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Trasmessa per posta elettronica 

Non segue originale 

 

All’Arch. Massimo Carfora Lettieri 

All’Ing. Rosario Camaldo 

Alla Dott.ssa Serena Briganti 

 

 

Roma, data del protocollo 

 

 

 

 

  
 

Oggetto:  Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, del D. Lgs. 
50/2016 - per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
incarico opzionale per direzione lavori, CSE, contabilità dei lavori e 
accatastamento, finalizzati ai lavori di restauro e risanamento 
conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare 
denominato “Ex Convento di San Francesco” sito in Velletri (RM), via 
San Francesco - Scheda patrimoniale RMD 0344. CIG: 8569559FC9 - 
CUP: E15I20000410005  

   Nomina Seggio di gara. 
 

In relazione alla procedura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) 
del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, 

Premesso che 

• con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n.2020/S 251-630856 del 
24/12/2020, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n. 151 del 28/12/2020  nonché, per estratto, su quotidiani nazionali e locali, è stata 
indetta la procedura aperta in oggetto, con termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte fissato al 01 febbraio 2021 ore 12:00; 

 • trattasi di procedura di gara da svolgersi in modalità telematica 
mediante Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) 
(Piattaforma “Acquistinretepa”); 
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 • il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Massimo Carfora 
Lettieri, giusta nomina prot. n. 2020/14251/DRLZ del 16 dicembre 2020; 

• la Stazione Appaltante si è avvalsa di quanto disposto al punto 22 del 
disciplinare di gara, rubricato: “Inversione della valutazione delle offerte” dal quale si 
rileva: “In caso di un numero di offerte pari o maggiore di 5, la Stazione Appaltante si 
avvarrà della facoltà di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 
14/06/2019 e art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che consente di esaminare le 
offerte prima della verifica dell’idoneità dei concorrenti.”; 

• in data 08/02/2021, giusta nomina prot.n. 2021/1298/DRLZ, è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 

• in data 15/02/2021 si è svolta la prima seduta pubblica telematica, 
nell’ambito della quale  la commissione giudicatrice ha provveduto all’apertura della 
busta “B” concernente l’offerta tecnica; 

in data 29/03/2021, la Commissione giudicatrice ha provveduto all’apertura 
delle offerte economiche ed approvato la graduatoria provvisoria come riscontrabile 
dal verbale prot. 3751 del 30/03/2021; 

•  in una o più sedute pubbliche all’uopo convocate, il Seggio di gara 
procederà, operando attraverso il Sistema,  all’esame della documentazione 
amministrativa del primo classificato e del restante 10% dei concorrenti ammessi, 
procedendo secondo l’ordine degli stessi in graduatoria, secondo quanto previsto dal 
paragrafo 22 del Disciplinare di gara. 

A tal uopo, sono nominati componenti del Seggio di gara i seguenti soggetti, con le 
funzioni di seguito riportate: 

- Presidente: arch. Massimo Carfora Lettieri, in servizio presso l’U.O. 
Servizi Tecnici della Direzione Regionale Lazio, RUP della procedura; 

- Componente: dott. Ing. Rosario Camaldo, in servizio presso l’U.O. Servizi 
Tecnici della Direzione Regionale Lazio;  

- Componente con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Serena 
Briganti in servizio presso la U.O. Ufficio del Direttore della Direzione Regionale 
Lazio.  

Cordiali saluti  

 
Il Direttore Regionale 
Giuseppe Pisciotta 
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