
ASP Città di Bologna 

 
Gara relativa all’aggiudicazione dell’appalto di lavori a ridotto impatto ambientale 

“Restauro e recupero funzionale edificio ‘Santa Marta’ sito in Strada Maggiore n. 74 Bologna, mediante 

realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti” 

 
Lotto unico 

CIG 7468227FDE 

CUP H33F16000000005 

 

Oggetto: avviso di seduta pubblica nella quale sarà nominata la Commissione giudicatrice di cui 

all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 (deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle offerte) 
che si terrà il giorno venerdì 31.08.2018 ad ore 9. 
 

La sottoscritta Dott. Elisabetta Scoccati, Direttrice Generale di ASP Città di Bologna, con riferimento al 

procedimento in epigrafe indetto con propria Determinazione a contrarre n. 275 del 03.05.2018, 

 

VISTO il disciplinare di gara per l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe; 

 

RICHIAMATO il paragrafo 4.1 del disciplinare di gara in epigrafe (“Tipo di procedura e criterio per la 

valutazione dell’offerta”): 

 

“1. L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016. 

2. Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base all’art. 95, del d.lgs. n. 50/2016. 

3. In relazione all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Azienda 

individua quali macro-pesi ponderali i seguenti: 

a) punteggio massimo attribuibile alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta: 80 punti; 

b) punteggio massimo attribuibile alla parte economica dell’offerta: 20 punti.” 

 

RICHIAMATO il paragrafo 17.1 del disciplinare di gara in epigrafe (“Operazioni preliminari allo 

svolgimento della procedura di gara”): 

 

“1. Una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’Azienda procede: 

a) allo svolgimento delle operazioni preliminari relative all’ammissione degli operatori economici alla 

gara mediante il Responsabile unico del procedimento oppure mediante un apposito seggio di gara 

istituito ad hoc oppure mediante l’Ufficio gare e appalti di seguito individuati come “soggetti 

competenti alle operazioni di ammissione”, al fine di svolgere le operazioni relative all’ammissione 

degli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara;  

b) con la nomina della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a 

svolgere le operazioni di valutazione delle offerte. 

 

2. In relazione alle operazioni di ammissione alla gara, il Responsabile unico del procedimento svolge in 

ogni caso una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento 

delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni adottate. 

 

3. In base a quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, l’Azienda pubblica sul proprio sito 

internet, nella sezione Amministrazione Trasparente, sub-sezione “Bandi e gare”, il curriculum di ogni 

componente nominato nella commissione giudicatrice. 

 

4. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la Commissione 

giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo dell’Azienda competente ad effettuare la scelta del 

soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate e riportate nell’art. 8 del “Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure 

relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al 



d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”, approvato dall’Azienda in data 03.05.2016 (Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 22 del 03.05.2016) disponibile al seguente indirizzo internet: 

http://www.aspbologna.it/files/regolamento_provvisorio.pdf.” 

 

RICHIAMATO il citato “Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative 

all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 

50 del 18 aprile 2016” (approvato dall’Azienda in data 03.05.2016 - Deliberazione dell’Amministratore 

Unico n. 22 del 03.05.2016) nel testo vigente al momento della pubblicazione del bando relativo alla 

gara in epigrafe (G.U. 5^ serie speciale contratti pubblici n. 52 del 07.05.2018); 

 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato nel paragrafo 14.1 del 

disciplinare di gara, così come successivamente prorogato alle ore 12 del giorno 02.08.2018 giusto 

avviso pubblicato in data 19.06.2018 nel sito web aziendale sez. “Amministrazione Trasparente” al 

seguente indirizzo: 

http://www.aspbologna.it/home1/news/lavori-di-restauro-e-recupero-funzionale-edificio-santa-

marta-sito-in-strada-maggiore-n-74-bologna-mediante-realizzazione-di-appartamenti-per-anziani-

autosufficienti  

 

VISTO il citato regolamento interno ad oggetto “Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi 

e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti 

pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18.04.2016”, approvato con deliberazione n. 22 del 03.05.2016 

dell’Amministratore Unico di ASP Città di Bologna, nel testo vigente al momento della pubblicazione 

del bando relativo alla gara in epigrafe (G.U. 5^ serie speciale contratti pubblici n. 52 del 07.05.2018); 

 

VISTO l’art. 8 del citato Regolamento interno (“Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice 

nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa”) che, al comma 8 

[Ipotesi A - prevalente composizione interna], prevede che: 

“8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in relazione al rapporto tra 

oggetto dell’appalto e specifica esperienza, con un criterio di rotazione tra i funzionari della stazione 

appaltante mediante sorteggio da un albo, strutturato per ambiti settoriali con riferimento ai fabbisogni 

dell’Azienda ASP di beni, servizi e lavori, nel quale sono compresi dipendenti con adeguata competenza 

nei vari settori”; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 627 del 23.09.2016 ad oggetto “Istituzione albo aziendale 

di dipendenti selezionabili quali componenti di commissioni giudicatrici a prevalente composizione 

interna, nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa”, con la quale, in 

attuazione della disposizione regolamentare di cui al precedente periodo, è stato istituto detto albo, 

così come successivamente aggiornato con proprie Determinazioni n. 668 del 29.09.2017, n. 97 del 

14.02.2018 e n. 377 del 25.06.2018; 

 

DATO ATTO che il suddetto Albo Aziendale, come da ultimo aggiornato, risulta pubblicato nel sito web 

aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente”, al seguente indirizzo: 

http://www.aspbologna.it/files/Appalti%20servizi%20forniture/AlboCommissari.pdf  

 

RITENUTO di procedere in seduta pubblica alla nomina della Commissione giudicatrice di cui all’art. 

77 del d.lgs. n. 50/2016 (deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle offerte), secondo i 

criteri stabiliti dal disciplinare di gara in oggetto, come più sopra richiamati; 

 

AVVISA 
 

che il giorno venerdì 31.08.2018 ad ore 9 presso gli uffici di questa direzione, in Bologna, Viale Roma 

21, procederà in seduta pubblica alla nomina della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. 

n. 50/2016 (deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle offerte), secondo i criteri stabiliti 

dal disciplinare di gara in oggetto, come più sopra richiamati. 

 



Alla suddetta seduta pubblica possono essere presenti i legali rappresentanti degli operatori 

economici partecipanti alla gara o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta 

della sottoscritta. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato in data di oggi sul sito web aziendale, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, al seguente indirizzo: 

http://www.aspbologna.it/2014-04-01-09-09-37/opportunita-di-lavoro/avvisi-bandi-e-inviti  

 

Bologna, 28.08.2018 

 

La Direttrice Generale 

Dott. Elisabetta Scoccati 


