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Prot. n. 15559 del 01/10/2020 

 
 
Oggetto: Verbale di gara relativo alla procedura negoziata per l’affidamento dei 
servizi di derattizzazione, lotta alla zanzara tigre e disinfestazione da blatte ed altri 
insetti ed animali nocivi e molesti, da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli stabili 
amministrati da ASP Città di Bologna – Apertura delle buste tecniche. 
 
CIG: 82615731B7 
 
Il giorno 01/10/2020, alle ore 9:07, Francesca Bonanno del Servizio Gare, Appalti, 
Servizi e Forniture apre la seduta pubblica svolta da remoto inerente la procedura 
in oggetto. Stante la situazione “emergenziale coronavirus” e viste le disposizioni 
vigenti in materia, la seduta è attivata unicamente in modalità virtuale sulla 
piattaforma SATER. Di tale modalità è stata data espressa comunicazione ai 
concorrenti all’interno della documentazione di gara.  
In ogni caso la correttezza della procedura e, in particolare, la 
certezza/immodificabilità della documentazione/offerte è garantita dalle modalità 
di gestione della gara, interamente telematiche. 
 
Come da nota inserita su SATER in data 30/09/2020, si dà atto che l’apertura delle 
buste contenenti l’offerta tecnica è svolta da Francesca Bonanno per motivi tecnici 
legati al funzionamento della piattaforma. 
 
Si procede all’apertura della documentazione presentata dai concorrenti, al solo 
fine di verificarne la regolarità e la conformità alle prescrizioni della lettera 
d’invito. 
Nello specifico: 
- Anticimex s.r.l., P.IVA. 08046760966, presenta documentazione tecnica conforme 
a quanto richiesto nella lettera d’invito; 
- Bonavita Servizi s.r.l., P.IVA. 02545710408, presenta documentazione tecnica 
conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito; 
- Gico System s.r.l., P.IVA. 04338740378, presenta documentazione tecnica 
conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito; 
- La Rondine Disinfestazione di Di Benedetto Giovanni e C. s.a.s., P.IVA. 
03998470409, presenta documentazione tecnica conforme a quanto richiesto nella 
lettera d’invito. 
 
Posto quanto sopra, per le valutazioni di competenza si trasmettono i documenti 
alla Commissione di gara, nominata con determinazione n. 501 del 16/09/2020 e 
composta da: 
a) Maria Grazia Ceccarini, funzionario di ASP Città di Bologna, in funzione di 
Presidente; 
b) Maurizio Berarducci, funzionario di ASP Città di Bologna, in funzione di 



 2 

Commissario; 
c) Alessandro Fantoni, funzionario di ASP Città di Bologna, in funzione di 
Commissario. 
 
Alle ore 9:22 del 01/10/2020 la presente seduta pubblica viene dichiarata 
conclusa.  
Del che si redige il presente verbale.  
 
Bologna, 01/10/2020 
 
 
 

                                                                                                                    F.to Digitalmente  
                                Francesca Bonanno  

 
Il presente verbale viene pubblicato il giorno 02/10/2020 
 


