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Direzione Servizi al Patrimonio

Roma, 09/04/2020

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 09 APRILE 2020

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica,
rilievo geometrico, architettonico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e
progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM su 8
immobili situati a Roma in uso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
CIG: LOTTO 1: 8064778158 – LOTTO 2: 8064809AEA
Seduta pubblica telematica di apertura e valutazione dei soccorsi istruttori ex art.
83, comma 9 del Codice.
VISTI:
- i Verbali di gara n. 1 e n. 2, prot. n. 2020/4665/DSP del 06/03/2020 e prot. n. 2020/70-I/DSP
del 25/03/2020;
- le richieste, prot. n. 2020/5523/DSP del 25/03/2020 e prot. n. 2020/5525/DSP del
25/03/2020, di integrazione della documentazione amministrativa tramite attivazione del
soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del Codice, con le quali è stato assegnato un
termine di 10 giorni dalla data di invio effettuato tramite il portale “acquistinretepa”;
- le disposizioni in materia di lavoro agile, emanate dal Governo tra le misure per il
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte ad assicurare
comunque lo svolgimento, da remoto, delle prestazioni lavorative.
Il giorno 9 aprile 2020 alle ore 10:20, considerata la situazione emergenziale dovuta al COVID-19,
il RUP, ing. Francesca Ridolfi, procede a collegarsi con i componenti del seggio di gara, Grazia
Asciano e Giulia Danna, entrambi funzionari della Stazione Appaltante, utilizzando l’applicazione in
dotazione “Skype for business”, ai fini della verifica della documentazione restituita attraverso la
piattaforma telematica ASP, già acquisita al protocollo della Stazione Appaltante, valutando, previo
invio telematico della documentazione pervenuta agli altri componenti del seggio, la completezza e
la conformità rispetto a quanto richiesto a ciascun operatore economico, con i risultati di seguito
esposti.
Il RUP, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio, dà inizio alle operazioni di gara,
mediante collegamento, tramite le proprie credenziali, alla piattaforma telematica
www.acquistinretepa.it, procedendo all’esame dei chiarimenti trasmessi dai concorrenti ammessi
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Verbale

con riserva nella seduta pubblica del 25 marzo 2020, secondo il posizionamento in graduatoria
risultante dai Verbali di esame delle offerte tecniche ed economiche:

LOTTO

NOME
OPERATORE
ECONOMICO

ESITO

In riscontro alla nota prot. n.
2020/5523/DSP del 25/03/2020, il
concorrente ha presentato nei termini
indicati, con nota acquisita al prot. n.
5778 del 31/03/2020, l’integrazione
richiesta, dall’esame della quale risulta:

INGENIUM SRL
Bagagli
Ingegneria S.R.L.
Musa Progetti

1

2

(BAGAGLI
INGEGNERIA SRL,
FRANCESCO
PACCANICCIO,
DI CIACCIO
DAMIANO,
INGENIUM
S.R.L.*,
STUDIO
GEOLOGICO
PROSPEZIONE
GEOGNOSTICA &
MINERARIA,
FILIPPO IANNÌ,
MUSA PROGETTI
SOC. COOP. DI
INGEGNERIA)

SIDOTI
ENGINEERING
SRL

MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI

Ammesso

Ammesso

2

1) DICH. INTEGRATIVE DEL DGUE:
Il contenuto è conforme a quanto
richiesto. L’o.e. dichiara che presenta
al suo interno un’altra figura parimenti
qualificata in possesso dei requisiti
stabiliti dal disciplinare di gara
indicando, in luogo della figura dell’Ing.
Andrea Bagagli, quale Responsabile
delle verifiche di vulnerabilità sismica e
di sicurezza strutturale nonché delle
attività di analisi, indagini, prove
strutturali e geotecniche, l’Ing. Sandro
Feligioni Direttore Tecnico della
mandante Musa Progetti Soc. Coop. di
ingegneria, laureato in Ingegneria
Civile ed iscritto all’albo professionale
dal 26/10/2005, nonchè abilitato ai
sensi del D.Lgs 81/2008 per lo
svolgimento dei compiti previsti in
materia
di
sicurezza
con
aggiornamento obbligatorio.
In riscontro alla nota prot. n.
2020/5525/DSP del 25/03/2020, il
concorrente ha presentato nei termini
indicati, con nota acquisita al prot. n.
6015 del 06/04/2020, l’integrazione
richiesta, dall’esame della quale risulta
che:
1) DGUE:
Il contenuto è conforme a quanto
richiesto. L’o.e., nella parte II sezione
D), dichiara di volersi avvalere di un
laboratorio
in
possesso
dell’autorizzazione ministeriale di cui
all’art. 59 del DPR 380/2001.

Verbale

Il RUP scioglie positivamente le riserve per i Lotti nn. 1 e 2 sugli operatori economici su indicati e
conferma la graduatoria riportata nei verbali nn. 2 e 3, prot. n. 2020/2040/DSP del 03/02/2020 e
prot. n.2020/2636/DSP dell’11/02/2020, della Commissione giudicatrice.
Alle ore 11.15 vengono concluse le operazioni del Seggio.
Il presente verbale consta di 3 (tre) facciate e verrà pubblicato sul sito internet
www.agenziademanio.it
ed inviato agli operatori economici tramite la piattaforma
“acquistinretepa”.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firmato: Il Rup: Francesca Ridolfi
Firmato: Il componente: Grazia Asciano
Firmato: Il componente: Giulia Danna
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