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Firenze, 21/07/2021 

Prot.n. 2021/1592/RI 

 

 

All’Ing. Paolo Degl’Innocenti 

SEDE 

 

All’Ing. Paolo Franco Biancamano 

SEDE 

 

Alla Dott.ssa Mariassunta Di Sarli  

SEDE  

 

All’Ing.  Claudio Papini 

SEDE  

Oggetto: Nomina del Seggio di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi di rilievo, indagini preliminari, verifica sismica, 
progettazione di fattibilità tecnico economica e diagnosi energetica per l’intervento di 
“Completa rifunzionalizzazione dell’immobile sito in Massa in piazza Garibaldi n. 4, di 
proprietà della BANCA D’ITALIA” CUP: G66G20000790001 - CIG: 877983550B 

 

In relazione alla procedura di gara in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, scaduto il termine di presentazione delle offerte delle ore 12:00 
del 20/07/2021, 

 PREMESSO CHE 

- con Bando pubblicato sulla GURI – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 66 del 
11/06/2021 è stata indetta la procedura aperta in oggetto; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Michele Lombardi, giusta nomina con la 
nota prot. n. 2021/1141/RI del 27/05/2021; 

- la documentazione di gara è stata pubblicata sulla piattaforma telematica "Acquistinretepa" 
oltreché sul sito istituzionale www.agenziademanio.it;  

 

TENUTO CONTO 
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- che, secondo quanto indicato nelle Linee Guida dell’Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs 
50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, il controllo della documentazione amministrativa è 
svolta dal Rup ovvero da un seggio di gara istituito ad hoc; 

- delle regole di trasparenza e competenza diramate con note prot. n. 2019/10918/DSP del 

17/6/2019 e prot. n. 2016/11866/DSP del 5/9/2016, ulteriormente confermate nelle Linee 

Guida Selezione del Contraente, in virtù delle quali in caso di aggiudicazione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame della documentazione amministrativa 

può essere demandato ad un seggio di gara, composto da tre componenti, selezionati tra il 

personale in servizio presso l'Agenzia; 

- che in ragione della rilevanza della procedura di gara, si ritiene necessaria la costituzione di 

un seggio di gara; 

- dell'esigenza di garantire che il nominando collegio possa svolgere le operazioni di 

competenza con continuità e tempestività, senza che il suo agire possa essere in alcun 

modo ritardato dall'eventuale impedimento di taluno dei suoi componenti, vista la rilevanza 

dell'appalto oggetto di gara; 

DISPONE 

- che i seguenti dipendenti di ruolo dell’Agenzia del Demanio, assegnati alla Direzione 

Regionale Toscana e Umbria, siano nominati componenti del Seggio con le funzioni di 

seguito riportate: 

- Ing. Paolo Degl’Innocenti – Presidente del Seggio; 
- Ing. Paolo Franco Biancamano – Componente; 
- Dott.ssa Mariassunta Di Sarli – Componente; 

- Ing. Claudio Papini – Componente supplente; 

- che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione di gara. 

 

 
 

Il Direttore Regionale  

    Stefano Lombardi  
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