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Prot. 2020/12061 

V E R B AL E  N . 3  D E L L A C O M M I S S I O N E  D I  G AR A  

procedura aperta, ai sensi dell’art.  60 del  d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i i . ,  per 
l ’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell’articolo 3,  
lett.  vvvv) del D. lgs.50/2016, finalizzati alla verifica della vulnerabilità 
sismica, diagnosi energetica, ri l ievo geometrico, architettonico, tecnologico 
ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibil ità 
tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili  di 
proprietà dello Stato, situati nelle regioni Puglia e Basilicata - C.I.G.: 
8245357BD6 – 82453630CD – 8245380ED0 – 824538749A – 8245395B32 – 
C.U.P.: G74C20000030001.  
 

Seduta pubblica 

Premesso che: 

l’Agenzia del Demanio con determina a contrarre prot. n. 2020/5565 del 16.03.2020 della 

Direzione Regionale Puglia e Basilicata ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto l’affidamento delle attività in parola.  

L’incarico oggetto del presente affidamento è stato quantificato in complessivi € 1.828.760,65  oltre 

Iva e oneri di legge, suddivisi in cinque lotti. 

L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016, verrà effettuata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 24 giugno u.s.; le offerte 
sono state caricate sul Sistema Consip. 

A seguito della scadenza, il RUP ha verificato che per almeno un lotto è pervenuto un numero di 
offerte maggiore a 10, pertanto la Stazione Appaltante ha determinato di procedere alla 
valutazione delle offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti così come riportato al 
punto 22 “Inversione della valutazione delle offerte” del disciplinare di gara allegato al bando n. 
2020/5753 del 19 marzo 2020 ed ha quindi proceduto a nominare la Commissione di Gara. 

In data 25 giugno, alle ore 10:30, negli uffici di Bari della Direzione Regionale, si è tenuta la prima 
seduta per la verifica della documentazione amministrativa delle cui risultanze si è redatto apposito 
verbale prot. n. 2020/11322 del 25.06.2020 

In data 29 giugno, alle ore 10:30, negli uffici di Bari della Direzione Regionale, si è tenuta la 
seconda seduta per la verifica della documentazione amministrativa delle cui risultanze si è redatto 
apposito verbale prot. n. 2020/11480 del 29.06.2020 
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Tutto ciò premesso 

oggi, 08 luglio 2020, alle ore  09:20, in modalità telematica, si è riunita in terza seduta pubblica, per 
l’espletamento delle operazioni di gara, la Commissione di gara individuata con Determinazione 
Direttoriale prot. n. 2020/11334 del 25/06/2020 costituita da: 

• ing. Carmelo Marullo, Presidente 

• arch. Valentina Palumbo, Commissario 

• ing. Carmelo Lizzio, Commissario e Segretario verbalizzante. 

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione come sopra 
nominata, avvia sul Sistema le operazioni di gara tramite l’immediata apertura delle buste 
amministrative, al mero fine di accedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche di 
ciascun operatore ammesso sul Portale Acquisti dell’Agenzia del Demanio, secondo l’ordine di 
caricamento rilevato dal portale stesso. 

Il Presidente, ha proceduto alle ore 09:23 ad inviare comunicazione alle imprese dell’apertura della 
seduta pubblica e dell’avvio delle attività. 

Alle ore 10:43, il Presidente deve sospendere i lavori a causa problemi informatici e rinvia ad una 
seduta pubblica a data da definirsi, che verrà tempestivamente comunicata sul portale istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio e sul sito Consip. 

Alle ore 10:47 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica.  

 

Di quanto sopra, si è redatto il presente Verbale. 

 

 

Data 08 luglio 2020 

 

Il Presidente della Commissione   
Ing. Carmelo Marullo 

 
 
 

1^ Commissario 
Arch. Valentina Palumbo 

 
 
 

2^ Commissario e segretario verbalizzante 
Ing. Carmelo Lizzio 

 


