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VERBALE di COMMISSIONE GIUDICATRICE 

N. 01 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI 
FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, 
NONCHE’ DEI MODELLI DIGITALI IN MODALITA’ BIM DA EFFETTUARSI SU N. 22 
IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLO STATO SITI NELLA REGIONE SICILIA, 
NELL’AMBITO DELLE INDAGINI DI VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI SPAZI IN USO 
ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVVIATE DALL’AGENZIA DEL DEMANIO - 
DIREZIONE REGIONALE SICILIA.  

CUP: G69C18000100001 
CIG: 82345261D3 

 

Seduta pubblica telematica di apertura delle buste tecniche 

 

L’anno 2020, il giorno 25 (venticinque) del mese di Giugno , alle ore 10:15, si è riunita in 
seduta pubblica telematica, per l’espletamento delle operazioni di gara di cui all’oggetto, la 
Commissione Giudicatrice, nominata con Determina n. 2020/770/Atti del 22/06/2020 del 
Direttore della Direzione Regionale Sicilia – Agenzia del Demanio, utilizzando strumenti di 
comunicazione audio-visiva a distanza (Skype for Business), anche in adempimento  al 
D.P.C.M del 11 Marzo 2020, composta come segue: 

• Ing. Fabrizio Buscemi   Presidente 

• Arch. Maximilian Munda  Componente  

• Arch. Nicola Todaro   Componente  

La Commissione è coadiuvata dall’avv. Lucia Scala, in servizio presso l’Ufficio del 
Direttore della Direzione Regionale Sicilia, in funzione di segretario verbalizzante, 
nominato con la medesima nota prot. n. 2020/770/Atti del 22 Giugno 2020.
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Viene dato atto che, come previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 19, “alla seduta 
pubblica si potrà assistere unicamente collegandosi da remoto al Sistema - piattaforma 
telematica Consip httpswww.acquistinretepa.it, tramite propria infrastruttura informatica”. 

I membri della Commissione danno atto, con apposita dichiarazione agli atti della Stazione 
appaltante, che non sussistono cause ostative alla partecipazione alla medesima. 

Il Presidente premette che:  

� preso atto della regolarità della costituzione della Commissione giudicatrice come 
sopra nominata, alle ore 10:00 dà inizio alle operazioni di gara, che vengono gestite 
attraverso la piattaforma telematica www.acquistinretepa.it comunicando che la 
Stazione Appaltante, come disposto al paragrafo 22 del Disciplinare di gara, avendo 
riscontrato la a partecipazione di un numero di offerte pari a 10 (dieci), si avvale della 
facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 14 Giugno 
2019 e art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che consente di esaminare le offerte 
prima dell’idoneità dei concorrenti. 

� procede quindi con l’accesso alla piattaforma telematica https://www.acquistinretepa.it, 
e attraverso l’area “Comunicazioni” invia a tutti i concorrenti l’avviso di inizio dei lavori 
della Commissione. 

La Commissione dà atto che entro il termine ultimo indicato nel Bando di Gara per la 
ricezione delle offerte, successivamente prorogato mediante avviso pubblicato sul sito 
internet dell’Agenzia del Demanio, nonché sul portale Mepa - (ore 12:00 del 22 Giugno 
2020), sono pervenute telematicamente, tramite il Portale - Acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione – MePa – complessivamente n. 10 (dieci) offerte così come di seguito 
riportato e visualizzato nell’ambito della piattaforma telematica: 

 

Prog. 
n. 

