
    

Direzione Regionale Toscana e Umbria  
 

   Via Laura, 64 – Tel.055/200711 – Faxmail 06/50516066 
pec: dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it  

 

        
VERBALE DI ESTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (n. 3) 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI RILIEVO, VERIFICA 
DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DA RESTITUIRE IN 
MODALITA’ BIM, DIREZIONE LAVORI E CSE (OPZIONALI) PER GLI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO DEGLI EDIFICI FACENTI PARTE DELLA EX 
TRATTA FERROVIARIA SPOLETO – NORCIA (PGD0083 - PGD0085 - PGD0086 - PGD0087 - 
PGD0088 - PGD0089), DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESI A 
PARTIRE DALL'ANNO 2016 E FINANZIATI CON ORDINANZA SPECIALE 27 DEL 14/10/2021 -  
CUP E36J21000010001; CIG 9170896EC7 
 
 
L’anno 2022, il giorno 7 del mese di giugno, alle ore 10:30, l’ing. Paolo Franco Biancamano, 
Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto, coadiuvato da remoto mediante l’ausilio 
dell’applicazione “Microsoft Teams” dalla dott.ssa Elettra Mastromauro e dal Geom. Marco 
Francini, in qualità di testimoni, entrambi in servizio presso la Direzione Regionale Toscana e 
Umbria, avvia i lavori per la prosecuzione dell’indagine in oggetto.  
A mezzo della citata applicazione “Microsoft Teams”, il RUP procede alla condivisione dello 
schermo e dà atto di talune segnalazioni pervenute dai candidati all’indagine in commento 
(acquisite ai prot. nn. 2022/8797, 2022/8798, 2022/8799 e 2022/8801) in relazione a numerosi 
disservizi riscontrati nell’utilizzo del nuovo sistema di e-procurement adottato da Consip a partire 
dal 25 maggio u.s. Trattasi, in particolare, di criticità relative a persistenti problemi informatici della 
piattaforma, relativi: 
- alla fase di accreditamento degli operatori che, in alcuni casi, non consentono di finalizzare 
l’iscrizione al nuovo portale per impossibilità di caricare la documentazione sottoscritta 
digitalmente, necessaria all’ammissione al Sistema;  
- alla verifica dell’iscrizione degli operatori nella categoria richiesta in fase di pre-abilitazione, 
condizione essenziale per partecipare alle successive RdO;  
- a disservizi nell’assistenza da parte del call center e impossibilità di generare ticket per ottenere 
indicazioni operative nel periodo di transizione al nuovo portale.  
Alla luce di quanto sopra, il RUP rinvia la questione alla Stazione Appaltante per gli 
approfondimenti di competenza.   
Alle ore 11.00 il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica. Le successive comunicazioni relative al 
presente avviso verranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia nella sezione di riferimento.  
Il presente verbale si compone di una pagina. 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 

ing. Paolo Franco Biancamano  

 

Dott.ssa Elettra Mastromauro  

 

Geom. Marco Francini  
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