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Bologna, data del protocollo  

 

  
 

Oggetto: Indagine di mercato per affidamento del servizio di controllo e sorveglianza 
archeologica per l’esecuzione degli scavi inerenti: 1) le indagini strumentali, 2) le indagini 
geognostiche, 3) per la verifica dell’assenza di infestazioni ferromagnetiche nelle zone 
oggetto di carotaggio in profondità da parte dell’operatore BCM, secondo le prescrizioni 
delle competenti Soprintendenze, nell’espletamento dei Servizi di ingegneria e 
architettura, finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni 
immobili di proprietà dello Stato, situati nella Regione Emilia Romagna. – LOTTI 3 e 5 - 
CUP: G31F18000620001 - CIG: Z812DD16FF  

 

VERBALE DI GARA DEL 05/08/2020 

 

Premesso che: 

 con determinazione a contrarre prot. n. 2020/10906 del 24/07/2020 la Direzione 
Regionale Emilia Romagna ha indetto una procedura ai sensi dall’art. 36, comma 2 
lettera a) del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, per affidamento del servizio di controllo e sorveglianza archeologica agli 
scavi inerenti: 1) le indagini strumentali, 2) le indagini geognostiche, 3) per la verifica 
dell’assenza di infestazioni ferromagnetiche nelle zone oggetto di carotaggio in 
profondità da parte dell’operatore BCM, secondo le prescrizioni delle competenti 
Soprintendenze dovrà essere svolta i nei seguenti sei immobili: 

LOTTO 3 EMILIA C) 
Amministrazione 

utilizzatrice 

BOD0055 
Caserma dei Carbinieri (ex Casa Fascio) Capoluogo Via 

Montanara. Via Roma 2 Castel Del Rio - (BO) 
Arma dei Carabinieri 

MOD0003 
Palazzo Ducale e terreni capoluogo Piazza della Rosa 

Sassuolo (MO) 
Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali  

BOD0011 ex Caserma Taddeo della Volpe di Imola, via Mazzini 52 (BO) Polizia di Stato 

   
LOTTO 5 EMILIA ROMAGNA B) 

Amministrazione 
utilizzatrice 

BOD0017  
CASERMA L.MANARA EX CONVENTO DEI SERVI - VIA DEI 

BERSAGLIERI 3 - VIA S PETRONIO VECCHIO 8/2 - BO 
Arma dei Carabinieri 

BOD0038  CASERMA D'AZEGLIO V/LE PANZACCHI N 14 - BOLOGNA Arma dei Carabinieri 
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 con la medesima determinazione si è inoltre stabilito di procedere all’acquisizione della 
fornitura dei servizi in questione mediante indagine di mercato attesa la non presenza 
della categoria merceologica all’interno del mercato elettronico (MePA) ai sensi degli 
artt. 32 e 36 D.lgs. n. 50/2016, invitando n. 5 (cinque) operatori economici estratti 
dall’elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione 
archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica tenuto dal MIBACT; 

 con verbale di selezione degli O.E del 28/07/2020 prot. n. 2020/11534, il RUP Silvano 
Arcamone, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 ed al fine di assicurare la 
massima trasparenza “anche mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due 
o più operatori economici” come esposto nelle Linee Guida di Anac n. 4 per l’attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016, ha proceduto a selezionare n. 5 operatori economici da 
invitare alla procedura di gara; 

 Tali operatori, individuati tramite consultazione dell’Elenco degli operatori abilitati alla 
redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera 
pubblica, tenuto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sono di seguito elencati: 

  

N. 
Iscrizion
e Elenco 
Minister
o 

Nominativo 
Data di 
nascita 

Comune Pec 

1 2460 Colangelo Anna 09/08/1982 Bologna (Bo) herasoccooparl@pec.it  

2 3297 
Fecoli 
Francesca 23/08/1986 Bologna (Bo) francesca.fecoli@pec.it  

3 1622 Negrelli Claudio 15/01/1963 Bologna (Bo) archfeni@cert.cna.it 

4 1868 Poli Paola 16/11/1966 
Calderara di 
Reno (Bo) paolapoli@pec.it 

5 3215 
Zanfini 
Massimo 24/05/1975 Bologna (Bo) sempersas@pec.it 

 attraverso le seguenti lettere di invito di cui alle note prot. nn. 2020/11067, 2020/11069, 
2020/11072, 2020/11073 e 2020/11074 del 29/07/2020, i n. 5 concorrenti sopracitati, 
sono stati invitati a produrre offerta, attraverso invio a mezzo pec, secondo le modalità 
previste nella lettera di invito; 

Tutto ciò premesso: 

Il RUP Arch. Silvano Arcamone in data 05/08/2020 alle ore 15:00, attesta che, ai sensi 
dell’art. 77 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, è decorso il termine per la presentazione delle 
offerte e della relativa documentazione stabilito nelle ore 14:00 del giorno 05/08/2020; 

Successivamente lo stesso RUP procede ad esaminare le Offerte pervenute verificandone 

la trasmissione presso l’indirizzo pec indicato nella lettera di invito 

(dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it). 

Alla scadenza stabilita nelle ore 14:00 del giorno 05/08/2020 nei termini e nelle modalità 

previste dalla lettera di invito, è pervenuta la seguente unica offerta: 
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ID Ragione Sociale Sede Pec P.IVA 
Data di 

presentazi
one offerta 

5 Semper S.r.l. Via Venezia 92b – 35131 
-Padova - PD 

sempersas@pec
.it 

05057650
284 

05/08/2020 

 

Tale offerta viene acquisita al prot. con nota n. 2020/11474/STE del 05/08/2020. 

Successivamente il R.U.P. procede a verificare la documentazione amministrativa 
presentata dal concorrente, constandone la conformità e la regolarità rispetto a quanto 
previsto nella lettera di invito. 

Contestualmente il R.U.P. ha esaminato la documentazione relativa all’offerta economica 
presentata dall’operatore economico da cui è risultato che: 

 L’operatore economico “Semper Srl” ha prodotto correttamente la documentazione 

richiesta, offrendo un ribasso percentuale del 8,00% e determinando un 

conseguente importo a corpo pari ad € 10.062,08 di cui oneri per la sicurezza (non 

soggetti a ribasso) pari ad € 365,20, oltre IVA di legge; 

Il RUP evidenzia che, come previsto nella lettera di invito pg. n.2, l’aggiudicazione potrà 
avvenire anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua da parte della S.A.. 

Conseguentemente, analizzata l’offerta economica dell’operatore “Semper Srl” ed il 
relativo ribasso economico offerto (8,00%), il RUP ritiene congrua l’offerta presentata e 
propone quindi l’aggiudicazione del servizio alla stessa “Semper Srl” con sede legale in 
Via Venezia 92b - 35131 - Padova - PD - P.Iva e C.F.: 05057650284, Pec: 
sempersas@pec.it, per un importo contrattuale lordo di € 10.062,08, oltre IVA di legge. 

 
 Il RUP 
 Arch. Silvano Arcamone 
 
 
 
 

 Il testimone 

 Ing. Fabio Scroccaro 

 

  

 

 

 

Il referente dell’istruttoria Ing. Fabio Scroccaro 051 6400330 


