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Catanzaro, come da protocollo  
 

  
 

VERBALE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE  

N. 1 (Seduta Pubblica) 
 
Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2, del D.lgs 18/04/2016 
n. 50 e ss. mm. e ii. - per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento, da restituire in B.I.M. 
finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un immobile sito in Reggio 
Calabria (RC) alla via Camagna, da destinare a nuova sede del Tribunale di 
Sorveglianza di Reggio Calabria - scheda immobile RCB1358.  
 
L’anno duemilaventidue, il giorno 22 (ventidue) del mese di febbraio, presso la sede della 

Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, via Gioacchino Da Fiore n. 34 a 

Catanzaro (CZ), si è riunita per la valutazione delle offerte tecniche e la valutazione delle 

offerte economiche e temporali, presentate nell’ambito della procedura indicata in oggetto 

da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, c 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Commissione Giudicatrice nominata dal 

Direttore Regionale della Direzione Regionale Calabria con nota prot. n. 2022/2874/DRCAL 

del 14/02/2022, composto come segue: 

Ing. Salvatore Virgillo                        Presidente; 

Ing. Salvatore Giglio                        Componente; 

Ing. Enrica Acconcia                        Componente. 

 

Il Presidente, constatato che nessun concorrente è intervenuto personalmente alla seduta, 

preso atto della regolarità della costituzione della Commissione, come sopra nominata, dà 

avvio alle operazioni di gara, che vengono gestite attraverso la piattaforma telematica 

https://www.acquistiinretepa.it (n. Negoziazione 2931378). 
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Il Presidente della Commissione, previo accesso al portale acquisti in rete 

www.acquistinretepa.it e previa configurazione della Commissione giudicatrice, alle ore 

10:00, procede all’apertura della busta B “risposta tecnica”, al fine di verificare la conformità 

della documentazione rispetto a quanto prescritto nel disciplinare di gara. 

La Commissione, visti i verbali n. 3 e n. 5, assunti rispettivamente al prot. n. 1992 del 

02/02/2022 e prot. n. 2646 del 11/02/2022 e redatti dal Seggio di Gara in cui si dà atto che 

gli operatori economici ammessi alla valutazione dell’offerta tecnica sono tre, previo accesso 

al portale e previa configurazione della Commissione giudicatrice, procede all’apertura della 

busta B “risposta tecnica”, al fine di verificare la conformità della documentazione rispetto a 

quanto prescritto nel disciplinare di gara.  

La Commissione procede seguendo l’ordine utilizzato nella fase di verifica amministrativa. 

 

N° BUSTA NOME OPERATORE ECONOMICO Documentazione   

1 

3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. 

(mandataria), I.G.&P. INGEGNERI GUADAGNUOLO & 

PARTNERS SRL (mandante),  STUDIO SPERI SOCIETA' 

DI INGEGNERIA (mandante). 

Completa. 

La documentazione sarà 
valutata ai sensi del 

disciplinare di gara. 
 

2 
DFP ENGINEERING SRL (mandataria), ARETHUSA SRL 

(mandante), BOTTAN GIAN PAOLO (mandante). 

Completa. 

La documentazione sarà 
valutata ai sensi del 

disciplinare di gara. 
 

3 SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE 

Completa. 

La documentazione sarà 
valutata ai sensi del 

disciplinare di gara. 
 

 

La documentazione presentata, dal punto di vista amministrativo, è conforme a quanto 

previsto dal Disciplinare di Gara.  

Alle ore 13:00 la Commissione di gara conclude le attività di verifica amministrativa della 

predetta documentazione secondo quanto disposto dal disciplinare di gara al paragrafo 16 

e rimanda il presente verbale alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti. 
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Si riserva di effettuare la valutazione di quanto ricevuto, secondo quanto disposto dal 

disciplinare di gara, in successive sedute riservate. 

Il presente verbale si compone di tre pagine. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Ing. Salvatore Virgillo                        Presidente; 

Ing. Salvatore Giglio                      Componente; 

Ing. Enrica Acconcia                        Componente. 

 

I componenti della commissione di gara dichiarano 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. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Ing. Salvatore Virgillo                        Presidente; 

Ing. Salvatore Giglio                      Componente; 

Ing. Enrica Acconcia                        Componente. 

 


