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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 28 (ventotto) 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
Avv. Bianca Polcina
Avv. Emanuela Garifo

Presidente;
Componente;
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, disposto alla seduta del 23 settembre u.s., 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.
La documentazione presentata è conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara.
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Pertanto, alla luce delle risultanze del seggio di gara nonché della graduatoria stilata dalla
commissione giudicatrice con verbale prot. n. 15378 del 07/09/2020, i concorrenti
ammessi, sono i seguenti:
LOTTO 1:
12. RT RINA CONSULTING SPA
Lotto 2:
10.PROGETTO PSC SRL (mandataria), LA SIA S.R.L. (mandante), ING. CUCCURULLO
VINCENZO (mandante).
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
Avv. Bianca Polcina
Avv. Emanuela Garifo

Presidente;
Componente;
Componente
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