAROSSA  (Capogruppo)   -  Pordenone/Servizi  EDILIZIA

TERRITORIO SET S.r.l./arch. Giovanni DAMIANI/geol. Marco BASSO FIN

tutto ciò premesso, 

ai sensi dell' art. 32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste,

come sostituito dalla deliberazione consiliare n. 67/2016 del Comune di Trieste; 

Il Presidente della Commissione dott. Ing. Enrico CORTESE – Direttore del Servizio Edilizia

Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi,  con l'assistenza dei dipendenti:

1.   dott. Riccardo VATTA

2.   sig.ra Cinzia GIRALDI VESSIO

nonché alla presenza dell' ing. Massimiliano Modena in rappresentanza dell' ATI AREA

TECNICA S.r.l. come da delega conservata in atti, dell'arch. Emiliano MAZZAROTTO e

dell'arch.  Luciano  LAZZARI  in  rapprentanza  rispettivamente  delle  ATI  MADS  &

ASSOCIATI e arch. STEFANO LONGO, 

dispone venga attivato il percorso informatico, per procedere all'apertura virtuale della busta

"A" per la valutazione amministrativa. 

Con riferimento alla documentazione presentata dai Raggruppamenti : 

 - arch. ANDREA BENEDETTI (Capogruppo) e altri, AREA TECNICA S.r.l. (Capogruppo) e

altri,  F&  M  INGEGNERIA  S.p.A.  (Capogruppo)  e  altri,  MADS  &  ASSOCIATI

(Capogruppo),  STARASSOCIATI  S.r.l.  (Capogruppo)  e  altri,  STEFANO  SANTAROSSA

(Capogruppo) e altri, il Presidente dispone venga richiesta la trasmissione, ai sensi dell'art. 83

comma 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il portale, delle dichiarazioni di cui al modello

A. 1 anche da parte dei dipendenti, collaboratori su bane annua e collaboratori esterni i cui

nominativi sono stati riportati nelle relative domande di partecipazione (modello A) ovvero di
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rendere tali dichiarazioni da parte dei rispettivi legali rappresentanti nella forma "per quanto a

propria conoscenza" anche con riguardo a tali soggetti. 

Con  riferimento  alla  documentazione  presentata  dal  Raggruppamento  SINERGO  S.p.A.

(Capogruppo) e altri, stante la necessità della predisposizione della relazione geologica e del

relativo divieto di subappalto,  il  Presidente dispone venga richiesta attraverso il  portale la

conferma che tali compentenze siano presenti all'interno della società mandataria. 

Con  riferimento  alla  documentazione  presentata  dal  Raggruppamento  BAUBÜRO

(Capogruppo)  e  altri,  il  Presidente  dispone  venga  richiesto  un  chiarimento  in  merito  al

caricamento della documentazione sul portale da parte del mandante arch. Stefano LONGO

anziché da parte della capogruppo. 

Alle  ore  13:15  il  Presidente  dichiara  la  chiusura  delle  operazioni  di  gara  e  dispone

l'aggiornamento della seduta una volta pervenuti i chiarimenti e le integrazioni richieste. 

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 (tre) allegati.

IL PRESIDENTE

   1)

   2) 
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