Denominazione Concorrente 
Forma di 

Partecipazione 
Data e ora 

presentazione 

1 ICMQ S.P.A. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

16/04/2020 15:13 

2 
ARCHLIVING SRL (ARCHLIVING 
SRL*, ASTRA ENGINEERING SRL)  

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, 
comma 8) 

21/04/2020 09:21 

3 

PRO ITER PROGETTO 
INFRASTRUTTURE TERRITORIO 
S.R.L. (PROGETTO COSTRUZIONE 
QUALITÀ PCQ SRL, PRO ITER 
PROGETTO INFRASTRUTTURE 
TERRITORIO S.R.L.*) 

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, 
comma 8) 

16/06/2020 09:30 

4 
APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L. 
(EUROS S.R.L., APAVE 
CERTIFICATION ITALIA S.R.L.*) 

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, 
comma 8) 

17/06/2020 12:30 

5 
NO GAP CONTROLS (INARCHECK 
SPA, NO GAP CONTROLS*) 

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, 
comma 8) 

18/06/2020 17:19 

6 CONTECO CHECK SRL  
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 

18/06/2020 17:35 
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2, lett. a) 

7 BUREAU VERITAS ITALIA SPA  

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a)  

19/06/2020 08:57 

8 RINA CHECK S.R.L.  

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a)  

22/06/2020 10:10 

9 
ASACERT S.R.L. (ASACERT S.R.L.*, 
CASCONE ENGINEERING SRL)  

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, 
comma 8)  

22/06/2020 10:19 

10 
SICON S.R.L. (TEAM ENGINEERING 
S.R.L., SICON S.R.L.*)  

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, art. 48, 
comma 8) 

22/06/2020 11:45 

 

La Commissione accede alla piattaforma telematica www.acquistinretepa e procede 
all’apertura delle buste amministrative di ciascun concorrente secondo l’ordine riportato 
nella tabella di cui sopra, al mero fine di accedere alla valutazione delle relative offerte 
tecniche. 

In particolare in corrispondenza della busta amministrativa di ogni operatore economico, il 
Presidente seleziona lo stato “da valutare” e, in corrispondenza ad ogni documento 
presentato, lo stato “non valutato”, così come previsto al par. 22 del disciplinare di Gara. 

A questo punto il sistema consente di procedere all’apertura delle buste tecniche e, 
pertanto, alle ore 10:30, la Commissione procede al download della sopracitata 
documentazione del Lotto Unico. Nello stato delle valutazioni viene confermata la voce “da 
esaminare” giacché la Commissione procederà in seduta riservata all’esame delle offerte 
tecniche. 

La Commissione dà atto che non potendo prendere visione dei documenti della “Busta 
Amministrativa”, contenente i nominativi dei rappresentanti legali dei singoli operatori 
economici, non è possibile verificare la corrispondenza tra i firmatari dei documenti tecnici 
e i nominativi sopra indicati, ma solo la conformità della firma digitale apposta. Tale 
verifica di corrispondenza delle firme sarà demandata al RUP unitamente all’esame dei 
documenti che compongono la “Busta Amministrativa”. 

La Commissione procederà all’esame delle n. 10 (dieci) offerte tecniche pervenute e 
ammesse, in successive sedute riservate. 

Gli Operatori Economici, interessati saranno resi edotti della data della nuova seduta 
pubblica telematica mediante la relativa pubblicazione, sul sito istituzionale della Agenzia 
del Demanio, alla pagina dedicata alla procedura in trattazione. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che si compone di 4 facciate, che verrà 
pubblicato sul sito istituzionale www.agenziademanio.it, nella sezione “Gare ed aste”, oltre 
che sul portale MePA alla sezione della procedura di che trattasi. 

Alle ore 12:35 il Presidente dichiara chiusa la seduta, che viene aggiornata a data da 
destinarsi per il prosieguo dei lavori. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente: Ing. Fabrizio Buscemi 

(f.to digitalmente) 

Componente: Arch. Maximilian Munda 

(f.to digitalmente) 

Componente: Arch. Nicola Todaro 

(f.to digitalmente) 

Il Segretario Verbalizzante 

Avv. Lucia Scala (f.to digitalmente) 

 
Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato 

digitalmente e' conservato presso l'amministrazione in conformita' all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.  


