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PROT. 2021/8183/DRM 

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA N. 3 

 

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 Ussita (MC), via G. Rosi n.16 
(MC0366). CIG:883431535D - CUP: G52J18006580001. 

 

VISTI: 

- i verbali di gara n. 1 e 2 di cui ai rispettivi prot. n. 2021/7606/DRM del 14/09/2021 

e n. 2021/7867/DRM del 24/09/2021; 

- le richieste prot. n. 2021/7979/DRM del 29/09/2021, e prot. n. 2020/7980/DRM 

del 29/09/2021 e prot. n. 2021/7981/DRM del 29/09/2021 di integrazione della 

documentazione amministrativa tramite attivazione del soccorso istruttorio, ex art. 

83, comma 9 del Codice, con le quali è stato assegnato il termine del 06 ottobre 

2021 ore 12.00 per l’inoltro delle integrazioni, sempre tramite il portale 

“acquistinretepa”; 

- le risposte alle sopra citate richieste di integrazioni sono prevenute entro i termini 

prestabiliti tramite portale “acquistinretepa”; 

si rileva quanto segue. 

L’anno 2021, il giorno 07 del mese di ottobre, alle ore 8.30, presso la sede dell’Agenzia 

del Demanio Direzione Regionale Marche, ad Ancona in Via Fermo n. 1,  in seduta 

pubblica, per l’espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto - 

svolta mediante la piattaforma telematica www.acquistiinretepa.it di Consip s.p.a. - è 

presente il Responsabile del Procedimento ing. Elisa Rossini, nominato con nota n. 

2021/1846/DRM del 11/03/2021 per esaminare la documentazione amministrativa dei 

partecipanti alla gara.  

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. 
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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. 

CONCORRENTE #1 - RT COSTITUENDO LFARCHITETTURA (MANDATARIA), 

Arch. LUIGI FIORAMANTI, TECSE ENGINEERING – Studio associato, Ing. 

ANTONINO DI MAIO, Ing. ARTEMIO PAOLO BELLI, Ing. ELISABETTA SPINOZZI, 

Ing. SILVIA CAPALDI, Geol. SARA ABETI, Archeologo ELISA LASCHI, Arch. 

FRANCESCO FIORAMANTI (MANDANTI) 

Il concorrente ha presentato la documentazione come da richiesta e pertanto il RUP, 

esaminata la documentazione pervenuta e riscontrata la regolarità e completezza della 

stessa, dichiara ammesso il suddetto concorrente. 

CONCORRENTE #2 – SIDOTI ENGINEERING S.R.L 

Il RUP dichiara ammesso il suddetto concorrente alla successiva fase della procedura. 

CONCORRENTE #3 - RT COSTITUENDO SINERGO S.p.a. (MANDATARIA), 

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ANGELETTI ANTOLINI, Ing. ALESSIO 

TRAPE’, Arch. ELISA SIROMBO, Ing. VINCENZO BACCAN, GEA S.r.l. RICERCA E 

DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA (MANDANTI) 

Il concorrente ha presentato la documentazione come da richiesta e pertanto il RUP, 

esaminata la documentazione pervenuta e riscontrata la regolarità e completezza della 

stessa, dichiara ammesso il suddetto concorrente. 

CONCORRENTE #4 - RT COSTITUENDO ABACUS S.r.l. (MANDATARIA), SINTEL 

ENGINEERING S.r.l., S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI, ARCHEOTECH 

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA, DEMOGO STUDIO DI ARCHITETTURA 

DI GOBBO, MOTTOLA E DE MARCHI, ARCH. MAURIZIO SABATINO PIROCCHI 

(MANDANTI) 

Il concorrente ha presentato la documentazione come da richiesta e pertanto il RUP, 

esaminata la documentazione pervenuta e riscontrata la regolarità e completezza della 

stessa, dichiara ammesso il suddetto concorrente. 

Alle ore 9.30 il RUP conclude le operazioni relative all’apertura e valutazione della 

documentazione integrativa di cui ai soccorsi istruttori anzidetti, procedendo con la 

chiusura del presente verbale e alle comunicazioni degli esiti della presente seduta agli 

operatori economici tramite Sistema. 
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Il presente verbale è composto da n. 3 (tre) pagine e verrà pubblicato sul sito 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                                                               Il Rup 

                                                              Ing. Elisa Rossini 

 ROSSINI ELISA
2021.10.07 09:14:26

CN=ROSSINI ELISA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


