
 
 
 
 
 

 
        Direzione Regionale Lazio 

 

Via Piacenza, 3 – 00184 Roma – Tel. 06/480241 – Faxmail 06/50516076 
e-mail: dre.lazio@agenziademanio.it 
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Trasmessa per posta elettronica 

Non segue originale 

 

Al Dott. Antonio Mennella 

All’Ing. Gerardo Spina 

Alla Dott.ssa Eugenia Perrone 

Alla Dott.ssa Serena Briganti 

 

 

Roma, 30/06/2020 

 

 

 

 

  
 

Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, 
rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da 
restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-
economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà 
dello Stato ubicati nella Regione Lazio (esclusa Roma Capitale) CUP: 
G34C20000190001; CIG LOTTO 1: 83070824ED; CIG LOTTO 2: 
8307132E2D. Nomina Seggio di gara per la disamina della 
documentazione amministrativa. 

 

In relazione alla procedura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (D.Lgs. 50/2016), 

Premesso che 

• con Bando di gara trasmesso in G.U.U.E. in data 21 maggio 2020 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 60 del 27 
maggio 2020 e su due quotidiani nazionali e due locali individuati in ragione del luogo 
di esecuzione del contratto, è stata indetta la procedura aperta in oggetto, con 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 30 giugno 2020 ore 
12:00; 
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 • trattasi di procedura di gara da svolgersi in modalità telematica 
mediante Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) 
(Piattaforma “Acquistinretepa”); 

 • il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gerardo Spina, giusta 
nomina prot. n. 2020/1999/DRLZ del 18 febbraio 2020; 

• la prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 01/07/2020, alle 
ore 10:00; 

• nel corso della prima seduta pubblica il Seggio di gara procederà, 
operando attraverso il Sistema, a verificare la ricezione e il numero delle offerte 
tempestivamente presentate; 

•  in base alle risultanze della prima seduta pubblica, la Stazione Appaltante 
si avvarrà dei moduli procedimentali dettagliati nel disciplinare di gara.  

A tal uopo, sono nominati componenti del Seggio di gara i seguenti soggetti, con le 
funzioni di seguito riportate: 

- Presidente: dott. Antonio Mennella, Dirigente in servizio presso l’U.O. 
Ufficio del Direttore della Direzione Regionale Lazio; 

- Componente: dott. Ing. Gerardo Spina, Responsabile dell’U.O. Servizi 
Tecnici della Direzione Regionale Lazio;  

- Componente: dott.ssa Eugenia Perrone in servizio presso la Direzione 
Servizi al Patrimonio, Piani Manutentivi e Performance Immobili, Polo Specialistico 
Area Centro Sud.  

La dottoressa Serena Briganti, in servizio presso l’U.O. Ufficio del Direttore 
della Direzione Regionale Lazio, coadiuverà il Seggio di gara in qualità di segretario 
verbalizzante.  

Cordiali saluti  

 
Il Direttore Regionale 
Giuseppe Pisciotta 
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