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Gara europea con procedura aperta ai sensi dell’art .60 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di verifi ca della vulnerabilità sismica, dia-
gnosi energetica, rilievo geometrico, architettonic o, tecnologico ed impiantistico da 
restituire in modalità BIM e progettazione di fatti bilità tecnico economica da restitui-
re in modalità BIM, per taluni beni di pregio di pr oprietà dello Stato situati nella Re-
gione Lombardia. CIG: 8278014142 CUP: G44C200001700 01 
 

 
VERBALE DI GARA N.3  

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA del 16.09.2020 
 

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di settembre alle ore 10.00, in modalità telematica da 
remoto così come  previsto dall'art. 19 del Disciplinare  di Gara, si è riunito, per l'espleta-
mento  delle operazioni di gara di cui in epigrafe, il Seggio di Gara individuato dal Direttore 
dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia, giusto atto prot. n. 2020/ 890 
del 25.06.2020, composto  come segue: 
 

• Presidente: avv. Manola Dragonetti; 
• Membro: avv. Laura Esposito; 
• Membro: avv. Giampiero Giampetruzzi 

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’Avv. Giampetruzzi. 
 
Premesso che: 
 

- con verbali del 30.06.2020 (verbale n.1 C.G), del 3.07.2020( verbale n.2 C.G.), del 
30.07.2020 (Verbale seduta riservata), del 31.07.2020( Verbale n.3 C.G.) del 
25.08.2020 (Verbale n.4C.G.), la Commissione giudicatrice  ha valutato le offerte 
tecniche ed economiche secondo quanto previsto all'articolo 21 del disciplinare di 
gara, procedendo a redigere la seguente graduatoria di seguito indicata: 

 

CONCORRENTE 

R.P.A. S.R.L. 

LITOS PROGETTI S.R.L. 

F&M INGEGNERIA SPA 

AICI ENGINEERING SRL 

POLITECNICA ING. ED ARCH. SOC. COOP. 

MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. 

E.T.S. S.P.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES 

SB+ SRL 
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A.I.C.E. CONSULTING S.R.L. 

ICONIA INGEGNERIA CIVILE  ASSOCIAZIONE 

BOLINA INGEGNERIA SRL 

TECHPROJECT S.R.L. 

SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI ING. S.P.A. 

POOL ENGINEERING S.R.L. 

STUDIO SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA 

SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE 

 

- in data 31.08.2020 il Seggio di gara,  nel prendere visione della graduatoria 
formulata dalla Commissione Giudicatrice, ha proceduto ad aprire e a valutare la 
documentazione amministrativa dei  primi due operatori classificati  secondo 
l'ordine degli stessi in graduatoria: 

1)R.P.A. SRL 

2)LITOS PROGETTI SRL 

In data odierna, il Seggio di gara procede all’apertura e alla  valutazione della 
documentazione amministrativa del terzo classificato F&M INGEGNERIA SPA,  come 
previsto dagli atti di gara quando ricorrono i presupposti per per l’inversione 
procedimentale, valutando, quindi, la documentazione amministrativa del primo 
classificato e il restante 10% dei concorrenti ammessi (arrotondato all’ unità) procedendo 
secondo l'ordine degli stessi in graduatoria.  
Per la suddetta procedura (n.16 partecipanti) il Seggio di gara ha pertanto proceduto a 
valutare la documentazione amministrativa dei primi tre concorrenti classificati. 
 
Il Seggio dà atto di aver verificato l’assenza di motivi di esclusione e la sussistenza dei 
requisiti  economico finanziari e tecnico professionali in capo ai seguenti Operatori 
Economici di  di cui alla graduatoria redatta dalla Commissione Giudicatrice: 
 

1)R.P.A. SRL 

2)LITOS PROGETTI SRL 

3) F&M INGEGNERIA SPA 

 
Pertanto, alle ore 13.30 il Presidente dichiara conclusa  le operazioni di gara e trasmette 
gli atti al RUP e alla S.A. per i successivi adempimenti. 
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La pubblicazione del presente verbale di gara, composto da n. 3 pagine avverrà median-
te pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposita pagina dedicata alla pre-
sente procedura.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
F.to Avv. Manola Dragonetti-  Presidente 
 
F.to Avv. Laura Esposito- Membro 
 
F.to Avv. Giampiero Giampetruzzi - Membro Verbalizzante 
 
 
 
 


