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Prot.n.2021/2229/Atti 
 

Verbale di gara n.4 del 13 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 13 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 10:04 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.;  

Il Presidente procede all’apertura dell’unica busta ammessa, presentata dal concorrente 
Autodemolizioni Pollini Lorenzo e figli S.r.l.. La busta contenete l’offerta economica risulta 
correttamente sigillata. L’offerta risulta presentata sul format predisposto dalla Direzione 
Regionale Lombardia, debitamente sottoscritta dal legale Rappresentante del concorrente 
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e completa di copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Il 
presidente procede a dare lettura dell’offerta presentate che espone i seguenti valori: 

 

percentuale unica offerta in aumento rispetto al valore dei veicoli da rottamare, come 
indicati nell’avviso di cui al prot. n. 2021/1752 del 05.10.2021: 127% 

giorni di “franchigia” offerti per il ritiro dei veicoli, nel limite massimo di dieci giorni e con 
il limite minimo di quattro, come indicato nell’avviso di cui al prot. n. 2021/1752 del 
05.10.2021:  5 gg   

 
Trattandosi di un’unica offerta pervenuta, non si procederà all’applicazione della formula per 
l’attribuzione dei punteggi prevista nell’avviso di gara. 

Il Presidente propone, quindi, l’aggiudicazione del servizio in oggetto, nei confronti del 
concorrente Autodemolizioni Pollini Lorenzo e figli S.r.l., in virtù dell’offerta presentata che 
risulta vantaggiosa per l’Agenzia del Demanio. 

 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta di gara alle ore 11:20. I plichi vengono riposti in un 
armadio chiuso. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Laura Esposito    – Presidente  f.to Laura Esposito 
 
Giampiero Giampetruzzi    – membro   f.to Giampiero Giampetruzzi 
 
Valentina Barile       – membro  f.to Valentina Barile 
 
 

 

  


