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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le politiche abitative e urbane, le Infrastrutture idriche e 

le risorse umane e strumentali 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

SEDE COORDINATA DI PERUGIA – PIAZZA PARTIGIANI N. 1  

Ufficio 5 Tecnico Amministrativo dell’Umbria - Sezione Gare e Contratti/MU 

VERBALE DI 2^ SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Procedura aperta ai sensi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento 

dell’incarico di esecuzione delle indagini geognostiche e di caratterizzazione, comprensive delle 

prove di laboratorio e di redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica per la 

realizzazione di un nuovo padiglione detentivo presso la struttura carceraria di Perugia – 

Località Capanne. 

CLASS. B11305 - CUP D91B21005500001 - CIG 91599505DD 

Importo a base di gara: € 267.965,05≠ 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 12:30 presso il  

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria – sedi  

coordinate di Ancona e Perugia, in collegamento da remoto mediante videoconferenza con uso 

di applicativo Microsoft Teams  

PREMESSO 

- Che in data 06/05/2022, la Commissione giudicatrice ha avviato, in seduta pubblica, di cui 

verbale in pari data che si intende qui integralmente richiamato, la procedura di cui in premessa, 

acquisendo il plico telematico dalla Piattaforma attraverso l’apposita funzione “Acquisisci 

domande/offerte da Portale” pervenuto nei termini stabiliti dal Bando di gara – le ore 13:00 del 
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29/04/2022 – e procedendo alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella 

busta telematica A del concorrente; 

- Che in tale circostanza è stato disposto il soccorso istruttorio per il concorrente RTP RPA S.r.l.  

/ Abacus S.r.l. mediante nota prot. n. 8841 del 09/05/2022; 

- Che entro il termine fissato – il giorno 16/05/2022 – il concorrente ha risposto con nota 

acquisita con prot n. 9346 in data 16/05/2022;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

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

interamente costituita, dichiara aperta la seduta pubblica telematica di gara. 

La verbalizzazione è eseguita dal Responsabile Sezione Gare e Contratti della sede coordinata 

di Perugia, Dott. Paolo Cofini presente presso la sede coordinata di Ancona. 

Il Presidente e il commissario Dott. Ing. Elisa Cudini in connessione dalla sede di Ancona e il 

commissario Dott. Massimo Fragolino in connessione dalla sede di Perugia, procedono 

attraverso collegamento telematico da remoto in grado di garantire ad ogni componente 

l’esercizio delle proprie funzioni.  

Il Presidente, visionata la documentazione presentata dal concorrente con la succitata nota n. 

9346, dichiara quanto segue: 

RTP RPA S.r.l. mandataria / Abacus S.r.l.  mandante AMMESSO 

Il Presidente procede all’apertura della busta telematica B “offerta tecnica” del concorrente 

ammesso mediante l’apposita funzione “Attiva apertura offerte” ed alla verbalizzazione del 

contenuto, di cui si riporta, di seguito, il numero e il titolo del file: 
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DENOMINAZIONE 
CONCORRENTE 

 
Contenuto busta telematica B  
 

 
1) RPA S.r.l.  /  
    Abacus S.r.l.  
  

N. 2 FILE  
Nome documento Cartelle contenute 
Criterio A   5 cartelle A4 – 5 cartella A4 
Criterio B   
Sub criterio B.1  3 cartelle A4 – 3 cartella A3 
Sub criterio B.2 10 cartelle A4 – 2 cartella A3 
Sub criterio B.3 3 cartelle A4 – 5 cartella A3 
Sub criterio B.4 3 cartelle A4 – 5 cartella A3 

 

 

Verbalizzata la documentazione riscontrata nella busta telematica B del concorrente, il 

Presidente chiude la seduta alle ore 13:45. 

Il lavoro della Commissione proseguirà in seduta riservata per verificare il contenuto della 

documentazione prodotta dal concorrente e valutare ogni elemento qualitativo costituente 

l’offerta tecnica. La successiva seduta pubblica della Commissione verrà comunicata mediante 

avviso sulla Piattaforma. 

Dal che si è redatto – su 3 facciate – il presente verbale, sottoscritto dalla Commissione. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Carla Macaione 

 

I Commissari 

       Funz. amm. cont. Massimo Fragolino                                       Dott. Ing. Elisa Cudini                   
 
 
 
 
 
 
 
Il Funzionario verbalizzante 
Funz. amm. cont. Paolo Cofini    
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