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VERBALE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3 
Seduta pubblica 

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità 
sismica sul complesso immobiliare denominato Palazzo degli Uffici Governativi di Potenza, 
sito in Potenza, in Corso XVIII Agosto 1860 e Corso Garibaldi (PZD0035) in comproprietà con 
la Regione Basilicata e la società Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. 
 

L’anno 2022 il giorno 22 del mese di marzo alle ore 10:00, in seduta pubblica, così come da avviso 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio, sì è riunita, la Commissione di gara 

all’uopo nominata dal Direttore della Direzione Regionale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 

2021/2006 del 04 febbraio 2022 composta come segue:  

 ing. Maria Paternostro, presidente; 

 ing. Rosalba Innamorato, commissario; 

 ing. Carmelo Lizzio, commissario e segretario verbalizzante. 

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione, come sopra nominata, 

dà avvio alle attività. 

La Commissione riscontrata, nelle corso della seduta pubblica del 10/03/2022 prot. n. 2022/4453 la 

regolarità formale e la conformità della documentazione contenuta nella “Offerta tecnica”,  ha 

esaminato e valutato la documentazione prodotta da ciascun operatore in successiva seduta 

riservata, concludendo i propri lavori in data 17/03/2022 come da verbale di seduta riservata chiuso 

in pari data.   

Il Presidente procede rendendo noto il punteggio attribuito a ciascuna offerta all’esito della 

valutazione delle proposte tecniche contenute nella “Offerta tecnica”, inserendo contestualmente 

tutti i valori all’interno del sistema Portale Acquisti PA – negoziazioni -gare, come da tabelle 

riepilogative di seguito riprodotte.    
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N° CONCORRENTE 

Punteggio 
qualitativo 

Offerta tecnica
(A+B) 

1 
COSTITUENDO R.T.P. DFP ENGINEERING S.R.L. (Mandataria) – ARCH. 
ANTONIO MASSIMILIANO LAUDIERO (Mandante) 

69,48 

2 
STUDIO D'AMBROSIO & ASSOCIATI S.R.L. (Mandataria) - STUDIO TECNICO 
ARCHITETTI D. PAZIENZA - C. DE RENZIO & ASSOCIATI (Mandante) – ING. 
DAVIDE VELON (Mandante) GEOL. FALLACARA GIANLUCA (Mandante) 

90,00  

 

Successivamente, la Commissione procede all’apertura della “Offerta economica” e alla verifica di 

regolarità delle offerte economiche. 

Si allegano i risultati delle operazioni effettuate sia per le valutazioni tecniche che per le risultanze 

di gara estratte dal Portale Acquisti PA, distinte per singolo Lotto. 

RIBASSO PERCENTUALE 
UNICO (Punto 20.1 lett. C 

Disciplinare) 
Punteggio max (Pc) 10 

Ribasso Oi (offerta %) Ci Punteggio (Ci*Pc) 
DFP Engineering 30,00 1,00 10,00 

D'AMBROSIO - PAZIENZA 13,10 0,52 5,17 
 

Posto quanto sopra, verificata l’attribuzione dei risultati riferiti all’offerta tecnica ed economica si 

riporta nella schermata seguente la graduatoria finale dei concorrenti. 

N° CONCORRENTE 
Punteggio qualitativo 

Punteggio offerta 
economica PUNTEGGIO 

TOTALE 
A+B   

1 DFP Engineering 69,48 10,00 79,48 

2 D'AMBROSIO - PAZIENZA 90,00 5,17 95,17 
 

Si propone l’aggiudicazione allo STUDIO D'AMBROSIO & ASSOCIATI S.R.L. (Mandataria) - 

STUDIO TECNICO ARCHITETTI D. PAZIENZA - C. DE RENZIO & ASSOCIATI (Mandante) – ING. 

DAVIDE VELON (Mandante) GEOL. FALLACARA GIANLUCA (Mandante) con il punteggio totale 

di 95,17 inviando al RUP la documentazione per le successive attività di competenza. 

Per l’offerta pervenuta dal suddetto concorrente 1° in graduatoria non è stato effettuato il calcolo 

dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.lgs. 50/2016; 

Alle ore 10:50 il Presidente dichiara concluse le attività della Commissione e rimette gli atti al RUP 

per tutte le verifiche e gli adempimenti  di competenza. 
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Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che si compone di n. 3 pagine. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Commissione di Gara  

ing. Maria Paternostro 

 

I Commissari  
Ing. Rosalba Innamorato 

 

ing. Carmelo Lizzio 
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