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Direzione Regionale Toscana Umbria
Sede di Firenze

Firenze, 26/02/2020
Prot.n.2020/N.336/RI

Oggetto: Nomina componenti supplenti del Seggio di gara - Procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza da eseguirsi con metodologia Bim e in conformità al
decreto 11.10.2017 "Criteri ambientali minimi" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del nflare, finalizzati alla realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione
uffici presso il compendio demaniale denominato "Dogana di Pisa" (scheda PIBP030)
situato nel Comune di Pisa - CUP G56E19000130001 - CIG 8138373DD8
In relazione alla procedura di gara in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa,

PREMESSO CHE
con Bando pubblicato sulla CURI - V° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 147 del
16/12/2019 è stata indetta la procedura aperta in oggetto;

il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Emiliano Pierini, giusta nomina con la

nota prot. n. 2019/2730/RI del 10/12/2019;
la documentazione di gara è stata pubblicata sulla piattaforma telematica "Acquistinretepa"
oltreché sul sito istituzionale www.agenziademanio.it;
con provvedimento prot. n. 2020/197 del 05/2/2020, scaduto il termine di presentazione
delle offerte del 04/02/2020 ore 12:00, è stata disposta la nomina del Seggio con le funzioni
di seguito riportate:

Arch. Emiliano Pierini - Presidente del Seggio;
Dott.ssa Mariassunta Di Sarti - Componente;
Ing. Simone Costa - Componente.

TENUTO CONTO
delle regole di trasparenza e competenza diramate con note prot. n. 2019/10918/DSP del
17/6/2019 e prot. n. 2016/11866/DSP del 5/9/2016, ulteriormente confermate nelle Linee
Guida Selezione del Contraente, in virtù delle quali in caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame della documentazione amministrativa
può essere demandato ad un seggio di gara, composto da tré componenti, selezionati tra il
personale in servizio presso l'Agenzia;
dell'esigenza di garantire che il suddetto seggio possa svolgere le operazioni di
competenza con continuità e tempestività, senza che il suo agire possa essere in alcun
modo ritardato dall'eventuale impedimento di taluno dei suoi componenti;
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di quanto previsto nella documentazione di gara e, in particolare, dall'art. 21 del
Disciplinare;

DISPONE
la nomina dell'ing. Alessio Casci, dipendente di ruolo dell'Agenzia del Demanio, quale
Presidente supplente e dell'ing. Giuseppina Caputo, dipendente di ruolo dell'Agenzia del
Demanio, quale componente supplente del Seggio già nominato con provvedimento prot.
2020/197 del 05/2/2020, le cui funzioni vengono integralmente confermate.

Il Direttojge Ragionale
Stef^/ìo lombardi
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