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 Bari, 22/10/2020                                          

V E R B AL E  N . 6  D E L L A C O M M I S S I O N E  D I  G AR A  

procedura aperta, ai sensi dell ’art.  60 del  d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e i i . ,  per 
l ’aff idamento di servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell ’articolo 3,  
lett .  vvvv) del D. lgs.50/2016, finalizzati alla verifica della vulnerabilità 
sismica, diagnosi energetica, ri l ievo geometrico, architettonico, tecnologico 
ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibil ità 
tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili  di 
proprietà dello Stato, situati nelle regioni Puglia e Basilicata -  C.I .G.: 
8245357BD6 – 82453630CD – 8245380ED0 – 824538749A – 8245395B32 – 
C.U.P.: G74C20000030001.  

Seduta pubblica  
  
Il giorno 22 ottobre  2020 alle ore 09:30, presso gli uffici della Direzione Regionale Puglia e 

Basilicata dell’Agenzia del Demanio siti in Bari, via Amendola 164/D e in collegamento videofonico 

tramite l’applicativo informatico Skype for Business, si è riunita, in seduta riservata, la 

Commissione di gara individuata con Determinazione Direttoriale prot. n. 2020/11334 del 

25/06/2020 costituita da: 

 ing. Carmelo Marullo, Presidente 

 arch. Valentina Palumbo, Commissario 

 ing. Carmelo Lizzio, Commissario e Segretario verbalizzante. 

La Commissione a seguito di avviso verbale telefonico e successiva email pervenuta alle ore 9:44 

da parte del RUP subentrante procede, come richiesto, ad escludere sul portale MePA i soggetti 

indicati nel Provvedimento n.1 prot. 2020/15208 del 02/09/2020, in quanto lo stesso RUP 

impossibilitato a farlo. 

La Commissione alle ore 9:54 invia comunicazione di accesso al portale per dare avvio alle attività 

di gara. 

 La Commissione, di seguito, durante il corso dei lavori di attribuzione dei punteggi tecnici al lotto 

“A” e successiva apertura delle buste economiche dello stesso lotto, alle ore 15:19, viene avvisata 



Verbale   

2 
 

che è intenzione della Stazione appaltante di interrompere le procedure di gara, a seguito del 

ricorso pendente da parte di un operatore. 

Con nota prot. 2020/18718 del 22/10/2020, inviata dalla Stazione Appaltante alla Commisione 

stessa, il Presidente procede ad avvisare gli Operatori e successivamente a interrompe le 

operazioni di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Ing. Carmelo Marullo      

 

Arch. Valentina Palumbo                 

 

Ing. Carmelo Lizzio                  
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