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  Prot.n.2021/2157/Atti 
 

Verbale di gara n. 3 del 1 dicembre 2021 

Oggetto: gestione del servizio, per ambiti territoriali provinciali, di prelievo, trasporto, 
messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico 
(nel caso di veicoli registrati), dei veicoli che pervengono all’Agenzia del Demanio in 
quanto assoggettati alle procedure previste dal D.P.R. 13/02/2001, n. 189 nonché di 
quelli confiscati a seguito di violazioni alle norme del nuovo Codice della Strada 
(D.lgs. n. 285/92), ad esclusione dei veicoli sottoposti a diverse procedure e dei veicoli 
attratti dalla normativa prevista dall’art. 214 bis del Codice della Strada (custode 
acquirente) a seguito dell’avvio del nuovo sistema di gestione per la Regione 
Lombardia (Lotto Unico). 

L’anno 2021 il giorno 1 del mese di dicembre, presso una sala della Direzione Regionale 
Lombardia in Corso Monforte 32 Milano si è riunita per l’espletamento delle operazioni della 
gara indicata in oggetto, la Commissione nominata dal Direttore Regionale Lombardia con 
provvedimento prot.2021/ 1981/Atti del 3 novembre 2021, così composta: 

Avv. Laura Esposito, Funzionario in servizio presso l’Ufficio del Direttore della Direzione 
Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio - Presidente;  

Sig.ra Valentina Barile – Funzionario in servizio presso l’Ufficio del Direttore della Direzione 
Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio - Membro; 

Avv. Giampiero Giampetruzzi – Funzionario in servizio presso l’Ufficio del Direttore della 
Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio – Membro; 

La funzione di verbalizzante viene assunta da Valentina Barile. 

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara aperta la seduta di gara di cui all’avviso di cui al prot. n. 
2021/1752 del 05.10.2021 affisso all'Albo Pretorio dei Comuni Capoluoghi di Provincia, 
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, presso gli uffici provinciali delle 
Camere di Commercio e presso gli Uffici Provinciali del P.R.A..  

Risultano presenti presso la sala in cui si svolgono le operazioni di gara, i seguenti soggetti: 

- Avv. Laura Beretta, in rappresentanza della Autodemolizioni Di Bella; 

- Dott. Luca Billo, in qualità di dipendente della Autodemolizioni Pollini Lorenzo e figli 
S.r.l., giusta delega in data 30.11.2021 consegnata al Presidente di Commissione e 
custodita agli atti; 

- Avv. Virna Pedrali, in rappresentanza della Autodemolizioni Pollini Lorenzo e figli 
S.r.l., giusta delega in data 30.11.2021 consegnata al Presidente di Commissione e 
custodita agli atti;  
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Alle ore 10:30 il Sig. Cesare Lobina, quale pubblico interessato alla procedura di gara, 
chiede di partecipare alla seduta mediante collegamento tramite la piattaforma Google 
Teams. Il Sig. Lobina prende, quindi, parte alla seduta da remoto. 

 
Il Presidente aggiorna i presenti in merito all’esito della verifica della documentazione 
presentata dalla Società Autodemolizioni Di Bella S.r.l., a seguito della richiesta di 
chiarimento inviata dalla Direzione regionale Lombardia con nota in data 12.11.2021.  
Il concorrente ha riscontrato la richiesta di chiarimento dichiarando di possedere n. 3 mezzi  
di proprietà e dichiarando altresì di avere la disponibilità di ulteriori n. 9 mezzi di proprietà di 
soggetti terzi, senza precisare il rapporto che intercorre tra il concorrente ed i soggetti 
indicati indicando le relative targhe. Nel merito si precisa che una targa è stata 
erroneamente indicata due volte.  
Il Presidente di Commissione precisa, come già avvenuto durante la seduta del giorno 
10.11.2021 e come indicato nella richiesta di chiarimento inviata al concorrente, che il 
possesso di n. 12 mezzi per l’espletamento del servizio per l’intero ambito regionale, è 
requisito fondamentale richiesto per la partecipazione alla procedura come indicato nel 
capitolato Tecnico. La Commissione, dichiara, quindi, l’esclusione del concorrente 
Autodemolizioni Di Bella S.r.l. dalla procedura. 
 
Il Sig. Lobina, collegato mediante piattaforma Google Teams senza attivazione della 
telecamera, interviene lasciando la parola ad altro soggetto con lui collegato alla seduta, per 
il quale non è stata data alla Commissione né comunicazione in merito alla presenza né in 
merito ai dati identificativi. Alla richiesta da parte del Presidente di accendere la telecamera 
ed identificarsi, il Sig. Lobina non dichiara la presenza di soggetto terzo. Viene quindi chiuso 
il collegamento tramite piattaforma. 
  
Il Presidente dichiara conclusa la seduta di gara alle ore 11:00. I plichi vengono riposti in un 
armadio chiuso. 
 
La data relativa alla prossima seduta pubblica verrà resa nota mediante avviso che verrà 
inviato a mezzo pec ai concorrenti e che verrà pubblicato sul sito internet 
www.agenziademanio.it. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to Laura Esposito   – Presidente   
F.to Giampiero Giampetruzzi – membro    
F.to Valentina Barile  – membro   
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