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Milano, 25.03.2022 
Prot.n.2022/ 446 /Atti  

 
 
Oggetto: Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi 

alle attività propedeutiche e di supporto alla progettazione (rilievo e restituzione in 

BIM, indagini strutturali, geofisiche e geognostiche, valutazione della vulnerabilità si-

smica e diagnosi energetica), progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione da restituirsi in modalità BIM, 

aggiornamento catastale e servizio di direzione lavori in modalità BIM finalizzati all’ef-

ficientamento energetico ed alla rifunzionalizzazione a nuovo Polo Giudiziario del Mi-

nistero della Giustizia dell’Ex Caserma Palestro sita a Monza (MB) in Piazza San Paolo 

n. 6 (codice scheda MID0058).  

Servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016. 

CIG: 9025293365 - CUP: G58I21000530001 
 

 
VERBALE DI GARA N.5. 

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA del 25.03.2022 
 

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di marzo alle ore 10:00, in modalità telematica così come  
previsto dall'art. 18 del Disciplinare di Gara, si è riunito, per l'espletamento  delle operazioni 
di gara di cui in epigrafe, il Seggio di Gara individuato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale Lombardia, giusto atto prot. n. 2022/94/Atti del 28.01.2022, composto 
come segue: 
 

- Presidente – Ing. Francesco Garau;  
- Componente  - Avv. Laura Esposito; 
- Componente - Sig.ra Valentina Barile;  

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Valentina Barile. 

 
Il Presidente dà atto che la Stazione Appaltante, con nota prot.n. 2022/3245 in data 
09.03.2022 ha provveduto a chiedere al concorrente costituendo RT tra la Società Studio 
Speri Società di Ingegneria (Mandataria), Società C&S Architects Limited (Mandante), 
Società Seingim Global Service S.r.li (Mandante), Architetto Stefano Battaglia (Mandante), 
Archeologa Mariangela Preta (Mandante), un chiarimento ai sensi dell’ art. 83 comma 9 del 
D.lgs 50/206 e ss.mm.ii.,  come indicato nel verbale di gara in seduta pubblica del 
09.03.2022, pubblicato sul sito internet www.agenziademanio.it nella sezione “Gare e Aste”.  
Entro il termine perentorio assegnato al concorrente per riscontrare il chiarimento, fissato 
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alle ore 12:00 del giorno 15.03.2022, risulta pervenuta attraverso la funzione di 
messaggistica del portale www.acquistinretepa.it, comunicazione di riscontro.  
Il Seggio di Gara provvede, quindi, a verificare la comunicazione pervenuta da parte del 
concorrente.  
La comunicazione pervenuta chiarisce quanto richiesto con nota prot.2022/3245 del 
9.03.2022. 
 
Il Seggio di gara dichiara conclusa l’istruttoria di verifica della documentazione 
amministrativa prodotta dal concorrente costituendo RT tra la Società Studio Speri Società 
di Ingegneria (Mandataria), Società C&S Architects Limited (Mandante), Società Seingim 
Global Service S.r.li (Mandante), Architetto Stefano Battaglia (Mandante), Archeologa 
Mariangela Preta (Mandante), e ne dichiara l’ammissione.  
Il Presidente dà atto che la Stazione Appaltante, con nota prot.n. 2022/3246 in data 
09.03.2022 ha provveduto a chiedere al concorrente costituendo RT tra la Società 
Techproject S.r.l.. (Mandataria), Società Atelier(S) Alfonso Femia S.r.l. (Mandante), B&C 
Ass.Arch.M.C.Ballerini Ing. A.Capsoni (Mandante), Società LTT.S.r.l (Mandante), Società 
Actus Srl (Mandante), Società R2M Solution S.r.l. (Mandante), Società R2M Energy S.r.l. 
(Mandante),  un chiarimento ai sensi dell’ art. 83 comma 9 del D.lgs 50/206 e ss.mm.ii.,  
come indicato nel verbale di gara in seduta pubblica del 21.02.2002, pubblicato sul sito 
internet www.agenziademanio.it nella sezione “Gare e Aste”.  Entro il termine perentorio 
assegnato al concorrente per riscontrare il chiarimento, fissato alle ore 12:00 del giorno 
15.03.2022, risulta pervenuta attraverso la funzione di messaggistica del portale 
www.acquistinretepa.it, comunicazione di riscontro.  
Il Seggio di Gara provvede, quindi, a verificare la comunicazione pervenuta da parte del 
concorrente.  
La comunicazione pervenuta chiarisce quanto richiesto con nota prot..2022/3246 del 
9.03.2022. 
 
Il Seggio di gara dichiara conclusa l’istruttoria di verifica della documentazione amministra-
tiva prodotta dal concorrente costituendo RT tra la Società Techproject S.r.l.. (Mandataria), 
Società Atelier(S) Alfonso Femia S.r.l. (Mandante), B&C Ass.Arch.M.C.Ballerini Ing. 
A.Capsoni (Mandante), Società LTT.S.r.l (Mandante), Società Actus Srl (Mandante), So-
cietà R2M Solution S.r.l. (Mandante), Società R2M Energy S.r.l. (Mandante),  e ne dichiara 
l’ammissione.  
 
Il Seggio di Gara, a conclusione dell’attività di verifica della documentazione amministrativa 
dei concorrenti: 
 

- costituendo RTP tra la Società Techproject S.r.l.. (Mandataria) e la Società Atelier(S) 
Alfonso Femia S.r.l. (Mandante), B&C Ass.Arch.M.C.Ballerini Ing. A.Capsoni (Man-
dante), Società LTT.S.r.l (Mandante), Società Actus Srl (Mandante), Società R2M 
Solution S.r.l. (Mandante), Società R2M Energy S.r.l. (Mandante); 

- costituendo RTP tra la Società Studio Speri Societa' Di Ingegneria( Mandataria) e la 
Società C&S Architects Limited (Mandante), Società Seingim Global Service S.r.li 
(Mandante), Architetto Stefano Battaglia (Mandante), Archeologa Mariangela Preta 
(Mandante). 

 

rispettivamente primo e secondo in graduatoria, propone l’aggiudicazione provvisoria della 
procedura in oggetto nei confronti del concorrente Costituendo RTP tra la Società 
Techproject S.r.l.. (Mandataria) e la Società Atelier(S) Alfonso Femia S.r.l. (Mandante), B&C 
Ass.Arch.M.C.Ballerini Ing. A.Capsoni (Mandante), Società LTT.S.r.l (Mandante), Società 
Actus Srl (Mandante), Società R2M Solution S.r.l. (Mandante), Società R2M Energy S.r.l. 
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(Mandante), in virtù del punteggio complessivo ottenuto pari a punti 93,18, come da verbale 
della Commissione Giudicatrice in data 03.03.2022 di cui al prot.n.2022/327/Atti, pubblicato 
sul sito internet www.agenziademanio.it nella sezione “Gare e Aste”.   

 

La documentazione viene trasmessa alla Stazione Appaltante per il seguito delle attività. 

 

Il Presidente alle ore 11:30 dichiara chiusa la seduta di gara.  
 
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposita pagina 
dedicata alla presente procedura.  
 
Il presente verbale si compone di n.3 pagine.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
F.to Francesco Garau - Il Presidente    
 
F.to Laura Esposito - Componente 
 
F.to Valentina Barile – Componente verbalizzante  
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