
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA MARCHE E UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI ANCONA - VIA VECCHINI N. 3  

Ufficio 4 Tecnico Amministrativo e OO.MM. Marche - Sezione Gare e Contratti 

VERBALE II SEDUTA PUBBLICA - PROCEDURA APERTA   

per l’affidamento del servizio di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica ai sensi 

del D.M. 14/01/2008 da eseguirsi nell’edificio esistente, e successivo servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, finalizzato alla ristrutturazione dell’ex Caserma “Paolini” da adibire a 

Comando Compagnia Carabinieri nel Comune di Fano (PU) via Francesco Palazzo - 

(PSD0025 – Class. PU 001/01C) - CUP D31B14000460001- CIG 7032267A4D. 

Importo complessivo stimato € 254.195,40≠ comprensivo di spese e compensi 

accessori, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge, di cui € 42.257,80≠ per 

verifica tecnica di vulnerabilità ed € 211.937,60≠ per la progettazione definitiva ed 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno quattro (04) del mese di luglio alle ore 

10:50 in una sala del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Toscana, le 

Marche e l’Umbria, sede coordinata di Ancona via Vecchini n. 3 

PREMESSO 

- Che, giusta determina a contrarre del 13/04/2017 prot. n. 8915, l’intestata 

Amministrazione ha pubblicato ex artt. 72 e 73 del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito per 

brevità Codice) sulla GUE/S e sulla GU – V Serie Speciale – Contratti Pubblici - nonché, 
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per estratto ex art. 216 c. 11 del Codice, su n. 2 quotidiani edizione nazionale e n. 2 

quotidiani edizione locale, il bando di gara per procedura aperta ex art. 60 del Codice, 

per l’affidamento dei servizi in premessa mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del Codice, sulla base del miglior 

rapporto qualità-prezzo ai sensi del comma 6 del citato art. 95, con i criteri  stabiliti dal 

bando e disciplinare di gara, e con valutazione della congruità delle offerte che 

dovessero risultare anomale ex art. 97 c. 3 del Codice; 

- Che nel termine stabilito dal bando di gara - ore 12:00 del 19/06/2017 - sono 

pervenuti n. 10 plichi-offerte; 

- Che in data 26/06/2017 si è tenuta la I seduta pubblica, il cui verbale si intende qui 

integralmente richiamato, nella quale la Commissione Giudicatrice – nominata con D.P. 

n. 14833 DEL 26/06/2017 - ha verificato ed esaminato la documentazione 

amministrativa contenuta nella Busta A dei concorrenti, ammettendoli alla fase 

successiva ad eccezione del concorrente n. 2) RTP ISP Engineering Srl (mandataria) - 

AGI Progetti Srl (mandante) - Geol. Gianni Papaveri (mandante) con sede in ANCONA, 

per il quale (si riporta, sinteticamente, la motivazione) non è stato possibile desumere, 

dalla documentazione prodotta, la condizione prevista per i raggruppamenti 

temporanei -l punto 11.2 Requisiti soggettivi (pag. 14) - dal disciplinare di gara in 

quanto i requisiti suddetti sono stati esposti complessivamente, senza distinzione di 

quote, così come non sono state individuate “le parti dei servizi” per ciascun operatore 

economico richieste nel MOD F; 

- Che la Commissione ha quindi rimesso all’Amministrazione appaltante, la definizione 

della problematica evidenziata per il concorrente n. 2 ed ha stabilito la ripresa delle 

operazioni di gara, in seduta pubblica, per il giorno 4 luglio p.v.; 

- Che si è dato avviso sul sito web istituzionale e, a mezzo pec, a tutti i concorrenti, 
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della data per lo svolgimento della 2^ seduta pubblica stabilita dalla Commissione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente della Commissione Dott. Ing. Carla Macaione, dato atto che la 

Commissione giudicatrice per l’appalto di che trattasi è regolarmente costituita nel 

rispetto del D.P. di nomina n. 14833 sopra citato, dichiara aperta la seduta pubblica e 

fa presente che, come stabilito con il citato DP, le funzioni di Segretario sono svolte dal 

funzionario amm. cont. Rosalba Amici. 

È presente in seduta - come risulta dal foglio di firma acquisito agli atti -  l’Ing. Claudia 

Marconi quale delegata del concorrente RTP ARCHISAL Studio Salmoni Architetti 

Associati (mandataria) – ALL Ingegneria Studio Tecnico Associato - TERMOSTUDI Srl - 

META Consulting Progettazione Srl - Studio Tecnico AGARCH Di Giacinti A. - Studio 

GEO/TEC Geol. S. Giuliani, con sede in ANCONA. 

