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VERBALE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

N. 4 
 
 
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.  
 

 
Seduta pubblica telematica rimodulazione della graduatoria provvisoria. 

  

Il giorno 28 ottobre 2021 alle ore 10:00, si è riunita in seduta pubblica, 
attraverso l’ausilio dell’infrastruttura informatica a sua disposizione, la Commissione 
giudicatrice nominata dal Direttore della Direzione Regionale Lazio con nota prot. n. 
8548 del 16 luglio 2021 composta da: 

 
- Presidente: Ing. Carmelo Marullo, in servizio presso la Direzione Servizi al 

Patrimonio - U.O. Piani Manutentivi e Perfomance Immobili;  
- Componente: Ing. Rosario Camaldo, in servizio presso l’U.O. Servizi Tecnici della 

Direzione Regionale Lazio; 
- Componente: Arch. Massimo Carfora Lettieri, in servizio presso l’U.O. Servizi 

Tecnici della Direzione Regionale Lazio; 
- Segretario verbalizzante: Geom. Antonio Cafolla, in servizio presso l’U.O. Servizi 

Tecnici della Direzione Regionale Lazio; 
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 Il Presidente, presso atto della regolarità della Commissione giudicatrice, come 
sopra nominata, alle ore 10:26 ha provveduto ad inviare a tutti i partecipanti  la 
comunicazione dell’inizio delle operazioni per la rimodulazione della graduatoria 
provvisoria per effetto dell’esclusione dell’operatore economico primo classificato, per 
il tramite della piattaforma telematica “https://acquistinretepa.it”.  

 Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, in ragione del numero 
dell’offerte pervenute, la Stazione Appaltante si è avvalsa della facoltà di cui al 
combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 14 giugno del 2019 e art. 133, 
comma 8 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e prevista nel par. 22 del Disciplinare di 
gara, che ha consentito di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della 
verifica di idoneità dei concorrenti, procedendo successivamente all’esame della 
documentazione amministrativa del primo classificato e del restante dei concorrenti 
ammessi seguendo l’ordine della graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice.  

 

 Con il verbale n. 3 prot. n. 0010305 del 02/09/2021, la Commissione 
giudicatrice, ha stilato in relazione al lotto n. 3 la classifica provvisoria di cui si riporta 
la tabella di sintesi: 
 
Lotto 3: 
 

CONCORRENTE 

Punteggio 
qualitativo 

Punteggio 
offerta 

economica 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

ANOMALIA / NON 
ANOMALIA 

GRADUATORIA 

A+B 

EXUP S.R.L. 61,69 10,00 71,69 non anomala 1 

REACT 57,69 4,90 62,59 non anomala 3 

RTI SIDOTI 61,32 9,66 70,98 non anomala 2 

 

 Con provvedimento prot. n. 0012756 del 20/10/2021 questa Stazione 
Appaltante, ha disposto l’esclusione dalla gara il Costituendo RTP EXUP S.R.L. 
(EXUP S.R.L. (mandante), ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'EDILIZIA S.P.A. 
(mandante), ARCHEOLOGO FEDERICA GALIFFA, STUDIO PROFESSIONALE 
ASSOCIATO PROGEST (mandante), GE.AR. S.A.S. DI ARCANGELI GIORGIO 
(mandante), demandando alla Commissione di gara la rideterminazione della 
classifica come previsto dal par. 22 del disciplinare di gara. 

 Pertanto, per quanto succitato, il Presidente condivide lo schermo, attraverso 
l’utilizzo dell’applicazione aziendale “Microsoft teams” con gli altri componenti della 
Commissione, dando avvio alle operazioni di gara e procedendo con la rimodulazione 
della graduatoria provvisoria.  

 Essendo non praticabile l’operazione di esclusione a sistema avendo adottato 
la procedura di inversione della gara, si è provveduto a rideterminare i punteggi sul file 
excel di supporto alla Commissione. A tal proposito si rimettono gli atti al RUP per gli 
adempimenti connessi all’aggiornamento della graduatoria a Sistema e nel contempo 
la Commissione tecnica da atto che il miglior punteggio è quello della RTI SIDOTI pari 
a 71,32. Procedendo alla rideterminazione della classifica, fermi restando i coefficienti 
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già attribuiti alle singole offerte, ricalcolando il totale dei punteggi dati, al netto dei punti 
assegnati ai concorrenti esclusi, non potendo ritenersi la graduatoria cristallizzata sino 
al termine della “fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte”, così 
come previsto dall’art. 95, c. 15, D.Lgs. n. 50/2016. 

 Si riporta di seguito in tabella, la sintesi delle operazioni effettuate: 

Lotto 3: 

 

CONCORRENTE 

Punteggio 
qualitativo 

Punteggio 
offerta 

economica 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

ANOMALIA / NON 
ANOMALIA 

GRADUATORIA 

A+B 

RTI SIDOTI 61,32 10,00 71,32 non anomala 1 

REACT 57,69 5,67 63,36 non anomala 2 

 
Il Presidente comunica alla Commissione, che alle ore 10:35, terminano le 

operazioni a Sistema. 
 

 Stante quanto sopra, la Commissione rimette gli atti al RUP per gli adempimenti 
di competenza. 
 
 Alle ore 10:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 
 
 Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che si compone di n. 3 (tre) 
facciate e verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del Demanio. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente della Commissione di gara _________________________ 
 
 
 
Il Componente del Commissione di gara ________________________ 
 
 
 
Il Componente del Commissione di gara_________________________ 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante ___________________________________ 
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