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VERBALE 1
COIVIIVIISSIONE GIUDICATRICE
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di rilievo,
indagini preliminari, verifica sismica, progettazione di fattibilità tecnico economica e diagnosi
energetica per l'intervento di "Completa rifunzionalizzazione dell'immobile sito in IVIassa in

piazza Garibaldi n. 4, di proprietà della BANCA D'ITALIA" CUP: G66G20000790001 - CIG:
877983550B
Seduta di gara 14/10/2021 - Apertura buste virtuali "B" - Offerta tecnica
L'anno 2021 il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 09:45, in collegamento videotelefonico tramite
la piattaforma Microsoft Teams, si è riunita, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni
relative alla gara indicata in oggetto, svolta mediante la piattaforma telematica acquistinretepa.it di
Consip S.p.A., la Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore Regionale della Direzione

Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 2021/1999/RI del
08/10/2021, composta come segue:
Ing. Paolo Degl'lnnocenti: Presidente;
Ing. Claudio Brunori: Componente;
Ing. Paolo Franco Biancamano: Componente.
l mèmbri della Commissione danno atto con apposita dichiarazione agli atti della Stazione Appaltante
che non sussistono cause ostative alla partecipazione alla Commissione.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione come sopra nominata, da inizio
alle operazioni di gara rilevando che le stesse avverranno mediante collegamento al portale di cui
sopra, utilizzando le credenziali di accesso del Presidente stesso.

Nella data e nell'ora di avvio della procedura, attraverso l'area "Comunicazioni" con i fornitori, la
Commissione invia un avviso a tutti i concorrenti, dando evidenza dell'inizio dei lavori.

La Commissione prende atto della chiusura dell'attività del seggio di gara come da verbale n. 5 del
06/05/2021 e dell'elenco degli operatori ammessi a seguito della verifica della documentazione
amministrativa, come da provvedimento del 08/10/2021 prot. 2021/1998/RI relativo all'elenco degli
operatori ammessi ed esclusi e procede, quindi, nell'ambito della RDO mediante il portale, al
download della documentazione tecnica presente (contenuto della c.d. busta virtuale B "Offerta
tecnica" pervenuta da parte degli operatori ammessi).
La Commissione procede quindi ad effettuare le necessaria verifiche circa la presenza
completezza della documentazione che costituisce l'offerta tecnica.
L'esito delle verifiche effettuate dalla Commissione è riportato nel seguente prospetto:
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CONTROLLO FORMALE BUSTA B
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R.T.P. costituendo PROGETTO
PSC SRL (mandataria: Il controllo delle firme risulta regolare. Risultano presenti e conformi
PROGETTO PSC SRL e le schede di cui al criterio A del Disciplinare di Gara. Risultano
mandanti: STUDIO presenti e conformi la "Relazione tecnico metodologica" e "Offerta di Ammesso
gestione informativa" di cui al criterio B del Disciplinare di Gara.
PROGETTAZIONI
Risultano presenti e conformi le schede di cui al criterio E del
D'INGEGNERIA - SPI SRL, LA Disciplinare di Gara.

4

R.T.P. costituendo MASGAR
(mandataria: SB+ SRL e controllo delle firme risulta regolare. Risultano presenti e conformi
mandanti: CRIT srl, Arch. le schede di cui al criterio A del Disciplinare di Gara. Risultano
Francesco Garzella, presenti e conformi la "Relazione tecnico metodologica" e "Offerta di Ammesso
gestione informativa" di cui al criterio B del Disciplinare di Gara.
SINERVAL srl, Arch. Angela Risultano presenti e conformi le schede di cui al criterio E del
Zattera, Geom. Paolo Disciplinare di Gara.
Machetti)

SIAS.P.A.)

Al termine delle attività di verifica formale dei documenti contenuti nella busta "B", il Presidente

comunica che la Commissione procederà in una o più sedute riservate all'esame e valutazione dei
contenuti delle offerte tecniche, e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le
formule indicate nel Disciplinare di Gara; successivamente in seduta pubblica saranno resi noti i
punteggi attribuiti alle offerte tecniche e si procederà all'apertura della Busta virtuale C "offerta
economica".

La data della prossima seduta pubblica verrà comunicata mediante notizia ai concorrenti attraverso
l'area Comunicazioni con i fornitori del portale.
Alle ore 10:44 il presidente dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di 2 pagine.
Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente

Ing. Paolo Degl'lnnocenti
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Il componente
Ing. Claudio Brunori

Il componente
Ing. Paolo Franco Biancamano
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