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AGENZIA DEL DEMANIO 

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

SEDE DI BOLOGNA 

 

Verbale di apertura buste per l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di 

prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro 

Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), per ambiti territoriali regionali, dei veicoli 

assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n.189 e dei veicoli 

confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92) 

ad esclusione dei veicoli sottoposti a procedure straordinarie ovvero attratti dalla normativa 

prevista dall’art. 214bis del Codice della Strada (custode-acquirente) nelle province ove tale 

procedura risulti attiva. 

 

L’anno duemilaventuno addì 12 del mese di marzo (12.03.2021) alle ore 10.00 (dieci) nei 

locali dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna – con sede in Bologna 

in Piazza Malpighi n. 19, si è riunita la Commissione Aggiudicatrice individuata dal Direttore 

della Direzione Regionale Emilia Romagna, con nota prot. n° 2021/4121/UD del 11/03/2021 

(in allegato al presente atto con la lettera A) e composta dai seguenti funzionari dell’Agenzia 

del Demanio: 

- Presidente, Sig.Alfredo Mellone, domiciliato per la carica in Bologna in Piazza Malpighi 19;  

- Primo commissario, Sig. Salvatore Michele di Bari, domiciliato per la carica in Bologna in 

Piazza Malpighi 19;  

- Secondo commissario, Sig. Angelo Torti, domiciliato per la carica in Bologna in Piazza 

Malpighi 19. 

PREMESSO 

- che in data 23/02/2021 nella sezione online “Gare in corso > Fornitura di beni, servizi 

e lavori >Servizi - Bandi in corso”, è stato pubblicato il bando per l’affidamento del 
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servizio del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione 

dal Pubblico Registro Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), per ambiti territoriali 

regionali, dei veicoli assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n.189 

e dei veicoli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada 

(D.Lgs. n.285/92) ad esclusione dei veicoli sottoposti a procedure straordinarie ovvero 

attratti dalla normativa prevista dall’art. 214bis del Codice della Strada (custode-

acquirente) nelle province ove tale procedura risulti attiva;- che possono partecipare alla 

gara in questione, tutti coloro che hanno presentato o fatto pervenire all’Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna Sede di Bologna, nei giorni e orari stabiliti 

dal bando (10 marzo 2021 ore 12:00), le loro offerte in plico chiuso; 

- - che sono ammessi alla gara in questione i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 

e s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale nonché dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 

Ciò premesso, alle ore 10.00 (dieci) il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica di gara. 

La seduta, come precisato nell’avviso di gara, considerata la situazione emergenziale data 

dalla diffusione del virus covid 19, si tiene tramite collegamento a mezzo skype for business. 

Alla seduta partecipa il Dott. Vittorio Maggesi legale rappresentante del C.I.A. Consorzio 

Interprovinciale degli Autodemolitori dell’Emilia Romagna, tramite collegamento da remoto 

sulla piattaforma sopra specificata. 

La Commissione accerta che risulta pervenuto, entro i termini stabiliti dall’avviso di gara, 

numero 1 (uno) plico trasmesso dal C.I.A. Consorzio Interprovinciale Autodemolitori 

dell’Emilia Romagna. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare l’integrità del plico, inizia l’apertura della sola 

busta contenente la documentazione amministrativa presentata dal C.I.A. Consorzio 

Interprovinciale Autodemolitori dell’Emilia Romagna, con sede in Ferrara, Girolamo da Carpi 

numero 13, CF/PI 01663620381(consorzio-cia@pec.it). 

Il Consorzio, come precisato nella domanda di partecipazione, concorre con le seguenti 

consorziate: 

1) Artoni Autodemolizioni S.r.l.; 

2) Bortolotti S.n.c. di Bortolotti Stefano ed Andrea; 

3) Dem. Auto S.U.R.L.; 

4) Morselli S.r.l.; 
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5) Autodemolizioni La Badia S.r.l.; 

6) Autodemolizioni Proni Olfero e Figli S.N.C.; 

7) Righetti Danilo S.r.l.; 

8) Saccheggiani S.r.l.  

La documentazione amministrativa prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal 

disciplinare di gara e conseguentemente l’operatore economico è ammesso alla fase 

successiva. 

Si procede, quindi, all’apertura dell’offerta economica contenuta nella busta prodotta dal 

concorrente che risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 

Il concorrente offre un rialzo pari al 1,35% (uno e trentacinque per cento) ed una franchigia 

di giorni 3. 

Non avendo participato alcun altro concorrente alla procedura de qua, non occorre inserire 

tali parametri all’interno della formula prevista dalla lettera d’invito, risultando in ogni caso il 

C.I.A. Consorzio Interprovinciale Autodemolitori dell’Emilia Romagna, potenziale 

aggiudicatario. 

La Commissione, per quanto sopra, propone di aggiudicare la procedura de qua al 

concorrente C.I.A. Consorzio Interprovinciale Autodemolitori dell’Emilia Romagna. 

Si trasmette il presente verbale al RUP ed alla Stazione Appaltante per le verifiche 

consequenziali. 

Le operazioni terminano alle ore 10.45 (dieci e quarantacinque). 

Il plico sarà custodito in luogo chiuso e sicuro. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente, Sig. Alfredo Mellone 

 

Primo Commissario, Sig. Salvatore Michele di Bari  

 

Secono Commissario, Sig. Angelo Torti  
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Ad Alfredo Mellone 
SEDE    

 
A Salvatore Michele Di Bari             
SEDE 

   
Ad Angelo Torti       
SEDE              

  

Bologna, data del protocollo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

Oggetto: Avviso di selezione di operatori qualificati cui trasferire veicoli ai fini della 
               demolizione – 12 marzo 2021  
 
 

CONVOCAZIONE COMMISSIONE 

            In relazione all’avviso di gara citato in oggetto, le SS.VV. sono nominate 

rispettivamente: 

Presidente di Commissione – Alfredo Mellone;                               

Membro – Salvatore Michele Di Bari; 

Membro – Angelo Torti. 

           L’espletamento dell’apertura delle buste è previsto presso la sede Regionale 

dell’Agenzia del Demanio in Bologna - Piazza Malpighi n. 11, alle ore 10:00 del giorno 

12 marzo 2021. 

 
 

 
 
 

                  

                 Il Direttore Regionale 

                 Massimiliano  Iannelli 
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