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VERBALE DI GARA 

n. 5 del 13/04/2021 

 

 

 

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 delle integrazioni richieste ex art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. 50/2016 

 

 

L’anno 2021 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 10:05, 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 

delle integrazioni richieste ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

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

Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10:06. 

Il Presidente accede al Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. 

http://www.acquistinretepa.it e dà atto che sono pervenute telematicamente, tramite il 

Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. (http://www.acquistinretepa.it), n. 2 

comunicazioni recanti integrazioni ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, secondo il 

seguente ordine di arrivo: 

 

Partecipante 
Data e ora di presentazione integrazioni 
ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 

INGENIUM S.R.L. rt 

(INGENIUM S.R.L.*, FILIPPO IANNÌ, STUDIO 

GEOLOGICO PROSPEZIONE GEOGNOSTICA & 

MINERARIA, ING. RICCARDO VETTURINI, MUSA 

8 aprile 2021 

19:53 

mailto:dre.romacapitale@agenziademanio.it
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PROGETTI SOC. COOP. DI INGEGNERIA, 

BAGAGLI INGEGNERIA SRL) 

ICONIA INGEGNERIA CIVILE rt  

 (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) 

9 aprile 2021 

15:16 

 

Il Seggio rileva che, relativamente al concorrente ICONIA INGEGNERIA CIVILE rt 

(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), la comunicazione inoltrata tramite l’Area comunicazioni del 

Sistema informatico nella disponibilità di CONSIP S.p.A., risulta pervenuta in data 9 aprile 

2021 alle ore 15:16, pertanto oltre la scadenza del termine delle ore 12:00 concesso e 

stabilito dalla Stazione appaltante con la nota prot. n. 4095 del 01/04/2021, ai sensi dell’art. 

83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

L’integrazione inviata dal concorrente deve perciò ritenersi tardiva, in quanto allegata oltre 

il termine perentorio assegnato in fase di soccorso istruttorio di cui alla citata nota prot. n. 

4095 del 01/04/2021. Avuto riguardo a quanto previsto dal paragrafo 14 del Disciplinare di 

gara, pag. 30 e dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, secondo cui “in caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”, il 

Raggruppamento non può essere ammesso alle successive fasi di gara per non aver 

sanato le carenze ed irregolarità rilevate nel verbale del Seggio di gara n. 4 del 31/03/2021. 

Il Seggio di gara procede quindi con l’esame delle integrazioni ex art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016 presentate dall’operatore economico al primo posto della graduatoria 

provvisoria, di cui al verbale della Commissione n. 2 del 18/03/2021. 

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: 

 

Posizione 
graduatoria 

Partecipante ESITO MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI 

1 

INGENIUM S.R.L. rt 

(INGENIUM S.R.L.*, FILIPPO 

IANNÌ, STUDIO GEOLOGICO 

AMMESSO 

La documentazione presentata 
risulta conforme a quanto 
richiesto (verbale n. 3). 
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PROSPEZIONE 

GEOGNOSTICA & 

MINERARIA, ING. RICCARDO 

VETTURINI, MUSA 

PROGETTI SOC. COOP. DI 

INGEGNERIA, BAGAGLI 

INGEGNERIA SRL) 

Terminato l’esame della documentazione, il Seggio procede alla verifica delle firme digitali 

della documentazione del raggruppamento INGENIUM S.r.l., che è risultata essere 

positiva. 

Alle ore 11:04 il Presidente si disconnette dal Sistema informatico nella disponibilità di 

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

Alle ore 11:20 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. 3 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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