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Verbale del Seggio di Gara  
 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. 
per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza per 
l’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo del complesso monumentale di 
proprietà dello Stato denominato Palazzo delle Finanze o del Principe Foresto, sito in 
Modena – Corso Canalgrande 30 (Scheda MOD0014)”, da destinare a sede della Prefettura 
di Modena, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena e della Commissione 
Tributaria Provinciale di Modena. CUP G95F20001110001 – CIG 8863977139 

Seduta di gara 21/10/2021  

L’anno 2021, il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 10:30, si è riunito il Seggio di gara, 

nominato con determina del Direttore Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia del 

Demanio prot. n. 15516 del 29/09/2021, e composto come segue: 

 Arch. Roberto Adelizzi, Presidente 

 Arch. Ciro Iovino, Componente e RUP della procedura in questione; 

 Avv. Alfredo Mellone, Componente; 

Come previsto dal punto 22.4 del Disciplinare di Gara, il seggio si riunisce in seduta non 

pubblica, poiché il Sistema utilizzato per l’espletamento della procedura di gara, garantisce 

il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, offrendo la tracciabilità di ogni atto, 

l’integrità e l’inviolabilità della documentazione caricata sulla piattaforma. 

***** 

Il seggio procede quindi all’apertura del Sistema ASP, gestito da Consip s.p.a., per la verifica 

della documentazione amministrativa di tutti e tre gli O.E. risultanti dalla graduatoria di cui 

al verbale prot.n.16889. del 18/10/2021 e precisamente: 

N. CONCORRENTE Punteggio totale 

1 

RTP  POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. 
COOP. (IT'S, MR ENERGY SYSTEMS S.R.L., STUDIO 

MATTIOLI SRL, POLITECNICA INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA SOC. COOP.*, INGEGNERI RIUNITI S.P.A., 

STUDIO CALVI S.R.L.) 

82,64 
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2 

RTP  SINERGO (VALENTINI ANDREA, JURINA E RADAELLI 
STUDIO ASSOCIATO, R.O.M.A. CONSORZIO, STUDIO 

ASSOCIATO DI ARCHITETTURA BRAGGIO CASTIGLIONI 
LEGNAGHI ZURLO, STUDIO ING. VINCENZO BACCAN, 

SINERGO*) 

71,89 

3 
RTP ACALE SRL + ALTRI (BINARIO LAB , RISE SRL, GAMMA 

S.R.L., TFE INGEGNERIA S.R.L., RELEVO SRL, ACALE 
STUDIO ASSOCIATO, ACALE SRL*) 

75,86 

Il Seggio procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal primo 

concorrente in graduatoria, costituendo RTP Politecnica Architettura e Ingegneria soc.coop 

rilevandone la completezza e la rispondenza rispetto alle richieste del disciplinare di gara; 

Il Seggio procede alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal secondo 

concorrente in graduatoria, costituendo RTP Sinergo spa, rilevandone la completezza e la 

rispondenza rispetto alle richieste del disciplinare di gara; 

Il Seggio procede infine alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal 

terzo concorrente in graduatoria, costituendo RTP Acale srl, rilevando che nell’allegato 3.6 

Patto di Integrità della mandante Gamma srl, risultano dichiarate entrambe le fattispecie 

relative all’art. 1, comma 9 lettera e) della Legge 190/2012; 

La seduta viene sospesa ed il RUP provvede alle ore 12:19 alla richiesta di soccorso 

istruttorio attraverso la messaggistica del portale ASP per l’operatore Gamma srl, mandante 

del RTP costituendo Acale srl, assegnando il termine di 7 giorni per l’adempimento. 

Alle ore 14:58 dello stesso 21/10/2021, l’operatore economico RT costituendo Acale srl, 

provvede alla trasmissione, attraverso la messaggistica del portale ASP, dell’allegato 3.6 

Patto di Integrità della mandante Gamma srl integrato secondo quanto richiesto dal RUP. 

Seduta di gara 27/10/2021  

L’anno 2021, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 09:30, si è riunito il Seggio di gara, 

nominato composto come segue: 

 Arch. Roberto Adelizzi, Presidente 

 Arch. Ciro Iovino, Componente e RUP della procedura in questione; 

 Avv. Alfredo Mellone, Componente; 

Il seggio verifica la regolarità della dichiarazione all.3.6 presentata dall’OE Gamma srl, 

mandante del costituendo RTP Acale srl in merito alle dichiarazioni di cui all’art.1, comma 9 

lettera e) della Legge 190/2012, constatandone l’esattezza; 

Il seggio conclude alle ore 10:00 le operazioni gara.  

Il RUP considerato quanto innanzi e considerato anche quanto precedentemente rilevato 

dalla Commissione Giudicatrice nei verbali di gara che si allegano alla presente, sciolta ogni 

riserva, propone alla Stazione Appaltante l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al R.T.I. 
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costituendo avente la società Politecnica Architettura e Ingegneria soc. coop. quale 

capogruppo mandataria 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

F.to Arch. Roberto Adelizzi, Presidente  

 

 

 

 F.to Arch. Ciro Iovino, Componente e RUP della procedura 

 

 

 

F.to Avv. Alfredo Mellone, Componente 

 

 