La Commissione preso atto che il concorrente n. 2 - previa richiesta da parte 

dell’Amministrazione appaltante - ha inviato, in data 03/07/2017, i chiarimenti richiesti 

ed ha altresì indicato – per la mandante AGI Progetti Srl - la condizione di cui al punto 

22) della dichiarazione MOD B, procede all’esame della documentazione trasmessa. In 

particolare, il concorrente, in merito al possesso dei requisiti soggettivi, dichiara le 

seguenti percentuali di requisiti in capo al RT: 

- Fatturato globale 51% mandataria ISP Srl - 49% mandante AGI Srl; 

- Servizi di ingegneria e architettura degli ultimi dieci anni 15% mandataria ISP Srl - 85% 

mandante AGI Srl; 

- n. 2 servizi significativi di ingegneria e architettura 100% mandante AGI Srl; 

- numero medio personale tecnico 62,5% mandataria ISP Srl – 25% mandante AGI Srl – 

12,5% mandante Papaveri. 

La Commissione ritenuto che i chiarimenti forniti non provano in capo alla mandataria, 
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il possesso dei requisiti soggettivi in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna 

delle mandanti - come richiesto dal disciplinare di gara, punto 11.2, e disposto dalla 

Linea Guida n. 1 ANAC, NON AMMETTE il concorrente n. 2 al prosieguo della gara. 

La Commissione procede quindi con l’apertura della “busta B – Offerta Tecnica” dei 

concorrenti ammessi, per la verbalizzazione delle unità documentali in essa contenute, 

come di seguito descritte (è mantenuta la numerazione di arrivo dei plichi): 

1) RTP Consorzio Stabile Integrated Engineering Consortium in breve IENCON 

(mandataria) - Ing. Annalisa Agrusa (mandante) - Ing. Salvatore Agrusa (mandante) - 

GEOCON (mandante) con sede in PALERMO 

• ELEMENTO A.1 

Intervento n. 1 “Liceo Classico e Scientifico Cascino - Piazza Armerina (CT)”  

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Caserma Ferrari Orsi – Casermetta e Padiglione Servizi - Caserta” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Complesso Villa Ahrens nuova sede Centro Operativo D.I.A. - Palermo” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO A.2 

Intervento n. 1 “riqualificazione quartiere Lenza Orologio – Palazzolo Acreide (SR)”              

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Restauro Chiesa Santa Maria dell’Ammiraglio (Martorana) - Palermo” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 
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- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Manutenzione uffici comunali – Bivona (AG)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO B 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 10 pag. 

• ELEMENTO C 

Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli 

edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente. 

Tutti gli elaborati prodotti per gli elementi A.1, A.2 e B sono stati sottoscritti e rilegati 

distintamente. 

3) RTP ARCHISAL Studio Salmoni Architetti Associati (mandataria) – ALL Ingegneria 

Studio Tecnico Associato (mandante) - TERMOSTUDI Srl (mandante) - META 

Consulting Progettazione Srl (mandante) - Studio Tecnico AGARCH Di Giacinti A. 

(mandante) - Studio GEO/TEC Geol. S. Giuliani (mandante) con sede in ANCONA 

• ELEMENTO A.1 

Sono contenuti in cartella-fascicolo titolata “A.1 - Intervento 01 Palazzo dell’Esercito - 

Roma”: 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Sono contenuti in cartella-fascicolo titolata “A.1 - Intervento 02 Complesso ex 

squadratori M.M. – Arsenale - Venezia” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Sono contenuti in cartella-fascicolo titolata “A.1 - Intervento 03 Fabbricati Marina 
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Militare - Ancona” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO A.2 

Sono contenuti in cartella-fascicolo titolata “A.2 - Intervento 01 Fabbricato 38 Caserma 

Castro Pretorio - Roma”: 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Sono contenuti In cartella-fascicolo titolata “A.2 - Intervento 02 Complesso di c.so 

Mazzini n. 55 - Ancona”: 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Sono contenuti in cartella-fascicolo titolata “A.2 - Intervento 03 Teatro Vaccaj - 

Tolentino (MC)”: 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO B 

Fascicolo unico titolato “B – Caratteristiche metodologiche e scelte progettuali” 

contenente: 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 10 pag. 

- n. 3 Cartelle grafiche in formato A3 

• ELEMENTO C 

Struttura con professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-

ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o 

equivalente. 
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Tutti gli elaborati prodotti per gli elementi A.1, A.2 e B sono stati sottoscritti e rilegati 

distintamente. 

4) RTP Studio Paci Srl (mandataria) - PLANARCH Srl (mandante) - AIRES Ingegneria 

Studio Tecnico Associato (mandante) - YUPPIES’ SERVICES Srl (mandante) - Geol. 

