
 
Direzione Regionale Emilia Romagna 

Servizi Tecnici 
 
 

Piazza Malpighi, 19 – 40123 Bologna - Tel. 051/6400311 – Faxmail 06/50516078  

e-mail: dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it  

pec: dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

Bologna, data del protocollo 
 
 
 

Verbale di gara n. 1 della Commissione Giudicatrice in seduta pubblica.  
 

 
Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. 
per l’affidamento del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto, della 
progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, nonché del rilievo in modalità BIM e delle indagini preliminari integrative, , 
nonché di supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo per l’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). CUP G 36E190000080001 – CIG 8590596016 

Seduta di gara del 10 febbraio 2021. Apertura Offerte Tecniche. 

 

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di febbraio 2021, alle ore 10:30, in modalità remoto con 
l’applicativo Skype for Business, si è riunita in seduta pubblica, per l’espletamento delle 
operazioni di gara di cui all’oggetto, la Commissione Giudicatrice, nominata con determina 
prot. n. 2021/2041/STE del 09 febbraio 2021 del Direttore Regionale dell’Agenzia del 
Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna. 

La Commissione giudicatrice è composta come di seguito rappresentato: 

• Presidente: Ing. Gaetano Marcello Occhionero; 

• Commissario: Arch. Massimilano Menduto; 

• Commissario: Ing. Claudio Voza; 

L’ing. Claudio Voza svolge altresì la funzione di segretario verbalizzante. 

Alla seduta è presente il RUP della procedura in oggetto Arch. Ciro Iovino e la Sig. Sara 
Mancini la quale dichiara di prender parte alla seduta per conto dell’operatore economico 
Conteco Check srl.   

Si premette che, come indicato nel disciplinare di gara, per la valutazione delle offerte, la 
Stazione Appaltante si avvarrà dell’inversione procedimentale, facoltà di cui al combinato 
disposto dell’art.1 comma 3 della Legge 14/06/2019 n. 55 e dell’art. 133 comma 8 del 
Codice degli Appalti, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità 
dei concorrenti. 
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Per quanto sopra esposto, nella seduta pubblica odierna, la Commissione Giudicatrice, 
procederà dall’apertura dell’Offerta Tecnica presentata dai concorrenti. 

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione, dà atto che, sulla 
Piattaforma ASP Gestito da Consip S.p.a, nel termine fissato per le ore 18:00 del 
05/02/2021, risultano pervenute n. 4 offerte, riportate nella tabella presente a sistema che 
di seguito si rappresenta: 

 

n
. 

Denominazione concorrente 
Forme di 

partecipazione 

Data 

presentazione 
offerta 

1 CONTECO CHECK SRL 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

05/02/2021 
17:48:57 

2 
Costituendo RTI NO GAP 
Controls-INARCHECK (NO GAP 
CONTROLS*, INARCHECK SPA) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

05/02/2021 

17:41:20 

3 

PROGETTO COSTRUZIONE 

QUALITÀ PCQ SRL - Pro Iter 
Progetto Infrastrutture Territorio 

SRL (PROGETTO COSTRUZIONE 
QUALITÀ PCQ SRL*, PRO ITER 

PROGETTO INFRASTRUTTURE 
TERRITORIO S.R.L.) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 

50/2016, art. 48, comma 
8) 

05/02/2021 
17:02:36 

4 RINA CHECK S.R.L. 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 
2, lett. a) 

05/02/2021 

17:33:54 

 

Alle 10:30 la Commissione Giudicatrice procede, per necessità operativa del Sistema, alla 
sola apertura della documentazione amministrativa, senza però verificarne il contenuto, al 
fine di accedere allo sblocco dell’Offerta Tecnica. 

Nello specifico, con riferimento alla sola documentazione della busta amministrativa di 
ogni operatore economico, a sistema si seleziona lo stato “non valutato”, come indicato nel 
paragrafo 21.3 del disciplinare di gara. 

La Commisione Giudicatrice verifica che tutti i valori corrispondenti ai documenti contenuti 
nelle buste amministrative siano impostate, per ogni singolo operatore, sullo stato “non 
valutato”. Tale operazione consente alla Commissione di proseguire con l’apertura delle 
offerte tecniche presentate dai concorenti.  

Di seguito, si procede ad effettuare il download della busta “Offerta tecnica” del 
concorrente RT costituendo PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SRL 
(mandataria) - PRO ITER PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO S.R.L. 
(mandante) provvedendo a copiare i files in una cartella locale.  
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La Commissione dà atto della correttezza e della corrispondenza delle specifiche 
obbligatorie richieste nel disciplinare, verificando altresì che tutti i documenti prodotti 
risultano sottoscritti digitalmente dai soggetti indicati nell’allegato “Modello struttura 
concorrente per verifica offerta tecnica”. 

Si procede ad effettuare il download della busta “Offerta tecnica” del concorrente RINA 

CHECK S.R.L. provvedendo a copiare i files in una cartella locale.  

La Commissione dà atto della correttezza e della corrispondenza delle specifiche 
obbligatorie richieste nel disciplinare, verificando altresì che tutti i documenti prodotti 
risultano sottoscritti digitalmente dai soggetti indicati nell’allegato “Modello struttura 
concirrente per verifica offerta tecnica”. 

Si procede ad effettuare il download della busta “Offerta tecnica” del concorrente 
CONTECO CHECK SRL provvedendo a copiare i files in una cartella locale.  

La Commissione dà atto della correttezza e della corrispondenza delle specifiche 
obbligatorie richieste nel disciplinare, verificando altresì che tutti i documenti prodotti 
risultano sottoscritti digitalmente dai soggetti indicati nell’allegato “Modello struttura 
concirrente per verifica offerta tecnica”. 

Si procede ad effettuare il download della busta “Offerta tecnica” del concorrente RT 
costituendo NO GAP CONTROLS (mandataria) - INARCHECK SPA (mandante) 

provvedendo a copiare i files in una cartella locale.  

La Commissione dà atto della correttezza e della corrispondenza delle specifiche 
obbligatorie richieste nel disciplinare, verificando altresì che tutti i documenti prodotti 
risultano sottoscritti digitalmente dai soggetti indicati nell’allegato “Modello struttura 
concirrente per verifica offerta tecnica”. 

*************************************** 

La Commissione Giudicatrice, non avendo riscontrato irregolarità sulle Offerte Tecniche 
presentate per la procedura in oggetto, ammette tutti i concorrenti alla fase successiva, 
che proseguirà secondo una o più sedute riservate. 

Il presidente alle ore 11:28 dichiara conclusa la presente seduta di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Ing. Gaetano Marcello Occhionero    ______________________ 

 

Arch. Massimilano Menduto     ______________________ 

 

Ing. Claudio Voza       ______________________ 


