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VERBALE DI GARA 

n. 7 del 29/04/2021 

 

 

 

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 29 del mese di aprile alle ore 12:00, 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 12:03. 

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

http://www.acquistinretepa.it e dà atto che è pervenuta telematicamente, tramite il Sistema 

informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. (http://www.acquistinretepa.it), la seguente 

comunicazione, recante integrazioni ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016: 

 

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

STUDIO SPERI  
SOCIETA’ DI INGEGNERIA SRL rt  
 (STUDIO SPERI SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

SRL*, 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA 

INTEGRATA SPA, POLO PROGETTI SOC. 

COOP., Dott.ssa MARIANGELA PRETA) 

23 aprile 2021 

10:21 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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Il Seggio di gara procede quindi con l’esame delle integrazioni ex art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016 presentate dal suddetto operatore economico, collocato al terzo 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: 

 

Numero 

busta 
Partecipante ESITO MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI 

14 

STUDIO SPERI  
SOCIETA’ DI INGEGNERIA 
SRL rt  
 (STUDIO SPERI SOCIETA’ 
DI INGEGNERIA SRL*, 3TI 
PROGETTI ITALIA 
INGEGNERIA INTEGRATA 
SPA, POLO PROGETTI 
SOC. COOP., Dott.ssa 
MARIANGELA PRETA) 

AMMESS

O CON 

RISERVA 

Con riferimento alla mandante POLO 
PROGETTI SOC. COOP. viene 
allegata una dichiarazione nella quale 
si specifica che i servizi riportati nel 
foglio di lavoro (All. 2-bis), 
relativamente ai requisiti di cui al 
paragrafo 7.3 lettere e) ed f) del 
Disciplinare di gara, “sono stati svolti 
da soci di POLO PROGETTI SOC. 
COOP.” Tuttavia, dalla 
documentazione allegata non si 
evince quanto richiesto dall’ art. 46, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 
secondo cui “ai fini della 
partecipazione alle procedure di 
affidamento di cui al comma 1, le 
società, per un periodo di cinque anni 
dalla loro costituzione, possono 
documentare il possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti dal bando di 
gara anche con riferimento ai requisiti 
dei soci delle società, qualora 
costituite nella forma di società di 
persone o di società cooperativa e 
dei direttori tecnici o dei professionisti 
dipendenti della società con rapporto 
a tempo indeterminato, qualora 
costituite nella forma di società di 
capitali”. Il Seggio ritiene necessario 
pertanto chiedere al concorrente un 
ulteriore chiarimento al riguardo.  

Terminato l’esame delle integrazioni ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 del terzo 

classificato, il Seggio procede alla verifica delle firme digitali, che è risultata essere positiva. 

Alle ore 13:03 è dichiarata chiusa la seduta pubblica telematica. La data e l’ora della 

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