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VERBALE DEL SEGGIO DI GARA n. 1 
 
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 

 

PREMESSE 

Con determina a contrarre prot. n. 2021/213 del 11/01/2021, la Direzione Regionale 
Emilia Romagna dell’Agenzia del Demanio ha avviato una 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; 

Per la valutazione delle offerte, la Stazione Appaltante si è avvalsa, come specificato 
nel disciplinare di gara, dell’inversione procedimentale, prevista dall’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; 

La Commissione di gara, nominata con determina prot. n. 2021/2041 del 09-02-2021, 
ha definito la graduatoria come da tabella che segue: 

pos. Concorrente Punteggio totale 

1 
Costituendo RTI NO GAP Controls-

INARCHECK  
80,17 

2 
PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ 
SRL - Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio 

SRL  
77,23 
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3 CONTECO CHECK SRL 76,89 

4 RINA CHECK S.R.L.  72,91 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha rimesso al Seggio di Gara la verifica della 
documentazione amministrativa dei primi 3 concorrenti in graduatoria, secondo quanto 
previsto dal punto 21.4 del disciplinare di gara. “Si precisa che a prescindere dal 
numero di offerte pervenute, la Stazione Appaltante procederà a verificare almeno le 
prime tre risultanti dalla graduatoria provvisoria”. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

II giorno 02/03/2021, alle ore 11.00, si insedia il seggio di gara composto dal 
Presidente, arch. Ciro Iovino, e dai componenti avv. Alfredo Mellone e arch. Armando 
Alfonso. 

Alla seduta pubblica, considerata l’emergenza connessa alla diffusione del virus Covid 
19, è stata data possibilità di partecipare da remoto (a mezzo Skype for business) 
facendone richiesta al RUP. 

Alla seduta non partecipa nessun rappresentante degli operatori economici ammessi 
alla verifica della documentaizone amministrativa. 

Il seggio procede alla verifica della documentazione del costituendo raggruppamento 
temporaneo avente quale capogruppo la NO GAP Controls. 

Il seggio rileva che la documentazione amministrativa di quest’ultimo è conforme al 
disciplinare di gara. 

Si procede all’esame della documentazione del raggruppamento temporaneo avente 
quale capogruppo la PROGETTO COSTRUZIONE QUALITÀ PCQ SR. 

Il seggio rileva che la documentazione amministrativa di quest’ultimo è conforme al 
disciplinare di gara. 

Si procede all’esame della documentazione dell’operatore economico CONTECO 

CHECK SRL. 

Il seggio rileva che la documentazione amministrativa di quest’ultimo è conforme al 
disciplinare di gara. 

Si trasmette il presente verbale al RUP per le determinazioni consequenziali. 

Alle ore 12.00 il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di gara. 

Il Presidente del Seggio  

Arch. Ciro Iovino 

 

Il componente del seggio 

Avv. Alfredo Mellone 
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Il componente del seggio 

Arch. Armando Alfonso 