Alberto Antinori (mandante) - Arch. Benedetta Paci (mandante) con sede in PESARO  

• ELEMENTO A.1 

Intervento n. 1 “Palazzo dell’Esercito - Roma” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Ospedale Scarlatto – Scafati (SA)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Ospedale Padiglione A - Pordenone” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO A.2 

Intervento n. 1 “Rifunzionalizzazione parte Caserma Rebeggiani Compagnia CC - Chieti” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Caserma Bevilacqua sede della Polizia di Stato - Ferrara” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Caserma Furiani sede della Polizia Stradale - Ferrara” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 
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• ELEMENTO B 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 10 pag. 

- n. 3 Cartelle grafiche in formato A3 

• ELEMENTO C 

Struttura con professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-

ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o 

equivalente. 

Tutti gli elaborati prodotti per gli elementi A.1, A.2 e B sono stati sottoscritti e rilegati 

distintamente. 

5) RTP ENGEKO S.c.a.r.l. (mandataria) - Sparacio & Partners Srl (mandante) - Studio 

S03 (mandante) - Ing. Massimo Gizzi (mandante) - Arch. Mariano Cristallo 

(mandante) - Geol. Fabio Oliva (mandante) con sede in ROMA 

• ELEMENTO A.1 

Intervento n. 1 “Restauro Esedra Vanvitelliana nell’area ex Caserma Pollio da destinare 

a nuova sede Archivio di Stato - Caserta” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Riqualificazione complesso industriale - Napoli” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Palazzo Santoro - Salerno” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO A.2 

Intervento n. 1 “Caserma Italia nuova sede GdF - Arezzo” 
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- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Padiglioni detentivi Casa di Reclusione - Fossombrone (PU)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Università La Sapienza – Aule Facoltà di Giurisprudenza - Roma” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO B 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 10 pag. 

- n. 3 Cartelle grafiche in formato A3 

• ELEMENTO C 

Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli 

edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente. 

Tutti gli elaborati prodotti per gli elementi A.1, A.2 e B sono stati sottoscritti e rilegati 

distintamente. 

6) RTP B5 Srl (mandataria) - Macchiaroli & Partners Srl (mandante) - Arch. Antonio 

D’Auria (mandante) - Ing. Agata Mancini (mandante) - Geol. Gianluca Minin 

(mandante) con sede in NAPOLI 

• ELEMENTO A.1 

Intervento n. 1 “Recupero ex Monastero S. Caterina da Siena - L’Aquila” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Ristrutturazione Istituto navale N. Bixio - Sorrento (NA)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 
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- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Restauro Castello 500esco - L’Aquila” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO A.2 

Intervento n. 1 “Real Albergo dei Poveri - Napoli” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “ex Convento S. Francesco da destinare a Caserma GdF - Lecce” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Caserma Piave sede Comando Generale GdF - Roma” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO B 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 10 pag. 

- n. 3 Cartelle grafiche in formato A3 

• ELEMENTO C 

Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli 

edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente. 

Tutti gli elaborati prodotti per gli elementi A.1, A.2 e B sono stati sottoscritti e rilegati 

distintamente. 

7) RTP EP & S S.c.a.r.l. (mandataria) - Arch. Donatella D’Angelo (mandante) - Geol. 

Giorgio Cerquiglini (mandante) con sede in TORINO 

Gli elaborati di offerta tecnica sono rilegati in fascicolo unico, ogni elaborato è 
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distintamente titolato. 

• ELEMENTO A.1 

Intervento n. 1 “Padiglioni Officine Grandi Riparazioni - Torino” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 3 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Ospedale Agnelli – Pinerolo (TO)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “I.T.C. Galilei - Avigliana (TO)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO A.2 

Intervento n. 1 “Corte di Appello di Reggio Calabria” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Officine Grandi Riparazioni di Torino” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 2 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Museo Alfa Romeo di RHO” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 3 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO B 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 10 pag. 

- n. 3 Cartelle grafiche in formato A3 

• ELEMENTO C 
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Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli 

edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente. 

Tutti gli elaborati prodotti per gli elementi A.1, A.2 e B sono stati sottoscritti. 

8) RTP Cooprogetti Soc. Coop. (mandataria) - EXUP Srl (mandante) - Ing. Gaetano 

Rocco (mandante) - Arch. Angela Zattera (mandante) con sede in GUBBIO (PG)  

• ELEMENTO A.1 

Intervento n. 1 “Edifici Università Studi - Parma” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 3 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Edifici vari - Gubbio (PG)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Edifici vari - Città di Castello (PG)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 4 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO A.2 

Intervento n. 1 “Restauro ex Caserma De Laugier da destinare a uffici Polizia di Stato - 

Firenze” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera - Orbetello (GR)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Caserma Mazzini sede GdF - Castello Aragonese - Gaeta (LT)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 
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- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO B 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 10 pag. 

- n. 3 Cartelle grafiche in formato A3 

• ELEMENTO C 

Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli 

edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente. 

Tutti gli elaborati prodotti per gli elementi A.1, A.2 e B sono stati sottoscritti e rilegati 

distintamente. 

