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VERBALE DI GARA 

n. 4 del 31/03/2021 

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii., per 

l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 

energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico 

da restituire in modalità BIM dei fabbricati denominati “Blocco A-B-C” siti 

in Roma, Via delle Messi d’Oro, 156 – RMB1608. CUP: G89H20000430001 - 

CIG: 855975661B 

 Seduta pubblica di esame della documentazione amministrativa 

 

 

L’anno 2021 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 09:40, il Dott. Filippo Muzi, l’Ing. 

Massimiliano Marinangeli e la Dott.ssa Beatrice Leoni, la quale procede alla redazione del 

presente verbale, si riuniscono da remoto, utilizzando l’applicazione in dotazione alla 

Stazione appaltante “Microsoft Teams”, ai fini dell’esame, in seduta pubblica telematica 

della documentazione amministrativa, secondo quanto previsto dal par. 22 del Disciplinare 

di gara. 

Verificata la regolarità della costituzione del Seggio di gara come sopra nominato, il 

Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 09:50. 

I componenti del Seggio di gara accedono al Sistema informatico nella disponibilità di 

Consip S.p.A. http://www.acquistinretepa.it e procedono all’esame della Busta 

amministrativa dell’operatore economico posizionato al secondo posto della graduatoria 

provvisoria di cui al citato verbale n. 2 della Commissione di gara.  

La suddetta documentazione di gara è scaricata sul server aziendale e salvata in una 

cartella ad accesso riservato. Dall’esame della documentazione, effettuato in condivisione 

tramite l’applicazione “Microsoft teams” in dotazione alla Stazione appaltante, è rilevato 

quanto segue: 
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Numero 

busta 
Partecipante ESITO MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI 

5 

ICONIA INGEGNERIA 

CIVILE rtp  

 (STUDIO TECNICO ING. 

RENATO VITALIANI, 

ICONIA INGEGNERIA 

CIVILE *, VITO 

FRANCESCO SCALERA, 

STUDIO GEOLOGO DOTT. 

PAOLO CORNALE, 

AR.TECH. SRL, C.S.G. 

PALLADIO SRL, STUDIO 

DISCETTI SERVIZI 

INTEGRATI DI 

INGEGNERIA 

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE AI 

SENSI DELLA L.1815/39, 

DONADELLO & 

PARTNERS STP SRL) 

AMMES

SO 

CON 

RISERV

A 

• relativamente al mandante VITO 

FRANCESCO SCALERA nel DGUE 

non risulta barrata alcuna opzione 

con riferimento alla parte III, Sez. D, 

primo riquadro di pag. 17; 

• relativamente alla mandante C.S.G. 

PALLADIO SRL: 

 nel DGUE, parte quarta, sezione 

A, al n. 1 non risulta indicata 

l’iscrizione alla Camera di 

Commercio, come richiesto a 

pag. 35 del Disciplinare di gara; 

 nel Patto d’integrità (All. 4), non 

risultano indicate la 

denominazione e gli altri dati 

relativi alla società. 

Terminato l’esame della documentazione amministrativa del secondo classificato, il Seggio 

procede alla verifica delle firme digitali nonché della corrispondenza tra i nominativi dei 

rappresentanti legali dei componenti del suddetto raggruppamento e i firmatari dei 

documenti contenuti nelle Buste B e C, che è risultata essere positiva. 

Alle ore 12:24 i componenti del Seggio si disconnettono dal Sistema informatico nella 

disponibilità di Consip S.p.A. http://www.acquistinretepa.it.  

Alle ore 12:25 è dichiarata chiusa la seduta pubblica telematica. La data e l’ora della 

prossima seduta saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito dell’Agenzia. 

 

Il presente Verbale si compone di n. 2 pagine e viene trasmesso alla Stazione Appaltante 

per i successivi adempimenti di competenza. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:  

Dott. Filippo Muzi 

 

Ing. Massimiliano Marinangeli 

 

Dott.ssa Beatrice Leoni 
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