
 

 

 

 

  

 

 

VERBALE N° 1 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

   
Oggetto:  Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo per 
“l’intervento di completa rifunzionalizzazione dell’immobile demaniale sito in Firenze, 
denominato Palazzo Buontalenti, da mettere a disposizione dell’istituto universitario europeo 
quale sede della EUI School of Transnational Governance da eseguirsi con metodi di 
modellazione e gestione informativa e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto 
ambientale, conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017” – CUP: 
G16J19000260001 – CIG 9126990669 
 
Seduta di gara 26.04.2022 – Apertura buste “B” - Offerta tecnica   
 
L’anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 14:45, presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio 
siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunita, in collegamento videotelefonico tramite la piattaforma 
Microsoft Teams, in seduta pubblica, per l’espletamento delle operazioni relative alla gara in oggetto, 
svolta mediante la piattaforma ASP gestita da Consip, la Commissione giudicatrice allo scopo 
nominata dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2022/765/RI 
del 21/04/2022 composta come segue:  
 

- Ing. Silvia Vignati: Presidente; 

- Arch. Emiliano Pierini: Componente; 

- Ing. Daniele Celentano: Componente. 

 

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. 
 
La Commissione, essendosi la Stazione Appaltante avvalsa della facoltà dell’istituto della c.d. 
inversione procedimentale (di cui al combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 14 
giugno 2019, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett.a della L. 108/2021 e dall’ art. 133, comma 
8 del D.Lgs. 50/2016), come indicato all’art. 20 del Disciplinare di gara, procede mediante la 
piattaforma ASP gestita da Consip, al download della documentazione tecnica presente (contenuto 
della c.d. busta virtuale B “Offerta tecnica”) pervenuta da parte dei concorrenti. 
 
La Commissione procede all’apertura e al controllo formale della documentazione presente 
all’interno della busta “B” (offerta tecnica) prodotta da ciascun concorrente, verificando la presenza 
dei documenti e la loro conformità a quanto prescritto all’art. 16 del Disciplinare di gara. 
 
L’esito delle verifiche effettuate dalla Commissione è riportato nel seguente prospetto: 
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N.1  
DENOMINAZIONE 

OPERATORE 
ECONOMICO 

CONTROLLO 
FIRMA DIGITALE 

SCHEDA 
A1 

SCHEDA 
A2 

RELAZIONE  
TECNICO 

METODOLOGICA 
O.G.I 

SCHEDA 
COMPETENZE 

CAM  
CERTIFICAZION

E 

ESITO 

1 CONTECO Check Srl conforme 
Presente  

e conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Ammesso 

2 RINA Check srl conforme 
Presente  

e conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Ammesso 

3 
RTI COSTITUENDO 

INARCHECK- NO GAP 
CONTROLS- BUREAU 

conforme 
Presente  

e conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Ammesso 

4 RTI PCQ - Pro Iter conforme 
Presente  

e conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Presente e 
conforme 

Ammesso 

 
La Commissione dà atto che non potendo prendere visione dei documenti della “Busta 
Amministrativa” contenenti i nominativi dei rappresentanti legali dei singoli operatori economici, non 
è possibile verificare la corrispondenza tra i firmatari dei documenti tecnici, tutti digitalmente sotto 
scritti, e i nominativi sopra indicati. Tale verifica sarà effettuata successivamente all’apertura della 
Busta Amministrativa. 
 
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, e 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”. 
 
Alle ore 15.50 il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
La data della prossima seduta pubblica verrà comunicata ai concorrenti attraverso l’area 
Comunicazioni con i fornitori. 
 
 
Il presente verbale si compone di 2 pagine. 
Letto confermato e sottoscritto 
 

 

    Il Presidente 
Ing. Silvia Vignati 

 

   Il componente 
Arch. Emiliano Pierini 

 

   Il componente 
Ing. Daniele Celentano 
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