
 

Pubblicato il 21 marzo 2018 

VERBALE N. 2 

(seduta pubblica) 

 

L’anno 2018, il giorno primo marzo, alle ore 11:05, in Roma, presso l'ufficio del Dott. 
Fabrizio De Angelis (Palazzo dei Servizi Generali, scala C - IV piano, stanza n.29), si è 
riunita la Commissione nominata con D.D. n. 212/2018 prot. n. 0006977 del 26/01/2018 
al fine di procedere  all’aggiudicazione, secondo il criterio dell’offert a 
economicamente più vantaggiosa,  dei  servizi tecnici di progettazione esecutiva 
mediante rivisitazione architettonica, tecnico-impi antistico e strutturale 
comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento (d.lgs. 81/2008) del progetto 
esecutivo esistente per i lavori di restauro e risa namento conservativo dell'edificio 
di via Palestro, 63 - Roma, ai sensi dell’art. 157 comma 2 e dell’art. 36, c. 2 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/16. CIG: 7268459A1B. 
 
La Commissione procede alla verifica della documentazione inviata dalla SA.RO 
Progettazioni srl in seguito alla richiesta di integrazioni trasmessa con nota prot. n. 12865 
del 13.02.2018.    
La Commissione, dato atto che la documentazione è stata inoltrata tramite pec del 
15.02.2018 acquisite con prot. n. 14002 e n.14009 e, pertanto, entro il limite fissato del 
19 febbraio, esamina le dichiarazioni inviate e constata che la documentazione 
integrativa risulta completa e conforme a quanto richiesto. 
La SA.RO Progettazioni è pertanto ammessa al prosieguo della gara. 
 
La Commissione procede quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica”. 
Il Presidente e i membri della Commissione siglano la documentazione contenuta nella 
stessa e ne verificano le regolarità formale, salvo l’esame dettagliato che avverrà in 
seduta riservata, constatando che i documenti sono stati redatti nella quantità e nel 
formato richiesti e sottoscritti in ogni pagina dall’amministratore dell’impresa.  
 
La Commissione sospende la seduta pubblica alle ore 11:30. 
 
Il presente verbale, composto da una pagina è approvato all’unanimità e sottoscritto 
dalla Commissione. 
 

Il Presidente 
f.to Dott. Fabrizio De Angelis  

 
 
I membri 
f.to Ing. Cesare Cavone                                                                            
 
 
f.to Ing. Angela Iori                              


