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Trasmessa per posta elettronica 

Non segue originale 

 

All’Ing. Gerardo Spina 

All’Arch. Laura Valentini 

Alla Dott.ssa Serena Briganti 

 

 

Roma, 08/09/2021 

 

 

 

 

  
 

Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, 
diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed 
impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità 
tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di 
proprietà dello Stato situati nella Regione Lazio (esclusa Roma 
Capitale). CUP: E52C20000510001- CIG LOTTO 1: 8796055E33 - CIG 
LOTTO 2: 87960802D8 - CIG LOTTO 3: 87961035D2.  

 Nomina Seggio di gara per la disamina della documentazione 
amministrativa. 

 

In relazione alla procedura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (D.Lgs. 50/2016), 

Premesso che 

• con Bando di gara trasmesso in G.U.U.E. in data 15/06/2021 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 70 del 
21/06/2021 e su due quotidiani nazionali e due locali individuati in ragione del luogo 
di esecuzione del contratto, è stata indetta la procedura aperta in oggetto, con 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 15/07/2021 ore 
12:00; 
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 • trattasi di procedura di gara da svolgersi in modalità telematica 
mediante Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) 
(Piattaforma “Acquistinretepa”); 

 • il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gerardo Spina, giusta 
nomina prot. n. 6954 del 08/06/2021; 

• nel paragrafo 22 del Disciplinare di gara è stato previsto che “qualora il 
numero dei concorrenti sia pari o superiore a 5 anche soltanto in un lotto la Stazione 
Appaltante si avvarrà per tutti i lotti della facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 
1 comma 3 della L. n. 55 del 14/06/2019 e art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti”; 

• come rilevato dal RUP con nota prot. n. 8518 del 15/07/2021, si sono 
verificate le condizioni di cui al par. 22 del Disciplinare sopra richiamato, pertanto, la 
Stazione Appaltante si è avvalsa del modulo procedimentale dettagliato in detto 
paragrafo “Inversione della valutazione delle offerte”; 

• con atto prot. n. 8548 del 16/07/2021, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 
50/2016, è stata pertanto nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti;  

• la Commissione giudicatrice ha terminato le operazioni di valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche dei concorrenti stilando la graduatoria di cui al 
verbale prot. 10305 del 2/09/2021;  

• essendosi verificata la condizione per l’inversione della valutazione delle 
offerte, in conformità con quanto previsto al paragrafo 22 del Disciplinare, redatta la 
graduatoria provvisoria da parte della Commissione, “il Seggio di gara procederà 
all’esame della documentazione amministrativa del primo classificato e del restante 
10% dei concorrenti ammessi, procedendo secondo l’ordine degli stessi in 
graduatoria”; 

A tal uopo, sono nominati componenti del Seggio di gara i seguenti soggetti, con le 
funzioni di seguito riportate: 

- Presidente: Ing. Gerardo Spina, Responsabile dell’U.O. Servizi Tecnici 
della Direzione Regionale Lazio;  

- Componente: Arch. Laura Valentini, in servizio presso l’U.O. Servizi 
Tecnici della Direzione Regionale Lazio; 

- Componente: dott.ssa Serena Briganti, in servizio presso l’U.O. Ufficio del 
Direttore della Direzione Regionale Lazio. 

Cordiali saluti  

 
Il Direttore Regionale 
Giuseppe Pisciotta 
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