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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei “Servizi di 
architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione 
definitiva dei lavori di adeguamento sismico, restauro e risanamento conservativo degli immobili 
ricompresi nel compendio demaniale denominato “Villa Favorita e Parco” (NAD0072) sito in Ercolano 
(NA) in Corso Resina, 259-265”.  

CIG: 884457997A - CUP G38I21000730001 - N. di Gara 2838722 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA N.3 
SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA - Apertura Offerte Economiche 

 
L’anno 2021, il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 14.30 si è riunita per via telematica la 
Commissione di Gara individuata dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Campania, giusta atto prot. n. 2021/18196/DRCAM del 23.11.2021, composta come segue: 
 Presidente: ing. Antonella CIOCCHI; 
 Membro: arch. Ciro LIGUORI; 
 Membro: ing. Giancarlo MIGLIARO. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’ing. Giancarlo MIGLIARO. 

Si precisa che nella presente seduta pubblica la Commissione Giudicatrice procederà, in conformità 
a quanto indicato nel Disciplinare di gara, alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 
tecniche nel corso delle sedute riservate del 06.12.2021 e 14.12.2021 di cui al verbale allegato e 
darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica e l’offerta temporale e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità 
descritte ai punti 20.2 e 20.4. del Disciplinare di gara. 

Alla presente seduta pubblica può assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema 
tramite propria infrastruttura informatica. 

La Stazione Appaltante, in data 14.12.2021, ha provveduto alla pubblicazione sul sito internet 
dell’Agenzia e mediante il Sistema del seguente avviso: “Si comunica che la Commissione 
Giudicatrice si riunirà in seduta pubblica telematica in data 15 dicembre 2021 alle ore 14:30. Come 
previsto dall’art.21 del Disciplinare di gara, alla stessa potrà assistere ogni concorrente collegandosi 
esclusivamente da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica”. 

Il Presidente, provvede ad accedere alla piattaforma “Acquisti in Rete” e dopo aver riscontrato 
l’impossibilità ad accedere alla procedura di gara, come da chermata sotto riportata, elaborata alle 
ore 15:01:  
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Per quanto sopra la Commissione, ha provveduto alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 
del seguente avviso: 
“Si comunica che per problematiche tecniche della piattaforma “Acquisti in Rete” la seduta pubblica 
telematica della Commissione Giudicatrice prevista per il  15 dicembre 2021 alle ore 14:30 è 
rinviata al 16 dicembre 2021 alle ore 14:30. Come previsto dall’art.21 del Disciplinare di gara, alla 
stessa potrà assistere ogni concorrente collegandosi esclusivamente da remoto al Sistema tramite 
propria infrastruttura informatica.” 
Analoga avviso sarà inviato mediante il Sistema, non appena ritornerà operativo. 

Il Presidente alle ore 15:05 dichiara conclusa la presente seduta di gara. 

La pubblicazione del presente verbale di gara avverrà sul sito istituzionale dell’Agenzia nell’apposita 
pagina dedicata alla presente procedura. 
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Membro e Segretario verbalizzante 

Ing. Giancarlo MIGLIARO 
 

 
 

______________________________ 

Il Membro  
arch. Ciro LIGUORI 

 

 
______________________________ 

 
Il Presidente 

ing. Antonella CIOCCHI  
 

 
_______________________________ 

I componenti della commissione di gara dichiarano il permanere dell’assenza di cause di 
incompatibilità, astensione ed esclusione, di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 nonché di non avere 
alcun rapporto di parentela e/o affinità con i rappresentanti e soci dei concorrenti, né di avere con 
questi ultimi alcun tipo di rapporto o interesse professionale potenzialmente contrastante con le 
finalità della procedura di gara espletata e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, 
come definita dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 

  
 

Il Membro e Segretario verbalizzante 
Ing. Giancarlo MIGLIARO 

 

 
 

______________________________ 

Il Membro  
arch. Ciro LIGUORI 

 

 
______________________________ 

 
Il Presidente 

ing. Antonella CIOCCHI  
 

 
_______________________________ 
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