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Prot. n. 7417 dell’ 08/04/2021 

 
 
Oggetto: verbale di gara n. 1 relativo alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di gestione della sicurezza, prevenzione e 
protezione ex D. lgs. n. 81/2008 di ASP Citta` di Bologna – apertura buste 
recanti la documentazione amministrativa. 
 
CIG 85884927CD  
 
Il giorno 08/04/2021, alle ore 10.00, Francesca Bonanno Responsabile del 
Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture di ASP Città di Bologna, in qualità 
di autorità di gara, presiede la seduta pubblica virtuale svolta da remoto 
inerente la procedura in oggetto, assistita dall’Avv. Giacomo Fontana, 
funzionario avvocato dell’ASP Città di Bologna. 
Come previsto dagli atti di gara, la seduta è attivata sulla piattaforma MEPA 
CONSIP. 
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. 
 
Tanto premesso, si da atto dell’iter della gara, in particolare: 

- Con determinazione n. 156 dell’11.03.2021, è stata indetta la gara in 
oggetto, da esperirsi sulla piattaforma del mercato elettronico MEPA 
Consip, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 2020, 
convertito con modifiche nella legge n. 120 del 2020. 

- In data 12.03.2021 è stata inviata lettera di invito sulla predetta 
piattaforma, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata 
per il giorno 29.03.2021, ore 20.00 – RDO n. 2728536. 
 

Visto tutto quanto sopra, la RUP da quindi atto che entro il termine fissato 
sono pervenute n. 5 offerte da parte del seguenti operatori economici: 
 

- A.S. Ingegneria Studio Associato di Aggio A. e Scarton A., cod. fisc. e 
P.IVA: 01105630253; 

- Ing. Vito Leto, cod. fisc. e P. IVA 01665920839; 
- NIER Ingegneria s.p.a., cod. fisc. e P. IVA 02242161202, 
- SICER s.r.l., cod. fisc. e P. IVA: 02626031203, 
- SIDEL Ingegneria s.r.l., cod. fisc. e P. IVA: 03408321200. 
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La documentazione amministrativa presentata dai suddetti offerenti viene 
scaricata dalla predetta piattaforma MEPA Consip e acquisita ai fini della 
valutazione e dei successivi adempimenti di gara. 
Ad un primo esame appare necessario l’esperimento di soccorso istruttorio 
ex art. 83, comma 9, D. lgs. n. 50 del 2016. 
La presente seduta pubblica di gara, effettuata in modalità virtuale sulla 
piattaforma MEPA, viene sospesa ad ore 11.03. 
Seguirà comunicazione ai concorrenti della successiva seduta pubblica 
virtuale per gli adempimenti previsti dall’art. 17 della lettera di invito. 
Del che si da atto nel presente verbale, pubblicato sul sito istituzionale della 
stazione appaltante. 
 
Bologna, lì 8 aprile 2021 
 
 
La Responsabile Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture 
                   Dott. ssa Francesca Bonanno 
                           (firmato digitalmente)   
 
  
   
 
    
 
  Il segretario verbalizzante 
    Avv. Giacomo Fontana 
     (firmato digitalmente)   
 


