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VERBALE DI GARA n. 2 DEL  17 SETTEMBRE 2022 

Verifica documentazione integrativa 

SECONDA SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA 

Oggetto L’affidamento dei Servizi di Architettura e 

Ingegneria, sopra soglia comunitaria, per 

le prestazioni specialistiche relative alla 

progettazione e alla realizzazione del 

tracciato plano-altimetrico e dell’impianto 

di refrigerazione della pista del Cortina 

Sliding Center a Cortina d’Ampezzo (BL). 

CIG 

CUP 

93670649BD 

J43D21005090003 

Importo a base d’asta 2.865.582,00 (al netto di I.V.A. e 

contributo integrativo) 

Scelta del contraente Procedura aperta, sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell’art. 2 del decreto 

legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, e successivamente 

modificato dal decreto legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito, con modificazioni 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 

Modalità Telematica – Piattaforma Sintel di Regione 

Lombardia, alla quale è possibile accedere 

attraverso l’indirizzo internet 

www.ariaspa.it . 

 

               

  

Autorità di certificazione: D-TRUST CA 3-21-1 2021, D-Trust GmbH, 

NTRDE-HRB74346, 

DE, 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

L’anno 2022, il giorno 17 del mese di settembre, ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente in materia alle ore 15:30 dichiara aperta la seduta, che si svolge 

in forma pubblica telematica attraverso il sistema Sintel. 

Il R.U.P. dà subito atto che a mente della costante giurisprudenza amministrativa 

(Consiglio di Stato, sentenza 1 marzo 2021, n. 1700): “la modalità telematica di 

svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma 

informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera 

incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo 

un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, 

della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Siffatta modalità di 

espletamento della procedura di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea 

a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, anche per l'apertura 

delle offerte tecniche (e di quelle offerte economiche), per la maggiore sicurezza quanto 

alla conservazione dell'integrità degli atti che offre” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 

01/03/2021, n.1700; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n.8333; Cons. 

Stato, sez. III, 13 dicembre 2018, n.7039; Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2016, n. 

4990; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. Stato, V, 29 ottobre 2014, 

n. 5377)” (in senso conforme da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, 22 marzo 

2022, sentenza n. 1905); quindi, che con la piattaforma Sintel citata sono gestite le 

fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte 

stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

DATO ATTO che della presente seduta è stata data comunicazione in tempo utile ai 

concorrenti tramite la sezione “comunicazioni” della Piattaforma Sintel; 

RICHIAMATO il verbale della seduta di gara n. del 5 /09/2022; 

PREMESSO E RITENUTO: 

• che ad esito della seduta precedente  del 05/09/2022 veniva ravvisata la 

necessità di attivare il soccorso istruttorio, per chiarimenti ed integrazioni con 

riferimento al contenuto della busta A, documentazione amministrativa, presentata da 

“PLANUNGBURO DEYLE GMBH”, in particolare per l’assenza dei dati relativi all’iscrizione 

all’albo professionale dell’ing. Uwe Deyle; 

• che a tal fine, il concorrente, con comunicazione del 13 settembre 2022, acquisita 

al prot. n. 700 del 15/09/2022 di Simico, ha chiarito che “Nel D.G.U.E. non sono stati 

indicati i dati relativi all’iscrizione all’albo professionale dello scrivente in quanto in 

Germania non esiste l’Ordine degli Ingegneri e l’abilitazione alla professione è data dal 

diploma di laurea che si allega. In merito ai requisiti di idoneità di cui al D.M. 

02.12.2016, n.263, il disciplinare di gara al punto 6 lett. b) recita: “Il concorrente non 

stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
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legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito”. Il suddetto art. 83 rimanda all’Allegato XVI per 

l’elenco dei registri professionali e commerciali per ciascuno Stato membro. Nel caso 

della Germania sono citati: «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di 

servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der 

Berufskammern der Länder». Si allega il certificato di iscrizione del sottoscritto al 

Vereinsregister. Ad ulteriore riprova della capacità professionale connessa al servizio in 

oggetto, si allega altresì la nomina dello scrivente a Vicepresidente dell’Istituto Tedesco 

di Legislazione per l’Ingegneria relativo alla DIN 1843 “Norme per le piste ghiacciate”. 

Infine per quanto riguarda la validità della firma digitale, si ribadisce che la verifica 

risulta soddisfatta abilitando i certificati relativi ai fornitori tedeschi. Ad esempio con il 

programma Dike di InfoCert, (riconosciuto dall’AGID conforme alla Deliberazione CNIPA 

21.05.2009, n.45), è sufficiente nelle Planungsbüro Deyle GmbH, Krötenweg 13, 70499 

Stuttgart, +49(0)711.9866-00 impostazioni aggiungere “Germania” all’elenco delle 

Firme Europee per le quali è attiva la verifica della firma digitale)”. 

Alla luce di quanto esposto, ad esito dell’esame della documentazione agli atti e 

dell’istruttoria svolta, il RUP conclude che il concorrente ha dimostrato il possesso di 

titoli equipollenti a quelli individuati dalla normativa speciale della procedura, 

corroborata, in via sistematica, da un lato dalla normativa interna per l’esercizio della 

professione regolamentata di ingegnere e dall’altro dalla direttiva 89/48/CE per 

l’esercizio delle professioni regolamentate nell’Unione Europea, ritenendo pertanto la 

criticità, ravvisata nella seduta precedente, superata. 

• Che ad esito della seduta precedente con riferimento al concorrente RTI 

costituendo: ITS SRL  - ENERGYTECH INGEGNERI S.r.l. - INGENIEURGEMEINSCHAFT 

PARDERLLER S.r.l. - IBG + PARTNER - BASLER & HOFMANN (Raggruppamento 

temporaneo di imprese),  si era evidenziato che non era emerso in modo chiaro quali 

fossero tra quelli indicati i servizi “di punta” espletati, con buon esito, negli ultimi dieci 

anni con riferimento alla categoria IA 02 come previsto dall’art. 6.2 del Disciplinare di 

gara; 

- a tal fine, con comunicazione del 8 settembre 2022, acquisita al prot. n. 

655 del 8/09/2022 di Simico, il concorrente ha fornito la richiesta indicazione dei 

servizi di punta. 

Il RUP ritiene i chiarimenti esaustivi; ad integrazione di quanto verbalizzato nella seduta 

precedente con riferimento al raggruppamento di dà atto che il mandatario ITS Srl si 

avvale dello Studio Nicolich Design Studio Srl per i requisiti tecnico professionali 

relativamente alla categoria E.13. 
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Pertanto, entrambi i concorrenti sono ammessi alla successiva fase del procedimento, 

di apertura e scrutinio delle offerte tecniche ed economiche, a cura della Commissione 

giudicatrice che verrà appositamente nominata. 

Alle ore 16.05 il R.U.P. chiude la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

      Arch. Fabio Massimo Saldini                                                     
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