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VERBALE DI GARA 
n. 1 del 26/08/2020 

 
 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento 
dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di archeologia e 
geologia, finalizzati alla realizzazione del polo archivistico in uso al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e dell’area comune di accesso. 

CUP: G83B18006680001; CIG : 8353391C50; 

Seduta pubblica telematica di apertura della busta tecnica. 

 
L’anno 2020 il giorno 26 del mese di agosto alle ore 10:00, si è riunita la Commissione 
giudicatrice, in seduta pubblica telematica., per l’espletamento delle operazioni relative alla 
gara di cui all’oggetto; in considerazione delle disposizioni vigenti in materia di 
contenimento dell'emergenza sanitaria, la stessa ha luogo da remoto tramite l’applicazione 
Skype for business mediante simultaneo collegamento alla piattaforma telematica dei 
singoli componenti. La Commissione nominata dal Direttore della Direzione Roma 
Capitale, con determina prot. n. 2020/7969/DRC del 24/08/2020, è composta come segue:  

- Ing. Letizia Gabrielli: Presidente; 

- Ing. Giuseppina Tomasello: Componente; 

- Ing. Valentina Pinto: Componente. 

L’Ing. Valentina Pinto esegue le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione giudicatrice 
come sopra nominata, alle ore 10:10, dopo aver riscontrato problemi tecnici che 
impediscono l’accesso al portale https://www.acquistinretepa.it, sospende la seduta. 

Alle ore 11:49, preso atto del ripristino del funzionamento del portale 
https://www.acquistinretepa.it, la Commissione di gara si riunisce nuovamente da remoto. 

Il Presidente, dà inizio alle operazioni di gara alle ore 11:50, essendosi la stazione 
appaltante avvalsa, secondo quanto disposto nel Disciplinare di Gara al par. 19, della 
facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D.L. 32/2019, convertito con 
modificazioni dalla L. 55/2019 del 14/06/2019, e art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che 
consente di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell’idoneità 
dei concorrenti  

.La Commissione prende atto che entro il termine ultimo indicato nel Bando per la ricezione 
delle offerte (ore 12:00 del 31/07/2020) sono pervenute telematicamente, tramite il Portale 
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Acquisti di cui si avvale l’Agenzia del Demanio per la presente procedura, 
complessivamente n. 8 offerte di seguito riportate in ordine di arrivo: 

Nr. 
busta 

Data e ora di 
presentazione 

dell’offerta 

Forma di 
partecipazione 

Concorrente 

4 
06/08/2020 

18:55:02 

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

DFP ENGINEERING SRL (AICOM SPA, Macro 
design Studio Srl, ANTONIO MASSIMILIANO 
LAUDIERO, DFP ENGINEERING SRL*, NAUS 
SRL - Servizi e informatica per i beni culturali) 

8 
08/08/2020 

11:59:58 

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

STUDIO PROGETTAZIONE D'INGEGNERIA - 
SPI SRL (COOPROGETTI SOCIETA' 
COOPERATIVA, ARCHITETTO ELIO CONTE, 
STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - 
SPI SLR*) 

7 
11/08/2020 

17:32:33 

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

RTI SIDOTI ENGINEERING (AI STUDIO -ASS. 
PROGESSIONALE, AI ENGINEERING SRL, 
Guendalina Salimei TSTUDIO, PROJECT 
BUILDING SRT SRL, SIDOTI ENGINEERING 
SRL UNIPERSONALE*) 

1 
20/08/2020 

13:45:32 

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

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA 
INTEGRATA S.P.A. (DAVIDE PAGLIAROSI, 3TI 
PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA 
S.P.A.*) 

3 
20/08/2020 

17:39:34 

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

COSTITUENDO RTP: (INTEGRA AES SRL*, 
STUDIO GEOLOGICO DI LISA, 
ARCHEOGEOS ARCHEOLOGIA & GEOFISICA 
DI DIEGO BLANCO, FLU PROJECT STUDIO 
ASSOCIATO, EUTECNE S.R.L.) 

2 
20/08/2020 

18:20:36 

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

AICI ENGINEERING SRL (STUDIO TECNICO 
GRAZIANO ANTONIO, AICI ENGINEERING 
SRL*, RICCARDO CONSOLI) 

7 
21/08/2020 

09:34:53 

Singolo operatore 
economico 

(D.Lgs. 50/2016, 
art. 45, comma 2, 
lett.a), comma 8) 

RPA S.R.L. 

5 
21/08/2020 

10:49:39 

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

IRD ENGINEERING (FILIPPO SALIS, IRD 
ENGINEERING*, DENIS JULIANO 
ZAFFARONI, ANDREA SCALBI, MARTINA 
BERNARDI) 

 

Il Presidente comunica che il suddetto elenco riporta i nominativi dei partecipanti rilevati 
dalle offerte trasmesse telematicamente. 

Ciò constatato, il Presidente procede all’apertura delle buste amministrative di ciascun 
concorrente, al mero fine di accedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti, selezionando, in corrispondenza di ognuna, lo stato “da valutare” e, per 
ogni documento ivi contenuto, lo stato “non valutato” ai fini dell’esame della 
documentazione amministrativa, in conformità a quanto indicato nel disciplinare di gara.  
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Successivamente all’apertura di tutte le buste amministrative rese in stato “non valutato”, la 
Commissione procede all’apertura delle buste tecniche “B”. 

Alle ore 13:07 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 14:20 la Commissione di gara riapre nuovamente la seduta. 

La Commissione procede all’apertura di tutte le buste contenenti le offerte tecniche dei 
partecipanti constatando la regolare presenza della documentazione prevista dal 
disciplinare di gara. Successivamente in sedute riservate verranno svolte le attività di 
verifica delle offerte e della modalità di presentazione delle medesime. 

Terminata la fase di cui sopra, dopo aver effettuato la disconnessione dal portale, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:37. 

Il Presidente rimette alla Stazione appaltante il presente verbale per gli ulteriori 
adempimenti. 

La successiva seduta pubblica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito 
dell’Agenzia. 

Il presente Verbale si compone di n. 3 pagine. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 

I Componenti della Commissione di gara: 

- Ing. Letizia Gabrielli 

- Ing. Giuseppina Tomasello 

- Ing. Valentina Pinto 
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