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VERBALE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE 
N. 1 

 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come 

convertito dalla L. 120 del 14/09/2020, del D.L. n. 77 del 31/05/2021, così come 

convertito in legge n.108 del 29/07/2021, per l’affidamento dei servizi di 

“Progettazione definitiva ed esecutiva da redigere e restituire in modalità BIM, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed attività opzionali di 

direzione lavori, CSE, contabilità dei lavori e accatastamento, dell’intervento di 

adeguamento sismico del Comando Presidio Carabinieri di Zagarolo (RM) – Viale 

del Cinema, 3 - Scheda RMB1666”. CIG 9328233D61- CUP E46J21000010001 

Seduta pubblica telematica di apertura della busta tecnica 

 

Il giorno 05 Settembre 2022 alle ore 10:40 in modalità gestione telematica da 

remoto, mediante Sistema telematico (di seguito anche solo “Sistema”), si è riunita in 

seduta pubblica attraverso l’ausilio dell’infrastruttura informatica a loro disposizione, la 

Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della Direzione Regionale Lazio con 

nota prot. n. 8714 del 29 agosto 2022 composta da: 

- Presidente: Ing. Gerardo Spina, Responsabile in servizio presso l’U.O. Servizi 

Tecnici della Direzione Regionale Lazio; 

- Componente: Ing. Rosario Camaldo, in servizio presso l’U.O. Servizi Tecnici della 

Direzione Regionale Lazio; 

- Componente: Arch. Laura Valentini, in servizio presso l’U.O. Servizi Tecnici della 

Direzione Regionale Lazio. 

I membri della Commissione danno atto che non sussistono cause ostative alla 

partecipazione alla medesima. 
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 Il Presidente, presso atto della regolarità della costituzione della Commissione 

giudicatrice, come sopra nominata, e che l’ing. Rosario Camaldo assume le funzioni 

di Segretario verbalizzante, effettua l’accesso alla piattaforma telematica tramite le 

proprie credenziali nell’apposita sezione relativa alla gara n. 3141264, previa 

comunicazione ai partecipanti alle ore 10:45 da inizio alle operazioni di gara. 

 Il Presidente dà atto altresì, che il Seggio di gara ha ammesso alla fase di 

apertura dell’Offerta Tecnica tutti i partecipanti. 

  Il Presidente procede all’avvio della fase di valutazione dell’offerta tecnica. 

A questo punto il sistema consente di procedere all’apertura delle buste 

tecniche e pertanto la Commissione procede all’apertura, effettuando il download della 

documentazione presentata da ciascun operatore, che viene caricata in apposite 

cartelle di rete ad accesso limitato, ai soli componenti della Commissione stessa. 

La Commissione effettua il download della documentazione tecnica, secondo il 

seguente ordine: 

ORDINE OFFERTA 
TECNICA A 
SISTEMA 

CONCORRENTI FORMA DI PARTECIPAZIONE 

1 La Sia S.p.A. 
Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. A) 

2 
Sidoti Engineering S.r.l. 

Unipersonale 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. A) 

La Commissione procede per ciascun operatore, con le necessarie verifiche 

circa la presenza e completezza della documentazione relativa all’offerta tecnica 

presentata dagli operatori. 

Si dà atto che la Commissione, ove necessario, ha potuto verificare la validità 

delle firme digitali a Sistema apposte sui documenti presentati avvalendosi del sito 

https://vol.ca.notariato.it/it. 

A seguire una tabella di sintesi delle verifiche effettuate: 

ORDINE 
OFFERTA 

TECNICA A 
SISTEMA 

CONCORRENTI FORMA DI 
PARTECIPAZIONE 

NOTA 

1 La Sia S.p.A.  
Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. A) 

Conforme 

https://vol.ca.notariato.it/it
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2 
Sidoti Engineering S.r.l. 

Unipersonale 

Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. A) 

Conforme 

 

In seguito, la Commissione procederà all’esame di tutte le offerte tecniche 

presentate dagli operatori economici, in successive sedute riservate. 

Gli operatori economici interessati saranno resi edotti della data della nuova 

seduta pubblica telematica, mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito 

istituzionale dell’Agenzia del Demanio alla pagina dedicata alla presente procedura, 

nella quale si procederà all’attribuzione dei punteggi e alle successive fasi. 

Il presente verbale consta di n. 3 (tre) pagine e verrà pubblicato sul sito 

internet dell’Agenzia del Demanio. 

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene aggiornata a 

data da destinarsi per il prosieguo dei lavori. 

Il presente verbale è trasmesso alla Stazione Appaltante e al RUP per gli 

adempimenti di competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Commissione di gara Ing. Gerardo Spina 

 

 ___________________________________________________ 

 

Il Componente della Commissione di gara e Segretario verbalizzante 

Ing. Rosario Camaldo 

  

____________________________________________________ 
 

Il Componente della Commissione di gara Arch. Laura Valentini 

 

____________________________________________________ 
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