
 

 

 

 

  

Direzione Regionale Calabria 

 

        Sede:Via Gioacchino Da Fiore,34 – 88100 Catanzaro – Tel.0961/778911 – Faxmail 06/50516086     
Ufficio di Reggio Calabria.: Via Dei Bianchi, 2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911  

e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it 

Posta Elettronica Certificata: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it 

 
  

  
 

Verbale di gara n. 4 
 
Affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza 
strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione 
energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, 
fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi 
strutturali da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati 
nella Regione Calabria terza edizione.  
 
L’anno duemilaventi, il giorno 23 (ventitre) del mese di settembre, si è riunito per 

l’espletamento delle operazioni di verifica della documentazione Amministrativa relativa 

alla procedura aperta indicata in oggetto, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il 

Seggio di gara, nominato dal Direttore Regionale della Direzione Regionale Calabria con 

nota prot. n. 2019/10940/DRCAL del 25/06/2020, composto come segue: 

Ing. Salvatore Concettino                         Presidente; 

Avv. Bianca Polcina                            Componente; 

Avv. Emanuela Garifo                              Componente. 

Il Presidente, alle ore 10:00, dato atto della regolarità della costituzione del Seggio dà 

avvio alla procedura di gara constatando che nessun partecipante è presente alla seduta. 

In particolare, si procede all’esame delle richieste di soccorso istruttorio richiesto dalla 

Stazione appaltante ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti delle 

sotto indicate società, così come indicato nel verbale n. 3 prot. 15605 del             

09/09/2020 rappresentando che:  

 

LOTTO 1 

12. RINA CONSULTING SPA (ING. PAOLO BISOGNI, NAUS SRL - SERVIZI E 

INFORMATICA PER I BENI CULTURALI, DFP ENGINEERING SRL, RINA CONSULTING 

SPA) S.P.A. S.R.L. 



  

2 
 

La società ha dichiarato che l’Ing. Alessandro Venturin, dipendente della mandataria RINA 

Consulting S.p.A., è “Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del 

D.Lgs. 192/2005 s.m.i., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991nonché di tutte le 

norme vigenti in materia”… “….ed è in possesso di certificazione EGE settore civile ed 

industriale) e che, nell’ambito del Gruppo di lavoro è altresì presente “l’Ing. Paolo Bisogni, 

il quale, nel ruolo di “Esperto di diagnosi energetica” coordinato dal Responsabile Ing. 

Alessandro Venturin (in possesso, come si è visto, della menzionata certificazione), può 

eseguire come mandante del costituendo R.T.I. misto attività nell’ambito delle prestazioni 

di diagnosi e certificazione energetica”. 

A fronte delle suddette dichiarazioni, l’Ing. Paolo Bisogni essendo mandante del 

costituendo R.T.I. misto RINA CONSULTING SPA, è necessario che lo stesso dichiari il 

possesso dei requisiti, di capacità tecnica e professionale indicati al pf 7 lett. e d f del 

disciplinare di gara. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Seggio di Gara dispone il 

soccorso istruttorio, al fine di provvedere all’integrazione della documentazione sopra 

descritta. 

Lotto 2 

7. ING. POMPILIO MOBILIA (mandataria), STUDIO DI ARCHEOLOGIA - MARIO 

D'ANTUONO (mandante); GEOLOGO GIUSEPPE DE COSMO (mandante); 

ARCHITETTO FLORIANA GRANDE (mandante). 

Il Seggio di Gara, dà atto che il concorrente non ha prodotto il soccorso istruttorio 

richiesto. 

Pertanto, il concorrente è ESCLUSO dalla presente procedura. 

Pertanto, si demanda al RUP per gli adempimenti di proprie competenza.  
 
Il presente verbale si compone di 2 pagine. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Ing. Salvatore Concettino                        Presidente; 

Avv. Bianca Polcina                           Componente; 

Avv. Emanuela Garifo                             Componente 


