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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 

76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, e dell’art. 36, 

comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’esecuzione delle indagini 

materiche, strutturali e geotecniche relative al complesso monumentale 

dell’Archivio di Stato sito in Roma, Piazzale degli Archivi n. 27. (GARA n. 4/2021) 

CIG 86325551BF – CUP E83F18000020005 
Determina di ammissione ed esclusione. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

visto il d.lgs. n. 50/2016; 

 
vista la determinazione a contrarre del 1 marzo 2021, n. 49, con cui è stato 

autorizzato l’espletamento della procedura negoziata indicata in oggetto, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del 
d.lgs. n. 50/2016; 

 
considerato che in data 2 marzo 2021 sono stati invitati a presentare offerta 

mediante piattaforma ASP (Gara n. 2755489) n. 6 operatori economici, individuati 
sulla base dei criteri indicati nella determina citata; 
 

considerato che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 
12:00 del 10 marzo 2021, è pervenuta per via telematica, nell’apposita sezione 

del Sistema relativa alla procedura, una sola offerta presentata dall’operatore 
economico RTI costituendo tra la SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE SRL 
(mandataria) e LEONARDO SRL (mandante); 

 
considerato che in data 10 marzo 2021 alle ore 15:00, in seduta pubblica sulla 

piattaforma telematica, il seggio di gara ha provveduto all’apertura della busta 
telematica contenente la documentazione amministrativa presentata dal 
partecipante alla procedura e alla verifica della rispondenza di tale documentazione 

alle prescrizioni del disciplinare di gara, che è risultata regolare, come da verbale 
redatto in pari data; 

 
vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori in data 11 marzo 2021; 
 

visti, in particolare, gli artt. 29 comma 1 e 76 comma 2-bis del d.lgs. 50/2016; 
 

DETERMINA 

 

- di ammettere alle successive fasi della procedura il concorrente R.T.I. 
costituendo tra la SO.IN.G. STRUTTURE E AMBIENTE SRL (mandataria) e 

LEONARDO SRL (mandante); 
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- di autorizzare la pubblicazione del provvedimento sul profilo del 
committente, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;  

 
- di autorizzare le comunicazioni di cui all’art. 76 comma 2-bis del d.lgs. 
n. 50/2016, mediante avviso al concorrente tramite l’apposita “Area 

comunicazioni”. 
 

 
Roma, 11 marzo 2021 

    

  Il Direttore centrale 
   f.to dott. Carlo Gasperini 


