
 

 

 

 

 

 

Direzione Regionale Emilia Romagna 

P.zza Malpighi,19 - 40123 Bologna –  Tel 051/6400311  
e-mail:dre.EmiliaRomagna@agenziademanio.it 

pec:dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it 

 
 

 

 

Bologna, 
data protocollo 

 
 

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA 
 

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, CO MMA 2, LETT. B), DEL 
D.L. 76/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 
ARMATA DEGLI UFFICI DELLA DR EMILIA ROMAGNA DELL’AG ENZIA DEL 
DEMANIO – PIAZZA MALPIGHI N.19, BOLOGNA – SCHEDA BO D0020. CIG 
849437325°. 

 

PREMESSO CHE 

- che, con nota protocollo 2020/7275/UD, la scrivente Grazia Rotunno è stata nominata 
Responsabile Unico del procedimento del servizio in questione; 
- che, con successiva determina protocollo 2020/15948/UD, la Direzione Regionale Emilia 
Romagna dell’Agenzia del Demanio, ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio in oggetto della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. B), del 
D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
-che la procedura in questione è stata preceduta da una indagine di mercato, mediante 
avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse; 
-che alla predetta indagine di mercato sono stati invitati a partecipare tutti gli operatori 
economici in possesso dei requisiti previsti dalla Stazione Appaltante; 
-che a seguito di sorteggio sono stati invitati a presentare un’offerta i seguenti cinque 
operatori economici:  
 

• LA PATRIA S.P.A.; 
• HERMES S.R.L.,  
• AXITEA SPA; 
• VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.; 
• SICURITALIA IVRI S.p.A. 

 
-che la AXITEA S.P.A. e la VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A., non hanno presentato 
offerte nei termini previsti dalla Stazione Appaltante; 
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-che con determina prot. n. 245/2021 del 11/01/2021, verificata l’effettiva scadenza dei 
termini per la presentazione delle offerte, è stato nominato il Seggio di gara e la 
Commissione Giudicatrice; 
-che il Seggio di gara si è riunito in occasione delle sedute del 01/02/2020 e del 
08/02/2020, per l’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti 
redigendo i verbali recanti protocollo numeri 2021/1597/UD e 2021/2142/UD. 
-che in occasione delle predette sedute, il Seggio ha verificato la documentazione 
amministrativa prodotta dai predetti concorrenti, chiedendo la regolarizzazione della 
stessa attraverso l’istituto del soccorso istruttorio; 
-che nella seduta del 08/02/2020, il seggio ha verificato la regolarità della documentazione 
integrativa prodotta dai concorrenti ed ha proposto l’ammissione alla fase successiva di 
gara; 
-che con determina prot.2219 del 11/02/2021, la Direzione Regionale Emilia Romagna 
dell’Agenzia del Demanio ha ammesso LA PATRIA S.P.A., la HERMES S.R.L., e la 
SICURITALIA IVRI S.p.A. alla fase successiva della gara; 
-che le operazioni della Commissione di Gara hanno avuto avvio il 17/02/2021 (verbale 
protocollo 2660/2021 del 17/02/2021) e si sono concluse il 02/03/2021 (verbale prot. 
3449/2021 del 02/03/2021 e verbale prot. 3467/2021 del 02/03/2021); 
-che la Commissione di Gara ha valutato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione 
quella presentata dal concorrente HERMES S.R.L., con sede legale in Castel San Giorgio 
(SA), Via R. Livatino 6/3, CF e P. Iva n. 05279910656; 
-che il predetto concorrente ha proposto il ribasso del 32,37% sull’importo posto a base di 
gara (al netto degli oneri della sicurezza e dei costi COVID) e che quindi lo stesso si 
impegna ad eseguire il servizio in questione per la somma complessiva di € 138.392,33 
oltre IVA; 
- che LA PATRIA S.P.A. è risultata seconda in graduatoria e che la SICURITALIA IVRI 
S.P.A. è risultata terza in graduatoria. 
tutto ciò premesso  
 

SI SIGNIFICA CHE 
 

-che con determina dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, 
protocollo numero 3886/2021 del 08/03/2021, è stata aggiudicata la procedura in 
questione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, all’Operatore Economico, 
HERMES S.R.L., con sede legale in Castel San Giorgio (SA), Via R. Livatino 6/3, CF e P. 
Iva n. 05279910656, per un importo di € 138.392,33 (oneri della sicurezza inclusi) oltre 
IVA in forza del ribasso percentuale offerto del 32,37 % sull’importo a base di gara. 

 

   IL RUP 

Grazia Rotunno 

 
 

 


