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AVVISO SEDUTA PUBBLICA SEGGIO DI GARA IN VIDEOCONFERENZA  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016 E 

DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020 PER L’AFFIDAMENTO 

DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DELLA GUARDIA DI 

FINANZA "E. BERTARINI", IN VIA TANARI BOLOGNA SCHEDA: BOB0046.  

CIG 84237591D6 - CUP G31H20000130001. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta 
del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28.01.2004, 
pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato 
di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 
31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella 
seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 
n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato 
con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato 
nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 come comunicato sulla 
G.U. n. 211 del 9 settembre 2019.; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato 
dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019; 

VISTA la determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, del Direttore 
dell’Agenzia del Demanio; 

VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018, del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” 

VISTA la Determina a contrarre del 04/09/2020 Prot. n. 2020/12511/STE, che tra l’altro ha 
approvato gli atti di gara, inclusa l’individuazione della data della prima seduta pubblica 
telematica, inserito nel Disciplinare di Gara, al punto XXXIII; 
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VISTA la delibera ANAC del 19/03/2020; 

VISTA la circolare MIT del 23/03/2020; 

VISTA la circolare organizzativa dell’Agenzia del Demanio Prot. 2020/5800/DSP del 
31/03/2020 

RILEVATO CHE: 

- Ai sensi del punto XXXIII del Disciplinare di Gara, con determina prot. 2020/15522 

del 23/10/2020, è stato costituito il seggio di Gara, per la verifica, della 

documentazione amministrativa; 

VISTA la necessità di svolgere la seduta pubblica mediante Videoconferenza, per il protrarsi 
delle necessarie procedure di distanziamento sociale; 
 
VISTA la necessità di permettere a chiunque volesse partecipare, di accedere alla 
videoconferenza verifica del possesso dei requisiti da parte del O.E. proclamato vincitore 
dalla Commissione Giudicatrice; 
 
 

COMUNICA 

 Che, chi è interessato a partecipare deve inviare specifica richiesta di partecipazione, 

all’indirizzo email andreafranco.falzone@agenziademanio.it entro le ore 09.00 

del giorno 26/07/2020, indicando un email alla quale inviare l’invito alla 

partecipazione alla conferenza telematica. 

Il presente avviso, sarà pubblicato, sul portale trasparenza dell’Agenzia del Demanio 
e inviato per mezzo della sezione comunicazione con i concorrenti del portale ASP 
del MePA 

 

 

                  Il  RUP 

 Arch. Andrea Franco Falzone 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto il Coadiutore dell’U.O. Servizi tecnici Arch. Roberto Adelizzi 
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