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Verbale di gara n. 1 della Commissione Giudicatrice 
Apertura offerte tecniche 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. B), DEL D.L. 76/2020, COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020, 
RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI UFFICI DELLA DR 
EMILIA ROMAGNA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO – PIAZZA MALPIGHI 
N.19, BOLOGNA – SCHEDA BOD0020 – CIG 849437325 

 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di febbraio 2020, alle ore 10:00, sia in 
presenza che in modalità remoto con l’applicativo Skype for Business, si è 
riunita in seduta riservata (nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza 
pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, 
come confermato dall’art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in 
relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica), per 
l’espletamento delle operazioni di gara di cui all’oggetto, la Commissione 
Giudicatrice, nominata con determina prot. n. 245 del 11/01/2021 del Direttore 
Regionale dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, 
composta come segue: 

 ing. Fabio Scroccaro, Presidente (in presenza); 

 ing. Claudio Voza, Componente (in presenza); 

 arch. Massimiliano Menduto, Componente (da remoto); 

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

L’arch. Massimiliano Menduto è collegato da remoto con l’applicativo Skype 
for Business. 

Si premette che, a seguito della conclusione, da parte del Seggio di Gara, 
delle operazioni di verifica della regolarità delle offerte amministrative 
pervenute per la procedura in esame, è stata proposta, con “Verbale n. 2 del 
08/02/2021 prot. n. 2021/2142 del 10.02.2021”, l’ammissione alla successiva 
fase dei seguenti concorrenti all’apertura della busta “B”, come di seguito 
indicati: 
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n. Concorrente 

1 LA PATRIA S.p.A., 

2 HERMES S.R.L. 

3 SICURITALIA IVRI S.p.A., 

 

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione, dà atto 
che, ai fini della valutazione delle offerte tecniche presentate, ogni 
componente della Commissione stessa procederà, in sedute riservate, sulla 
base del proprio giudizio, ad effettuare la valutazione qualitativa di ciascuna 
offerta adottando i criteri indicati al punto VIII.C del disciplinare di gara e 
attribuendo i coefficienti qualitativi delle offerte come di seguito indicati: 

Nessun elemento fornito 0 
Elementi insufficienti 0,1 
Elementi esigui 0,2 
Elementi non rilevanti 0,3 
Elementi di scarsa rilevanza 0,4 
Elementi di discreta rilevanza 0,5 
Elementi adeguati 0,6 
Elementi più che adeguati 0,7 
Elementi più che adeguati e con caratteristiche di interesse rispetto 
all’iniziativa 

0,8 

Elementi più che adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili 0,9 
Elementi con caratteristiche di eccellenza 1,00 

Il Presidente, illustrando le modalità di svolgimento dei lavori della 
Commissione, fa presente che la valutazione delle offerte tecniche e 
l'assegnazione dei relativi punteggi avverrà, ove necessario, sia lavorando da 
remoto che in apposite sedute collegiali. Il lavoro da remoto consisterà 
nell'analisi delle offerte tecniche rese disponibili, in maniera riservata, ai singoli 
commissari. Saranno inoltre svolte, ove necessario, riunioni a distanza, 
utilizzando lo strumento di comunicazione audio-visiva in dotazione al 
personale dell’Agenzia che permetterà di assicurare la riservatezza delle 
comunicazioni medesime tra i Commissari. 

Il presidente alle ore 10.00 procede all’apertura delle buste tecniche 
presentate dai concorrenti nel portale di gara telematico Mepa. 

La Commissione verifica la presenza di n. 3 offerte tecniche. 

Si procede ad effettuare il download, della busta Offerta Tecnica del 
concorrente LA PATRIA S.p.A., in una cartella locale. 

La Commissione dà atto della correttezza e della corrispondenza delle 
specifiche obbligatorie richieste nel disciplinare, verificando altresi che tutti i 
documenti prodotti dal concorrente risultano sottoscritti digitalmente dal 
soggetto indicato nella domanda di partecipazione. 
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Si procede ad effettuare il download, della busta Offerta Tecnica del 
concorrente HERMES S.R.L.in una cartella locale. 

La Commissione dà atto della correttezza e della corrispondenza delle 
specifiche obbligatorie richieste nel disciplinare, verificando altresi che tutti i 
documenti prodotti dal concorrente risultano sottoscritti digitalmente dal 
soggetto indicato nella domanda di partecipazione. 

Si procede ad effettuare il download, della busta Offerta Tecnica del 
concorrente SICURITALIA IVRI S.p.A., in una cartella locale. 

La Commissione dà atto della correttezza e della corrispondenza delle 
specifiche obbligatorie richieste nel disciplinare, verificando altresi che tutti i 
documenti prodotti dal concorrente risultano sottoscritti digitalmente dal 
soggetto indicato nella domanda di partecipazione. 

 

La Commissione Giudicatrice, non avendo riscontrato irregolarità sulle 
modalità di presentazione delle Offerte Tecniche, ammette i 3 concorrenti di 
cui sopra alla fase successiva. 

 

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara chiusa la presente seduta di gara. 

Il presente verbale è costituito da n.tre pagine numerate progressivamente. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

ing. Fabio Scroccaro    ______________________ 

 

arch. Massimiliano Menduto   ______________________ 

 

ing. Claudio Voza     ______________________ 
 


