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V E R B A L E  N .  2  D E L  S E G G I O  D I  G A R A  
 

 

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. 
 

Premesso che 
 

con determina prot. n. 16018 del 09.08.21, è stato nominato l’ing. Massimo Notari quale 

Responsabile unico del procedimento e l’ing. Tommaso Carofiglio assistente al RUP entrambi in 

servizio presso l’UO Servizi Tecnici di questa Direzione Regionale e un team di supporto al RUP;  

l’Agenzia del Demanio con determina a contrarre prot. n. 17712 del 13.09.2021 della Direzione 

Regionale Puglia e Basilicata ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii. avente ad oggetto l’affidamento delle attività in parola; 

l’importo quantificato per lo svolgimento dell’incarico oggetto del presente affidamento è stato 

quantificato come da tabella seguente, oltre CNPAIA e IVA; 

Lotto 
Importo 

complessivo a 
base di gara (€) 

di cui oneri della 
sicurezza non 

soggetti a 
ribasso (€) 

di cui 
corrispettivo 
prestazioni 

soggetti a ribasso 
(€) 

di cui oneri 
della 

manodopera 
(€) 

 

Lotto 1 PZD0035 
(Potenza) 

 

150.901,21 

 

1.494,07 

 

149.407,14 

 

2.998,14 

il valore dei servizi ad affidarsi è inferiore alla soglia di € 214.000,00 di cui all’art. 35, c.; 

l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016, verrà effettuata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 4 febbraio u.s.;  

con determina prot. n. 2006 del 04.02.2022 è stato nominato il Seggio di gara composto come 

segue: 

 Il RUP: ing. Massimo Notari,  

 componente: ing. Tommaso Carofiglio,  

 componente: dott. Maurizio Ramirez. 
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In data 7 febbraio 2022 si è tenuta la prima seduta pubblica del Seggio di gara della quale si è 

redatto e pubblicato in pari data apposito verbale, assunto al protocollo n. 2126. 

Tutto innanzi premesso, l’anno 2022 il giorno 17 del mese di febbraio in Bari, alle ore 10.00 negli 

uffici della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio, si è riunito il seggio 

appositamente costituito che, accedendo alla piattaforma acquistinretepa, prosegue le operazioni 

di gara relative alla seconda seduta pubblica. 

Il Seggio procede all’esame della documentazione pervenuta a seguito dei soccorsi istruttori 

attivati all’esito della seduta pubblica sopra richiamata. 

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

Il soccorso istruttorio risulta tempestivamente riscontrato e la documentazione presentata è 

esaustiva, per cui il seggio di gara propone l’ammissione dell’operatore alle fasi successive di 

gara. 

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) 

Il soccorso istruttorio risulta tempestivamente riscontrato e la documentazione presentata è 

esaustiva, per cui il seggio di gara propone l’ammissione dell’operatore alle fasi successive di 

gara. 

Alle ore 12.00 del 17.02.2022 il RUP dichiara chiuse le operazioni del Seggio di gara. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale. 

 

IL SEGGIO 

Il RUP: 

ing. Massimo Notari 
 
 
 
 
 

I Componenti: 

ing. Tommaso Carofiglio 

 

dott. Maurizio Ramirez 
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