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VERBALE n°2 DEL SEGGIO DI GARA 

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi relativi alle indagini preliminari, rilievo, 

valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva da restituire in modalità BIM e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori 

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche catastali, per 

l’adeguamento sismico dell’edificio della sede del Comando Provinciale del Nucleo di 

Polizia Tributaria e Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno (AP) 

- Codice Bene: APB0001, rientrante tra gli “Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma 

Centro Italia - D.L. 189/2016”. Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 

del 14 ottobre 2021, ex articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020, 

“Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione 

di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell'Agenzia del Demanio dislocati nelle 

regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data 

dal 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 14 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”.    

CIG: 9052353E00 - CUP: G32J18012600001  

 

******* 

 

L’anno 2022, il giorno 11 del mese di Aprile, alle ore 10.00 si è riunita in seduta pubblica 

ed in modalità telematica, per l’espletamento delle operazioni relative alla gara indicata 

in oggetto, la Commissione giudicatrice allo scopo nominata dal Direttore Regionale 

Marche con nota prot.n.2022/2437/DRM del 28/03/2022, composta come segue: 

- Ing. Tiziano Pelonara: Presidente 

- Ing. Paolo Spagnoli: Commissario  

- Arch. Claudio Cipollini: Commissario e segretario verbalizzante 

I membri della Commissione danno atto con apposita dichiarazione agli atti della 

Stazione Appaltante che non sussistono cause ostative alla partecipazione alla 

Commissione. Il presidente, appurata la regolarità della costituzione della Commissione 

giudicatrice come sopra nominata, dà avvio alle operazioni di gara. 
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La Commissione prende atto del verbale prot. n. 2022/2577/DRM del 31/03/2022 

riguardanti l’elenco degli operatori ammessi, accede alla piattaforma telematica 

www.acquistinrete.it e procede all’apertura delle buste amministrative dei concorrenti 

ammessi secondo l’ordine di seguito indicato, al mero fine di accedere alla valutazione 

delle offerte tecniche, selezionando in corrispondenza della busta amministrativa lo stato 

“da valutare” e, in corrispondenza di ogni documento presentato, lo stato “non valutato” 

così come previsto dal Disciplinare di gara. 

A questo punto, il Sistema consente di procedere all’apertura delle offerte tecniche e, 

pertanto, la Commissione procede al download dell’anzidetta documentazione. 

La Commissione procede all’apertura e al controllo formale della documentazione 

presente all’interno della busta “B” (offerta tecnica) prodotta da ciascun concorrente 

ammesso, verificando la presenza dei documenti e la loro conformità a quanto prescritto 

al punto 18 del Disciplinare di Gara. 

La Commissione, verificata la presenza e la validità delle firme digitali con le quali è stato 

sottoscritto ogni documento presentato, dà atto che non potendo prendere visione dei 

documenti della “Busta Amministrativa”, contenente i nominativi dei rappresentanti legali 

dei singoli operatori economici, non è stato possibile verificare la corrispondenza tra 

questi e i firmatari dei documenti tecnici. Tale verifica sarà pertanto demandata al seggio 

di gara per l’apertura e l’esame dei documenti che compongono la “Busta 

Amministrativa”. 

All’esito dell’analisi della documentazione di ciascun concorrente, la Commissione rileva 

quanto segue: 

 l’Operatore Economico “Arch.Antonio Zavarella” ha presentato più servizi in 

relazione ai diversi criteri A1-A2-A3-A4-A5; pertanto la Commissione, in linea con 

quanto indicato al punto 18 del Disciplinare di Gara, procederà alla valutazione 

soltanto del primo dei servizi proposti in relazione ai diversi criteri. 

La Commissione, all’esito di tali verifiche, propone l’ammissione alla successiva fase di 

gara di n. 4 concorrenti, di seguito indicati:

http://www.acquistinrete.it/
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N.1 
DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO  
 

CRITERIO A CRITERIO B CRITERIO D 

SCHEDA 
A1 

SCHEDA 
A2 

SCHEDA 
A3 

SCHEDA 
A4 

SCHEDA 
A5 

RELAZIONE 
TECNICA SULLE 

“CARATTERISTICHE 
METODOLOGICHE 

DI ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO” 

OFFERTA DI 
GESTIONE 

INFORMATIVA 

SUB 
CRITERIO 

PREMIANTE 
“CAM” 

SUB 
CRITERIO 

PREMIANTE 
RELATIVO 
AL B.I.M. 

1 

ABACUS S.R.L. (S.G.A. 
STUDIO GEOLOGI 

ASSOCIATI, 
DOTT.ING.CARLO 

COSTANTINI, ABACUS 
S.R.L.) 

PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  

2 
ARCH.ANTONIO 

ZAVARELLA 
PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  

3 

RTP: D’Ercoli – Ascani – Core 
– Spinozzi – Capponi – Sileoni 

– Achille (ING. ADOLFO 
SILVESTRO ACHILLE, 

ASCANI CESARE, 
ARCH.SILEONI JONATHAN, 

ARCHITETTO FRANCO 
CORE, GEOL. GIUSEPPE 

CAPPONI, ARCH. CELESTE 
D’ERCOLI, ARCHITETTO 
DANILO SPINOZZI, ING. 
FRANCESCO D’ERCOLI) 

PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  

4 

S.A.G.I. (SOCIETÀ PER 
L’AMBIENTE, LA GEOLOGIA, 

L’INGEGNERIA (AREA 
ENGINEERING, PIROCCHI 

MAURIZIO SABATINO, 
RELEVO SRL, S.A.G.I. – 

COSIETÀ PER L’AMBIENTE, 
LA GEOLOGIA, 

L’INGEGNERIA, FIMA 
ENGINEERING S.R.L.) 

PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  PRESENTE  

1 La numerazione riprende quella assegnata dal Seggio di gara 
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Al termine delle attività di verifica formale dei documenti contenuti nella busta “B”, il 

Presidente comunica che la Commissione procederà in una o più sedute, riservate 

all’esame e valutazione dei contenuti delle offerte tecniche ammesse ed 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 

e nel disciplinare di gara; successivamente in seduta pubblica saranno resi noti i 

punteggi attribuiti alle offerte tecniche e si procederà all’apertura della Busta virtuale C 

“Offerta Economica”. 

Gli operatori economici, interessati, saranno resi edotti della data della nuova seduta 

pubblica telematica mediante la relativa pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

del Demanio, alla pagina dedicata alla presente procedura. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che si compone di n. 4 facciate, che 

verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio di cui se ne darà anche 

atto sul portale www.acquistinretepa.it alla sezione dedicata. 

Alle ore 12:00 del giorno 11/04/2022 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Ing. Tiziano Pelonara   _____________________ 

  

 

Il componente 

Ing. Paolo Spagnoli   _____________________ 

   

 

Il componente 

Arch. Claudio Cipollini  _____________________ 

 

                       

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del Procedimento 

          Ing. Davide Di Fabio 
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