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VERBALE DI GARA 
n. 5 del 15/04/2022 

 
 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016, per l’affidamento dei 
servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione, di archeologia e geologia, relativamente 
all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del compendio 
demaniale ubicato in Roma – Viale Trastevere 185-189-191 – scheda 
patrimoniale RMB1620, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione 
informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto 
ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela Del Territorio E Del Mare 
11.10.2017. 

CUP: G84E21004950001 

CIG: 9013248F88 

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di aprile alle ore 09:10, l’Ing. Letizia Gabrielli, il Dott. Filippo 
Muzi e la Dott.ssa Annalisa Giglio, la quale assume le funzioni di segretario verbalizzante, si 
riuniscono da remoto, utilizzando l’applicazione in dotazione della Stazione appaltante 
“Microsoft Teams”, ai fini dell’esame, in seduta pubblica telematica, della documentazione 
amministrativa, secondo quanto previsto dal par. 22 del Disciplinare di gara.  

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Seggio di gara nominato con 
determina prot. n. 4118 dell’11/04/2022, alle ore 09:12 dà inizio alle operazioni di gara, 
accedendo al Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. 
http://www.acquistinretepa.it. 

Alle ore 09:18 il Presidente procede a comunicare tramite la sezione “Comunicazioni” del 
Sistema l'apertura della seduta pubblica telematica del Seggio di gara. 

Il Seggio di gara procede a scaricare e salvare sul server aziendale la documentazione 
amministrativa relativa al concorrente secondo classificato nella graduatoria provvisoria di 
cui al verbale della Commissione giudicatrice n. 3 prot. n. 3984 del 07/04/2022.  

Dall’esame di tale documentazione, effettuata collegialmente tramite l’applicazione 
“Microsoft Teams” in dotazione della Stazione appaltante, viene rilevato quanto segue:  
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e in 
graduato
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Partecipante ESITO MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla domanda di partecipazione (All. 1) 
risulta che la mandante Arethusa S.r.l., 
intende eseguire anche la prestazione 
relativa alla cat. Opere/ID E.22, tuttavia 
dall’elenco dei servizi svolti riportato 
nell’all. 2-bis “Tabella di riepilogo dei 
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RT Rina Consulting 
(DFP Engineering S.r.l., 
Corvino + Multari S.r.l., 
Arethusa S.r.l., Davide 
Ivan Pellandra 
Archeologo, RINA 
Consulting S.p.A.*) 

 

 

 

 

 

AMMESSO 

CON 
RISERVA 

requisiti professionali” non si evince in 
relazione alla stessa mandante il 
possesso del requisito nella medesima 
cat. Opere/ID E.22, secondo quanto 
richiesto al paragrafo 7.3 lett. d) del 
Disciplinare di gara (“Nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo 
orizzontale […] Ai fini dunque del 
requisito dell’elenco dei servizi di cui al 
paragrafo 7.3, lett. d), è pertanto 
richiesto un contributo da parte di 
ciascun componente del 
raggruppamento: infatti, pur prevedendo 
che detto requisito sia posseduto nel 
complesso dal raggruppamento, è 
necessario che sia la mandataria (in 
misura maggioritaria) sia le mandanti (in 
qualsivoglia misura) contribuiscano a 
soddisfarlo”). 

 

Terminato l’esame della documentazione amministrativa del secondo classificato, il Seggio 
di gara procede alla verifica della corrispondenza tra i nominativi dei rappresentanti legali dei 
componenti di ambedue i raggruppamenti temporanei esaminati, classificati al primo e al 
secondo posto della graduatoria provvisoria di cui al verbale della Commissione n. 3 del 
07/04/2022, e i firmatari dei documenti contenuti nelle Buste B e C, che è risultata essere 
positiva.  

Alle ore 11:35 il Seggio di gara si disconnette dal Sistema informatico nella disponibilità di 
Consip S.p.A. http://www.acquistinretepa.it. 

Alle ore 11:40 è dichiarata chiusa la seduta pubblica telematica. 

La data e l’ora della prossima seduta saranno comunicate secondo le modalità previste dal 
disciplinare di gara. 

Il presente Verbale si compone di n. 2 pagine e viene trasmesso alla Stazione Appaltante 
per i successivi adempimenti di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:  

I componenti del Seggio di gara: 

 

Ing. Letizia Gabrielli 

 

Dott. Filippo Muzi 

 

Dott.ssa Annalisa Giglio 
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