
 

 

 

 

 
Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

Sede di Pescara 

Piazza Italia 15 – 65121 Pescara– Tel. 085 441101 – Fax 0650516082 
E-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it 

Pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

   

Pescara, data del 

protocollo 

  
 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura relativi alla progettazione definitiva ed 

esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione 

informativa BIM e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto 

impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del 

Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al 

coordinamento per la sicurezza, finalizzati 

all’adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti 

compendi statali: "Caserma dei Carabinieri di Campotosto 

(AQB1693)”; “Comando di Stazione Forestale di Montereale 

(AQB1605)”; “Caserma Angelini Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza di Pescara (PEB0013)” per perseguire la 

prevenzione del rischio sismico.  

Servizio d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. 
vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016  

CUP: G22G19000850001 

CIG LOTTO 1: 82920418B2 - CIG LOTTO 2: 829205329B - CIG 
LOTTO 3: 8292085D00 

 

Errata corrige al Verbale di gara n.3  

prot. n. 2020/12413/DRAM del 22/10/2020 

 

Con riferimento al Verbale di gara n.3 del 22/10/2020 prot. n. 

2020/12413/DRAM, pubblicato in data 23/10/2020, si rileva che per mero 

errore materiale lo stesso contiene un refuso.  
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Nello specifico, con riferimento alle pag. 3 e 4 del Verbale di gara n.3, si 

rettifica come segue: 

 
 

TESTO ORIGINARIO 
VERBALE N.3 

 

 
TESTO RETTIFICATO 

ERRATA CORRIGE VERBALE N.3 

 

PAG. 3 - All’esito dell’esame del 
soccorso istruttorio, il RUP, 
constatata la completezza e 
conformità al Disciplinare di 
gara della documentazione 
prodotta, a scioglimento della 
riserva espressa nella seduta 
del 01/10/2020, con riferimento 
ai LOTTI nn. 1 e 3 dichiara 
ammesso il concorrente SPIBS 
S.R.L., IN RTP costituendo con 
S.G.A. STUDIO GEOLOGI 
ASSOCIATI, ABACUS S.R.L., 
ING. GIUSEPPE PERILLO. 

 

 

PAG. 3 - All’esito dell’esame del 
soccorso istruttorio, il RUP, 
constatata la completezza e 
conformità al Disciplinare di gara 
della documentazione prodotta, a 
scioglimento della riserva 
espressa nella seduta del 
01/10/2020, con riferimento ai 
LOTTI nn. 2 e 3 dichiara 
ammesso il concorrente SPIBS 
S.R.L., IN RTP costituendo con 
S.G.A. STUDIO GEOLOGI 
ASSOCIATI, ABACUS S.R.L., 
ING. GIUSEPPE PERILLO. 

 

PAG. 4 - All’esito dell’esame del 
soccorso istruttorio, il RUP, 
constatata la completezza e 
conformità al Disciplinare di 
gara della documentazione 
prodotta, a scioglimento della 
riserva espressa nella seduta 
del 01/10/2020, con riferimento 
ai LOTTI nn. 2 e 3 dichiara 
ammesso il concorrente 
STUDIO PACI SRL, in RTP 
costituendo con S.A.G.I. SRL, 
RELEVO SRL, FLU PROJECT 
STUDIO ASSOCIATO, ARCH. 
MAURIZIO SABATINO 
PIROCCHI . 

 

 

PAG. 4 - All’esito dell’esame del 
soccorso istruttorio, il RUP, 
constatata la completezza e 
conformità al Disciplinare di gara 
della documentazione prodotta, a 
scioglimento della riserva 
espressa nella seduta del 
01/10/2020, con riferimento ai 
LOTTI nn. 1 e 3 dichiara 
ammesso il concorrente 
STUDIO PACI SRL, in RTP 
costituendo con S.A.G.I. SRL, 
RELEVO SRL, FLU PROJECT 
STUDIO ASSOCIATO, ARCH. 
MAURIZIO SABATINO 
PIROCCHI . 
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Letto, approvato e sottoscritto dal seggio di gara.  

 

 

Il Rup  _____________________________ 

 

 

Il componente 

 

 

Il componente_______________________ 

 

                                                        