9) RTP Studio Marconi Associato (mandataria) - Arch. Chiara Polverari (mandante) - 

Ing. Alessandro Stagnozzi (mandante) - Ing. Enrico Ambrogiani (mandante) - Studio 

Geologico S.G. Associati (mandante) con sede in FERMIGNANO (PU) 

• ELEMENTO A.1 

In cartella-fascicolo titolata “A1 Verifica vulnerabilità” sono contenuti: 

Intervento n. 1 “Complesso destinato ad attività produttiva - Ferrara” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Complesso scolastico - Fermignano (PU)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Palazzo Castiglione - Penne (PE)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO A.2 

In cartella-fascicolo titolata “A2 Progettazione opere vincolate” sono contenuti: 
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Intervento n. 1 “Palazzo Giusti - Urbino (PU)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Complesso scolastico - Fermignano (PU)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Palazzo Castiglione - Penne (PE)” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Tutti le relazioni e gli elaborati grafici degli elementi A.1 e A.2 sono firmati solo 

nell’ultima pagina dal L.R. del soggetto mandatario. 

• ELEMENTO B 

In cartella-fascicolo titolata “B Caratteristiche metodologiche e scelte progettuali” sono 

contenuti: 

- un testo-relazione composto da n. 10 fogli in formato A4, non rilegati tra loro e non 

sottoscritti 

- n. 3 Cartelle grafiche in formato A3 non sottoscritte  

• ELEMENTO C 

Non documentato. 

10) RTP PROMEDIA Srl (mandataria) - Soc.tà Ingegneria PROJET BUILDING ART Srl 

(mandante) - Studio 3ENERGY Associati (mandante) - Studio Tecnico Baldelli 

(mandante) - PRO.GE. 77 Srl (mandante) con sede in TERAMO 

• ELEMENTO A.1 

Intervento n. 1 “Fabbricato C-D-E-G Stabilimento ACRAF Spa - Ancona” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 
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- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Fabbricato N Stabilimento ACRAF Spa - Ancona” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Palazzini n. 3 e n. 5 all’interno della Caserma D’Avossa - Salerno” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO A.2 

Intervento n. 1 “Officina artiglieria presso l’Arsenale - Taranto” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 2 “Cucina e Refettorio presso la Caserma Predieri sede della Divisione 

Friuli - Firenze” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

Intervento n. 3 “Complesso Caserma Italia da destinare a sede dei reparti della GdF - 

Arezzo” 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 5 pag. 

- n. 2 Tavole grafiche in formato A1 

• ELEMENTO B 

- Relazione illustrativa in formato A4 di n. 10 pag. 

- nessuna cartella grafica 

• ELEMENTO C 

Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli 

edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente. 
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Tutti gli elaborati prodotti per gli elementi A.1, A.2 e B sono stati sottoscritti e rilegati 

distintamente. 

Terminate le operazioni il Presidente chiude alle ore 12:55 la seduta pubblica. 

La Commissione proseguirà i lavori in una o più sedute riservate, con la valutazione 

delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi. 

Si informa che la lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica, l’apertura delle 

buste C “offerta economica e riduzione tempo”, l’attribuzione dei punteggi alle offerte 

economiche e di tempo e la stilatura della graduatoria finale, avverranno in seduta 

pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti nel rispetto delle disposizioni del 

bando e disciplinare di gara. 

Del che si è redatto - su sedici facciate - il presente verbale, letto, confermato e 

sottoscritto dalla Commissione di gara. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dott. Ing. Carla Macaione 

Presidente 

F.TO 

 

 Dott. Ing.  Marina Borsella                                         Dott. Arch. Alberto Mazzoni                      

             Commissario                                                                      Commissario 

                 F.TO                                                                                           F.TO 

 

Segretario 

Funz. amm. cont. Rosalba Amici 

 16 


	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
	Sede Coordinata di Ancona - Via Vecchini n. 3
	Ufficio 4 Tecnico Amministrativo e OO.MM. Marche - Sezione Gare e Contratti

	VERBALE II SEDUTA PUBBLICA - PROCEDURA APERTA
	per l’affidamento del servizio di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008 da eseguirsi nell’edificio esistente, e successivo servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fa...
	Importo complessivo stimato € 254.195,40≠ comprensivo di spese e compensi accessori, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge, di cui € 42.257,80≠ per verifica tecnica di vulnerabilità ed € 211.937,60≠ per la progettazione definitiva ed ...
	REPUBBLICA ITALIANA
	- Che, giusta determina a contrarre del 13/04/2017 prot. n. 8915, l’intestata Amministrazione ha pubblicato ex artt. 72 e 73 del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito per brevità Codice) sulla GUE/S e sulla GU – V Serie Speciale – Contratti Pubblici - nonché, ...

