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Trasmesso a mezzo posta elettronica        

      

 
All’Ing. Daniele Oddone                                                            E, p.c 
Direzione Regionale Piemonte e Valle D’Aosta All’Agenzia del Demanio 
 Direzione Regionale Piemonte 
All’Arch. Anna Coratella e Valle D’Aosta 
Direzione Regionale Toscana e Umbria C.A. D.ssa Rita Soddu 
  
All’Ing. Joey Sartoni  
Direzione Regionale Toscana e Umbria  
 
All’Arch. Michele Lombardi 
Direzione Regionale Toscana e Umbria 
 
Al Geom. Marco Francini 
Direzione Regionale Toscana e Umbria 
 
Alla D.ssa Alessandra Bellantuono 
Direzione Servizi al Patrimonio 

    

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità 
tecnico economica, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la 
sicurezza, oltre alle indagini preliminari per l’intervento di completa rifunzionalizzazione 
dell’immobile demaniale sito in Firenze, denominato Palazzo Buontalenti, da mettere a 
disposizione dell’Istituto Universitario Europeo quale sede della EUI School of 
transnational governance, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione 
informativa e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al 
d.m ambiente tutela del territorio e del mare 11/10/2017 – CIG 8616997ADE – CUP 
G16J19000260001 - Nomina Seggio di Gara e Commissione giudicatrice 
 

In relazione alla gara in oggetto gestita mediante Piattaforma ASP e indetta con 
Bando trasmesso in G.U.U.E. in data 03/02/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 16 del 10/02/2020, il cui termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte è stato fissato al 19/03/2021 ore 13.00, constatata la partecipazione 
alla gara di un numero di concorrenti superiore a 10, la Stazione Appaltante si avvarrà del 
modulo procedimentale di cui al paragrafo n. 22 del Disciplinare di gara che consente di 
invertire l’esame delle offerte rispetto all’esame della documentazione amministrativa dei 
concorrenti. 
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A tal fine, sono nominati componenti della Commissione giudicatrice, incaricata di 
valutare le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e per fornire, ove ritenuto 
necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte, secondo quanto 
prescritto dal Disciplinare al par. 23, i seguenti soggetti con le funzioni di seguito riportate: 

- Ing. Daniela Oddone – Presidente 

- Ing. Joey Sartoni – Componente 

- Arch. Anna Coratella - Componente 

Contestualmente, viene nominato il Seggio di gara, incaricato di esaminare la documentazione 
amministrativa del primo classificato e del restante 10% dei concorrenti ammessi, procedendo 
secondo l’ordine degli stessi in graduatoria, che sarà formato, con le funzioni di seguito 
riportate, dai seguenti soggetti: 

- Arch. Michele Lombardi – Presidente 

- Geom. Marco Francini - Componente 

- D.ssa Alessandra Bellantuono – Componente 

La data della prima seduta seduta pubblica, originariamente fissata per il 23/03/2021 ore 10.00, 
è rinviata a data da destinarsi di cui verrà data comunicazione sul sito dell’Agenzia e si svolgerà 
in modalità telematica mediante la piattaforma ASP gestita da Consip.  

 

Distinti saluti 

                

                                                                                                      Il Direttore Regionale 

                                                                                                          Stefano Lombardi 
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