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VERBALE DI GARA 
n. 5 del 01/04/2021 

 
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 

del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, 
rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire 
in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da 
restituire in modalità BIM per il bene “Immobile S. Andrea al Quirinale – Via 
del Quirinale, 28, 30 – Via Piacenza 1, 3, 5, 7” - SCHEDA RMD0244 

CUP: G84D20000040001. CIG: 8556664E7F 

 Seduta pubblica di esame integrazioni richieste ex art. 83, comma 9, D.Lgs. 
50/2016 

 
L’anno 2021 il giorno 1 del mese di aprile alle ore 12:38, il Dott. Filippo Muzi, l’Ing. Felicita 

Ramundo e la Dott.ssa Chiara Di Mattia, 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. 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Seggio, alle ore 12:39 dà 

inizio alle operazioni di gara. 

I componenti del Seggio di gara alle 12:40 accedono simultaneamente al Sistema 

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

Il Seggio di gara 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 

PROGEN rtp  

(TECHNOSIDE S.R.L., ING. GIOVANNI MICELI, 

TECNO2O ENGINEERING , ROSARIO 

PIGNATELLO, DOTT. ING. SALVATORE MIANO, 

PROGEN*, GEOLOGO SERGIO DOLFIN , 

SIDERCEM S.R.L., PLANIR S.R.L.) 

30 marzo 2021 

09:42 

INGENIUM S.R.L. Bagagli Ingegneria Srl MUSA 

Progetti 

(PANTALONE LUCA, INGENIUM S.R.L.*, FILIPPO 

IANNÌ, AMBROSIO SARA , STUDIO GEOLOGICO 

PROSPEZIONE GEOGNOSTICA & MINERARIA, 

30 marzo 2021 

15:51 
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ING. RICCARDO VETTURINI, MUSA PROGETTI 

SOC. COOP. DI INGEGNERIA, BAGAGLI 

INGEGNERIA SRL) 

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

D.Lgs. 50/2016 presentate dagli operatori economici posizionati al primo e secondo posto 

della graduatoria provvisoria, di cui al verbale della Commissione n. 3 del 16/03/2021, 

secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

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. Bagagli 

Ingegneria Srl MUSA 

Progetti 

(PANTALONE LUCA, 

INGENIUM S.R.L.*, FILIPPO 

IANNÌ, AMBROSIO SARA , 

STUDIO GEOLOGICO 

PROSPEZIONE 

GEOGNOSTICA & 

MINERARIA, ING. RICCARDO 

VETTURINI, MUSA 

PROGETTI SOC. COOP. DI 

INGEGNERIA, BAGAGLI 

INGEGNERIA SRL) 

AMMESSO 

La documentazione presentata 
risulta conforme a quanto 
richiesto (verbale n. 4). 

2 

PROGEN rtp  

(TECHNOSIDE S.R.L., ING. 

GIOVANNI MICELI, TECNO2O 

ENGINEERING , ROSARIO 

PIGNATELLO, DOTT. ING. 

SALVATORE MIANO, 

PROGEN*, GEOLOGO 

SERGIO DOLFIN , 

SIDERCEM S.R.L., PLANIR 

S.R.L.) 

AMMESSO 

La documentazione presentata 
risulta conforme a quanto 
richiesto (verbale n. 4). 

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

che è risultata essere positiva. 

Terminato l’esame della documentazione dei suddetti operatori, il Seggio di gara procede a 

scaricare sul server aziendale e a salvare in una cartella ad accesso riservato la 

documentazione amministrativa degli altri operatori presenti in graduatoria – non esaminata 
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dal Seggio stesso – al fine di consentirne l’ostensione ove dovessero pervenire alla 

Stazione appaltante eventuali richieste di accesso agli atti successivamente alla chiusura 

della gara sul portale. 

Alle ore 13:57 i componenti del Seggio si disconnettono dal Sistema informatico nella 

disponibilità di Consip S.p.A. http://www.acquistinretepa.it. Alle ore 13:58 è dichiarata 

chiusa la seduta pubblica telematica. 

Il presente Verbale si compone di n. 3 pagine, e viene trasmesso alla Stazione Appaltante 

e al RUP per i successivi adempimenti di competenza.  

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente: 

Dott. Filippo Muzi 

 

 

Ing. Felicita Ramundo 

 

 

Dott.ssa Chiara Di Mattia 
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