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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA N. 1 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura relativi alle indagini preliminari (comprese la relazione 

geologica e la verifica preventiva dell’interesse archeologico), 

progettazione definitiva, con riserva di affidamento anche dei servizi di 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per 

l’intervento di  demolizione con ricostruzione della nuova Caserma del 

Comando dei Carabinieri “Parco” di Castelsantangelo sul Nera (MC), via B. 

VITTAZZI n.71 (MC0369). CIG: 8856903392 - CUP: G42J18009420001. 

 
******* 

 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 10.00, in seduta pubblica, per 

l’espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto - svolta mediante la 

piattaforma telematica www.acquistinretepa.it di Consip s.p.a. - è presente il 

Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Spagnoli, nominato con nota n. 

2021/1849/DRM del 11/03/2021. 

Il Responsabile del Procedimento dà inizio alle operazioni di gara, rilevando che le 

stesse avverranno mediante collegamento al portale di cui sopra, utilizzando le 

credenziali del RUP stesso. 

Nella data e nell’ora di avvio della procedura, attraverso l’area Comunicazioni con i 

fornitori, il RUP invia un avviso a tutti i concorrenti ammessi, dando evidenza dell’inizio 

dei lavori. 

Il Rup dà atto che al termine della presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del 

27/09/2021, sono tempestivamente pervenute n. 3 offerte telematiche, trasmesse dai 

concorrenti elencati nella sottostante tabella: 
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Successivamente sono state aperte le buste amministrative e si è proceduto con il 

download dei documenti. 

Alle ore 13:00 vengono interrotte le operazioni di seggio dando atto di rinvio ad una 

successiva seduta pubblica per la prosecuzione dell’operazioni di gara.  

Il Responsabile del Procedimento, rinvia alla seduta del 05/10/2021 l’apertura e l’esame 

della Busta A, informando i partecipanti attraverso l’area Comunicazione con i fornitori.  

Il presente verbale è composto da n. 2 (due) pagine e verrà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Agenzia (www.agenziademanio.it). 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         Il Rup 

        Ing. Paolo Spagnoli 
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