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Verbale del Seggio di Gara n. 3 
 
 

Oggetto: Gara Europea con 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, oltre l’aggiornamento del rilievo in modalità BIM e le integrazioni alle 
indagini preliminari all’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo del complesso 
monumentale ex Abbazia dei SS. Felice e Naborre (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – 
Via dell’Abbadia 3 (Scheda BOD0012)”, da eseguirsi con metodi di modellazione e 
gestione informativa e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, 
conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017.  

 

Seduta di gara del giorno 06/05/2020.  

 

L’anno 2020, il giorno 06 del mese di maggio, alle ore 15:00, si è riunito il seggio di gara  
nominato con determina del Direttore Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia del 
Demanio prot. n. 2020/4859 del 03/04/2020, composto come segue: 

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

 Avv. Alfredo Mellone, Componente; 

 Arch. Massimiliano Menduto, Componente; 

Considerata l’emergenza data dalla diffusione del virus Covid 19, così come previsto dalla 
Direzione Servizi al Patrimonio dell’Agenzia del Demanio con nota prot. 5088/2020 del 
13/03/2020 e consigliato dalla recenti disposizioni normative e regolamentari, tra cui il 
DPCM 8 marzo 2020, il seggio di gara svolgerà le operazioni da remoto tramite 
collegamento  a mezzo Skype for Business. 

Al riguardo si precisa che il link per la partecipazione da remoto, alla seduta odierna 
(https://meeting.agenziademanio.it/ciro.iovino/S6Q26J20), è stato tempestivamente 
trasmesso a tutti i concorrenti alla procedura, oltre che ai soggetti che ne hanno fatto 
esplicita richiesta al RUP. 

***** 

Alle ore 15:05 sono presenti e collegati on line - tramite Skype for Business - il Presidente 
ed i due membri del seggio di gara nonché i seguenti concorrenti: 

- Stefania Uriselli (Progin spa); 

DEMANIO.AGDER01.REGISTRO 
UFFICIALE.0006473.06-05-2020.I



 
2 

 

Il Presidente, secondo quanto previsto dal punto 17 del Disciplinare di Gara, procede, con 
l’ausilio dei componenti del Seggio di gara, all’esame della documentazione 
amministrativa integrativa presentata dal secondo concorrente della graduatoria 
provvisoria – Costituendo RTP Progin s.p.a. (capogruppo mandataria) 

In ordine alla richiesta di soccorso istruttorio prot. 2020/6031 del 29/04/2020: 

- La capogruppo Progin s.p.a. ha precisato che il Direttore Operativo per la categoria 

IA.04 è l’Ing. Gabirele Zoino; 

La documentazione amministrativa presentata dal concorrente “Costituendo RTP 
Progin s.p.a.” (Capogruppo mandataria), può pertanto ritenersi completa e conforme a 
quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

Il Seggio procede con l’esame della documentazione amministrativa integrativa presentata 
dal terzo concorrente della graduatoria provvisoria – Costituendo RTP Mythos scarl 
(capogruppo mandataria) 

In ordine alla richiesta di soccorso istruttorio prot. 2020/6029 del 29/04/2020: 

- La capogruppo Mythos scarl ha precisato che per la categoria IA.01 il Direttore 

Operativo designato è l’Ing. Roberto Taddia e l’Ispettore di Cantiere designato è 

l’Ing. Luca Giordo 

La documentazione amministrativa presentata dal concorrente “Costituendo RTP 
Mythos scarl” (Capogruppo mandataria), può pertanto ritenersi completa e conforme a 
quanto richiesto dal disciplinare di gara. 

Il Seggio di gara, sulla base dell’attività esperita, conferma la correttezza della 
documentazione amministrativa presentata dai primi tre costituendi RTP desunti dalla 
graduatoria provvisoria di cui al verbale prot. 2020/4595 del 30/03/2020, nonché la 
rispondenza a quanto previsto dal disciplinare di gara. 

Il Seggio di gara, pertanto, per quanto previsto dal punto. 22.4 del disciplinare di gara, 
conferma l’aggiudicazione proposta dalla Commissione Giudicatrice in favore del 
costituendo RTP “ARCHLIVING S.r.l.” (Capogruppo-Mandataria) con sede in Ferrara, Via 
Monsignor Luigi Maverna n. 4, P.IVA 01835300383, nel verbale prot. 2020/4595 del 
30/03/2020. 

Il Presidente, alle ore 15:12 dichiara conclusa la seduta di gara e trasmette il presente 
verbale al RUP per gli adempimenti successivi. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

F.to Arch. Ciro Iovino, Presidente e RUP della procedura in questione 

 

 

F.to Avv. Alfredo Mellone, Componente 

 

 

F.to Arch. Massimiliano Menduto, Componente 


