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Decreto n.  165 dd. 04/08/2021 

_______ 

 

RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO A SEGUITO DI ACCORDO QUADRO 

 

Oggetto : Accordo quadro di servizi di progettazione e direzione lavori – Progettazione 

dello studio di fattibilità tecnico-economica e della progettazione definitiva-

esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della 

direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il 

primo lotto delle opere inerenti gli interventi di ripristino dell’officiosità del 

fiume Meduna nella zona in prossimità del ponte ferroviario della linea Udine-

Pordenone-Venezia e del ponte della SS 13 (codice ReNDiS 06IR236/G1). 

 

IL RUP DI GARA 

VISTO il decreto a contrarre del Commissario straordinario delegato per la mitigazione del 

rischio idrogeologico della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 del 18 aprile 2019, che ha dato 

avvio alla procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’affidamento di accordo quadro di servizi attinenti all’architettura e ingegneria, ai sensi degli 

artt.157, 54, comma 4 - let. C), e 60 del d.lgs. n. 50/2016, con il quale si è altresì provveduto alla 

nomina del responsabile della procedura di gara telematica (RUP di gara), richiamato nel 

presente atto per relationem; 

VISTO il decreto n. 113 di data 04/12/2019, con il quale il RUP individuava gli operatori 

economici parti dell’Accordo Quadro, approvava la graduatoria e certificava il regolare 

espletamento delle prestazioni effettuate dal gruppo di lavoro nominato con il decreto a 

contrarre sopra citato parimenti richiamato nel presente atto per relationem;  

VISTO il decreto n. 93 di data 10/05/2021 con cui è stato dato avvio alla seconda fase 

dell’Accordo Quadro con il rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici, 

individuati quali parti dell’Accordo Quadro nel lotto 2 - Pordenone per l’affidamento 

dell’incarico in oggetto e in particolare tra: 

 

 
O.E. PARTI DELL’A.Q. - LOTTO 2 - PORDENONE 

 

1 TECHPROJECT SRL – INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL – STUDIO 100,00 
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ASSOCIATO CDM ENGINEERING (RTI) 

2 COOPROGETTI S.C.R.L. – GEOL. PAOLA PARENTE (RTI) 85,23 

3 T. & A. SRL – INTE.CO ENGINEERING SRL – STUDIO DI INGEGNERIA SURACI 

– GEOL. UMBERTO STEFANEL – ING. CUFFOLO MATTEO (RTI) 

75,27 

ATTESO che la gara è stata pubblicata il 21/05/2021 per il tramite della Piattaforma telematica  

eAppaltiFVG chiedendo di formulare un’offerta afferente la riduzione temporale sul tempo 

posto a base di gara e il ribasso percentuale sull’importo a base di gara; 

CONSIDERATO che, decorso il termine assegnato nella lettera invito per la presentazione delle 

offerte (04/06/2021), il RP di gara procedeva in data 07/06/2021 all’esame delle offerte 

economiche pervenute; 

CONSTATATO in particolare che i concorrenti offrivano i ribassi temporale e percentuale sui 

valori definiti dalla stazione appaltante a base di gara come riportato nella sottostante tabella: 

 

O.E. PARTI DELL’A.Q. -  LOTTO 2 – PORDENONE 

VALORI STABILITI DALLA STAZIONE APPALTANTE 

A BASE DI GARA 

70 GIORNI NATURALI 

E CONSECUTIVI 

€ 58.127,20 

RIBASSO OFFERTO 

1 TECHPROJECT  S.R.L. 47 18,00% 

2 COOPROGETTI S.C.R.L. 7 10,001% 

3 T&A S.R.L. 31 6,5% 

 

VALUTATO pertanto che la RTI composta da TECHPROJECT SRL (mandataria)– INGEGNERIA DEL 

TERRITORIO SRL (mandante) – STUDIO ASSOCIATO CDM ENGINEERING (mandante) si 

classificava primo conseguendo il migliore punteggio complessivo pari a 100,0 punti di cui 40,0 

per l’offerta temporale e 60,0 con riguardo al ribasso percentuale sull’importo posto a base di 

gara; 

RITENUTO, dato il ribasso offerto, di dare avvio al subprocedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta con nota del 07/06/2021 trasmessa a mezzo del portale telematico, chiedendo di 

fornire entro lunedì 17 giugno 2021 ad ore 12.00 giustificazioni in merito alla percentuale di 

ribasso sul prezzo posto a base di gara e al tempo offerto per l’esecuzione delle prestazioni e 

avvertendo contestualmente che in difetto la Stazione Appaltante avrebbe aggiudicato il servizio 

all’operatore economico che segue nella graduatoria di merito; 

CONSTATATO che la comunicazione è stata letta il giorno medesimo di invio ma che la 

mandataria Techproject Srl non ha mai riscontrato detta richiesta; 
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RITENUTO pertanto di dover escludere detto concorrente dalla procedura di gara e di dover 

conseguentemente scorrere la graduatoria atteso che il termine per la presentazione delle 

giustificazioni per la verifica dell’anomalia dell’offerta è perentorio ex lege; 

CONSTATATO quindi che l’operatore economico classificatosi secondo nella graduatoria di 

merito è il RTI composta da T. & A. SRL (mandataria) – INTE.CO ENGINEERING SRL (mandante)– 

STUDIO DI INGEGNERIA SURACI (mandante) – GEOL. UMBERTO STEFANEL (mandante) – ING. 

CUFFOLO MATTEO (mandante) che ha offerto un ribasso temporale di 31 giorni e un ribasso 

percentuale pari al 6,5%; 

VALUTATO che, dato il ribasso offerto, non si rende necessario verificare l’anomalia dell’offerta 

presentata dal concorrente secondo classificato; 

VISTO l’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che l’assunzione dei provvedimenti di esclusione non è ricompresa tra i compiti 

specificatamente attribuiti a soggetti od organi diversi dal RUP; 

VISTI gli artt. 76, comma 5 let. b), e 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 

DECRETA 

1. Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 

l’esclusione del RTI composto da TECHPROJECT SRL (mandataria)– INGEGNERIA DEL 

TERRITORIO SRL (mandante) – STUDIO ASSOCIATO CDM ENGINEERING (mandante) dalla 

procedura aperta relativa all’affidamento di accordo quadro di servizi di progettazione 

e direzione lavori (lotto 2 – Pordenone); 

2. Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al concorrente, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, let. b) del d.lgs. n. 50/2016; 

3. Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29, comma 

1, del d.lgs. n. 50/2016; 

4. Di scorrere la graduatoria e proporre alla stazione appaltante l’aggiudicazione al 

concorrente secondo classificato. 

 

Il RUP di gara 

Dott. Stefano Borella 


