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AGENZIA DEL DEMANIO

VERBALE DI GARA (N. 5)
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

Massa in piazza Garibaldi n. 4, di proprietà della BANCA D'ITALIA" CUP: G66G20000790001
- CIG: 877983550B

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di ottobre (05/10/2021) alle ore 14:18 si è riunito,
in collegamento videotelefonico tramite l'applicativo aziendale Teams, in seduta pubblica
telematica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, svolta
mediante la piattaforma telematica acquistinretepa di Consip S.p.A., il Seggio di gara nominato con
nota prot. n. 2021/1592/RI del 21/07/2021 della Dirczione Regionale Toscana Umbria dell'Agenzia
del Demanio, incaricato di esaminare la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara,
composto come segue:
Ing. Paolo Degl'lnnocenti - Presidente del Seggio;
Ing. Paolo Franco Biancamano - Componente supplente;
Dott.ssa Mariassunta Di Sarli - Componente.

Nella data e nell'ora di avvio della procedura, attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori, il
Seggio invia un avviso a tutti i concorrenti, dando evidenza dell'inizio dei lavori.
Il Seggio procede all'esame dei chiarimenti trasmessi entro il termine indicato nelle richieste ex art.
83 c. 9 del d.lgs n. 50/2016 dai concorrenti ammessi con riserva nelle sedute pubbliche del
27/07/2021 e 02/08/2021 secondo l'iniziale ordine di esame della documentazione amministrativa:

DENOMINAZIONE ESITO

R.T.P. costituendo PROGETTO PSC SRL (mandataria: PROGETTO
3 l PSC SRL e mandanti: STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - | AMMESSO
SPI SRL, LA SIA S.P.A.)
NOTE/MOTIVAZIONI
In riscontro alla nota prot. n.2021/12537 del 28/07/2021 il concorrente ha presentato, nei termini
indicati, le integrazioni richieste.

L'operatore ha, infatti, fornito l'allegato VI "Tabella requisiti economici e tecnici' nel quale, con
riferimento alla mandante SPI, risultano integrate le dichiarazioni in merito al possesso dei
requisiti di cui al paragrafo 7.3.e) del Disciplinare relativamente al parametro dei corrispettivi
minimi dei servizi di ingegneria e architettura per la Cat. ID E.21.
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Verbale

La documentazione trasmessa è conforme a quanto richiesto dalla Stazione appaltante.
concorrente viene, quindi, ammesso alle successive fasi di gara.
Il Seggio procede all'esame dei chiarimenti trasmessi entro il termine indicato nelle richieste ex art.
83 c. 9 del d.lgs n. 50/2016 dal concorrente (n. 4) R.T.P. costituendo MASGAR ammesso con
riserva nella seduta pubblica del 02/08/2021:

[NSEl DENOMINAZIONE ESITO
R.T.P. costituendo MASGAR (mandataria: SB+ SRL e mandanti:
4 l CRIT srl, Arch. Francesco Garzella, SINERVAL srl, Arch. Angela | AIV1MESSO
Zattera, Geom. Paolo Machetti)
NOTE/MOTIVAZIONI

In riscontro alla nota prot. n.2021/14246 del 08/09/2021 il concorrente ha presentato, nei termini
indicati, le integrazioni richieste.
L'operatore ha, quindi, fornito:

1) il DGUE dell'Arch. Garzella nel quale, alla parte III sez. D punto 4, è stato indicato
il motivo per il quale non è tenuto al rispetto della disciplina della legge 68/1999;
2) il DGUE del Geom. Machetti nel quale, alla parte III sez. D punto 4, è stato indicato
il motivo per il quale non è tenuto al rispetto della disciplina della legge 68/1999;
3) i DGUE dei mandanti Zattera e Machetti nei quali, alla parte II sez. A, è stato
opzionato "si" in corrispondenza della dichiarazione circa l'appartenenza alla
categoria delle "micro, piccole e medie imprese" unitamente a due dichiarazioni in
cui entrambi i mandanti confermano di appartenere alla suddetta categoria e di aver
erroneamente reso la precedente dichiarazione difforme;
4) una dichiarazione con la quale il mandante Geom. Paolo Machetti, in merito al
proprio ruolo all'interno del Raggruppamento, conferma la dichiarazione resa nella
Domanda di partecipazione circa l'intenzione di occuparsi di "Progettazione
architettonica + Rilievo; Processo BIM" e di aver reso la contrastante dichiarazione
nel DGUE per errore;

5) la Domanda di partecipazione del RTP completa della dichiarazione di possesso:
per l'Ing. Marco Frittelli dell'abilitazione richiesta quale "Professionista responsabile
della progettazione antincendio" e per l'ing. Andrea Presciani della Certificazione
EGE settore civile (Esperto in gestione dell'energia).

La documentazione trasmessa è conforme a quanto richiesto dalla Stazione appaltante. Il
concorrente viene, quindi, ammesso alle successive fasi di gara.
Il Presidente alle 16:11 dichiara chiusa la seduta pubblica e concluse le operazioni del Seggio di
Gara.

La Commissione Giudicatrice si riunirà in data da definire, che sarà successivamente comunicata

attraverso l'area Comunicazioni con i fornitori nella piattaforma telematica acquistinretepa di

Consip

S.p.A.
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Verbale

Il presente verbale si compone di 3 (tré) pagine.

Ing. Paolo Degl'lnnocenti - Presidente del Seggio;

Ing. Paolo Franco Biancamano - Componente supplente;
Dott.ssa Mariassunta Di Sarli - Componente. ^U^i>Q<~:
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