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VERBALE N. 2 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 10.00, in modalità telematica 
mediante piattaforma Google Meet 

LA COMMISSIONE DI GARA 

Così costituita: 

 Ing. Cristina Lombardi - Presidente; 

 Geom. Daniele Di Bonaventura; 

 Arch. Di Federico Sandra - Componente e segretario verbalizzante; 

Premesso che: 

- con determinazione n. 134 del 03/11/2020 in Comune di Castelli ha indetto la procedura di 
affidamento diretto per il servizio tecnico di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di recupero post sisma 2009 del Museo delle 
Ceramiche di Castelli sito in C.da Convento (I° lotto funzionale), secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articola 95 comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

- con la richiamata determinazione n. 134/20 è stata approvata la lettera di invito con i relativi allegati 
ed individuato la piattaforma informatica telematica di e-procurement, denominata «TuttoGare» 
per lo svolgimento della procedura; 

- il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, 
firmata digitalmente, è stato fissato alle ore 10:00 del giorno 30 novembre 2020, come previsto 
nella lettera di invito; 

- entro tale data è pervenuta l’offerta del costituendo RTP come di seguito composto: 

Professionista   
Arch. Domenico Onori Capogruppo 
Ing. Patrizio Alfonsi Mandante 
Ing. Daniele Bifari Mandante 
Arch. Maurizio Verna Mandante 
Ing. Paola Di Carlo Giovane professionista 
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- con Determinazione del Responsabile del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 154 del 03/12/2020 è 
stata nominata la commissione di gara costituita dai componenti sopra indicati; 

- la prima seduta di gara, come previsto dagli atti di gara, è stata fissata per il giorno 04 dicembre 
2020 alle ore 9:00; 

- all’esito della prima seduta di gara la commissione, come risultante dal verbale n. 1 del 04/12/2020, 
ha richiesto, per problemi dovuti al caricamento documentale sulla piattaforma telematica 
Tuttogare, una integrazione al costituendo RTP con lo scopo di ricomporre l’intero fascicolo 
dell’offerta; 

Per quanto sopra premesso,  

Il presidente dichiara ufficialmente aperta la seduta di gara alle ore 10:06 da atto dell’avvenuta 
presentazione della documentazione richiesta, procede pertanto ad esaminare ciascun documento 
prodotto riscontrando: 

1. rispetto alla proposta di costituzione dell’RTP la sostituzione del giovane professionista, indicata 
nell’iniziale manifestazione di interesse, nella persona dell’Ing. Paola Di Carlo con l’Ing. Laura Di 
Stefano; 

2. l’impegno a costituire il proposto RTP risulta carente della sottoscrizione da parte del giovane 
professionista Ing. Laura  Di Stefano quale componente effettivo del medesimo;  

3. in riferimento allo stesso componente Ing. Di Stefano si rileva la carenza dell’allegato A, allegato B 
(DGUE), Allegato 1, PassOE e polizza civile professionale; 

4. che in luogo del documento PASSOE, da prodursi dal mandatario in nome e per conto dei soggetti 
mancanti, risultano essere stati prodotti attestazioni e/o documentazione testimoniante l’avvio 
della relativa richiesta di rilascio sul portale dedicato  e/o circostanze presuntivamente che ne 
abbiano compromesso il relativo rilascio. 

La commissione, pertanto, sospende i lavori aggiornandosi al giorno VENERDÌ 18/12/2020, ore 9:00, in 
attesa di ricevere chiarimenti in ordine alle criticità descritte ai punti che precedono.  

Si da atto che   

Il Presidente chiude la seduta ed aggiorna la medesima elle ore 11:40 del 10/12/2020. 

 

Presidente – Ing. Cristina Lombardi  - f.to digitalmente 

Componente – Geom. Daniele Di Bonaventura - f.to digitalmente 

Componente - Arch. Di Federico Sandra  - f.to digitalmente 

 


