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VERBALE DI GARA 
n. 5 del 23/06/2022 

 
Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi 
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico 
da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica 
da restituire in modalità BIM dei fabbricati del compendio C.S.M. sito in 
Roma, Piazza dell’Indipendenza e Via S. Martino della Battaglia, costituito dai 
beni RMB0514, RMB1402 E RMB1532.  

CUP: G82C22000110001 CIG: 9105206DAD. 

Premesso che 

L’anno 2022 il giorno 23 del mese di giugno alle ore 11:20 I’Ing. Letizia Gabrielli, il Dott. 
Filippo Muzi e la Dott.ssa Annalisa Giglio, funzionario presso l’U.O. Gare e Appalti della 
Direzione Roma Capitale, nominata con determina prot. 07237 del 22 giugno 2022, in 
sostituzione della Dott.ssa Beatrice Leoni, componente del Seggio di gara, la quale assume 
le funzioni di segretario verbalizzante, si riuniscono da remoto, utilizzando l’applicazione in 
dotazione della Stazione appaltante “Microsoft Teams”, per proseguire l’esame della 
documentazione amministrativa del primo classificato e del restante 10% dei partecipanti al 
lotto medesimo, secondo quanto previsto dal par. 22 del Disciplinare di gara.  

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Seggio di gara, alle ore 11:22 
dà inizio alle operazioni di gara, accedendo al Sistema informatico nella disponibilità di 
Consip S.p.A. http://www.acquistinretepa.it. 

A causa di un malfunzionamento del sistema, il Seggio di gara non riesce a scaricare e 
salvare sul server aziendale la documentazione amministrativa.  

In considerazione del persistere dei problemi tecnici di funzionamento del Sistema 
informatico, alle ore 11:40 il Presidente del Seggio di gara si disconnette dal sistema e 
dichiara chiusa la seduta pubblica.  

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. 1 pagina 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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