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Catanzaro, come da protocollo  
 

  
 

Verbale di gara n. 1 
 
Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016 - 
per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità 
dei lavori e accatastamento, da restituire in B.I.M. finalizzati alla ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione di un immobile sito in Via Massimo Troisi s.n.c., località 
Pantano – Scalea (CS) da destinare a nuova sede della Tenenza della Guardia di 
Finanza di Scalea. SCHEDA CSB1166. 
 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 01 (uno) del mese di febbraio, si è riunito in modalità 

telematica, 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. 2021/1734/DRCAL del 01/02/2021, composto come 

segue: 

 

Ing. Salvatore Giglio                               Presidente; 

Avv. Emanuela Garifo                            Componente; 

Avv. Bianca Polcina                               Componente. 

 

 

Il Presidente, dà avvio alla procedura di gara, precisando che, ai sensi del paragrafo 18 

del Disciplinare di Gara, alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di 

apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente 

collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. 

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. 

Il Presidente ed i componenti del Seggio, nel richiamare le risultanze contenute nella 

piattaforma telematica https://www.acquistinretepa.it (N. Negoziazione 2718447) , circa le 

offerte complessivamente pervenute alla presente procedura, prendono atto che sono 

DEMANIO.AGDCL01.REGISTRO 
UFFICIALE.0001755.01-02-2021.U

mailto:dre.Calabria@agenziademanio.it
https://www.acquistinretepa.it/


  

2 
 

pervenute entro il termine ultimo indicato nel Bando (ore12:00 del 29/01/2021) le seguenti 

offerte: 

 

 
Sono, dunque, pervenute n. 4 offerte. 

Il Presidente, preso atto degli operatori economici partecipanti alla procedura, rinvia 

all’esame della documentazione alla successiva seduta pubblica, di cui si darà evidenza 

sul sito dell’Agenzia del Demanio. 

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine. 
Alle ore 13:00 si concludono i lavori. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Ing. Salvatore Giglio                               Presidente; 
 
Avv. Emanuela Garifo                         Componente; 
 
Avv. Bianca Polcina                               Componente. 


