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Prot. n. 18846 del 19/09/2022 

 
 

Oggetto: Verbale di gara relativo alla procedura negoziata per la conclusione di un 
accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria a chiamata per opere 
edili e affini da eseguirsi su immobili di proprietà e/o in gestione ad Asp città di 
Bologna, nonché per il servizio di reperibilità e pronto intervento da esperirsi 
mediante procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 come 
modificata dalla L. 108/2021 - Avvio della seduta pubblica di apertura delle buste 
amministrative. 
 

CIG 9285692B70 
 

Il giorno  19/09/2022, alle ore  10.00, la RUP di gara Francesca Bonanno 

Responsabile del Servizio Appalti, Servizi e Forniture, in qualità di Autorità di Gara, 

presiede la seduta pubblica svolta telematicamente inerente la procedura in 

oggetto, assistita da Viviana Bagnasco, del citato Servizio Appalti, Servizi e 

Forniture.  

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 e la correttezza della procedura, in particolare la 

certezza/immodificabilità della documentazione/offerte, è garantita dalle modalità 

di gestione della gara, interamente telematiche secondo la normativa vigente in 

materia. 

 

Fermo restando quanto sopra, si procede quindi a dare atto dell’iter della gara ed 

in particolare:  

- A seguito della pubblicazione di Avviso di Manifestazione di interesse alla 

partecipazione alla gara in oggetto, di cui a prot. Asp 10291 del 10/5/2022, 

stante il consistente numero delle imprese interessate, così come previsto 

dall’art. 3 del su richiamato Avviso, si procedeva al sorteggio pubblico su 

Piattaforma Sater di n. 5 operatori economici, in atti a Prot. Asp 10490 del 

10/06/2022;  

- con determina a contrarre n. 436/2022 è stata indetta la gara in oggetto, da 

esperirsi sulla suddetta piattaforma telematica a mezzo procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 L. 120/2020, come modificata dalla L. 

108/2021 e ss.mm.ii.; 

- in data 18/08/2022 si procedeva quindi a invitare le cinque imprese 
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sorteggiate; 

 

Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che, entro il giorno 

16/09/2022, ore 18:00, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori: 

 
- ANDREOZZI S.R.L., P.IVA 06601721217; 

- PIERPAOLO PALAZZO, P.IVA 02633550740; 
 
Si procede quindi all’apertura e verifica della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti. 

 

Verificata l’integrità delle offerte telematiche presenti sul portale, il seggio procede 

all’apertura delle buste amministrative.  

Dall’analisi della documentazione si evince quanto segue: 

- l’operatore Pierpaolo Palazzo ha fornito dichiarazioni incomplete 

all’interno delle dichiarazioni integrative del DGUE in ordine: 

- alla parte III, Sez. B., a pag.11, in cui risulta mancante la dichiarazione 

circa la commissione di violazioni gravi relative al pagamento dei 

contributi previdenziali; 

- alla parte III, Sez. C, a pag. 13, lett. d), in cui risulta mancante la 

dichiarazione sulla eventuale sottoposizione a concordato con continuità 

aziendale; 

- alla parte III, sez. C, pag 15, in cui risulta mancante la dichiarazione circa 

l’eventuale sussistenza a carico del personale dell’operatore economico di 

un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa 

pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza nel contesto della procedura di 

appalto. 

- l’operatore Andreozzi s.r.l., ha fornito dichiarazioni incomplete 

relativamente alla parte II sez. B in ordine alla specifica della carica/ruolo e 

ai poteri di rappresentanza del soggetto dichiarante; inoltre il seggio di 

gara evidenzia un’incongruenza tra i nominativi dei soggetti inseriti nel 

Dgue e nelle dichiarazioni integrative al DGue.  

 

Si procederà pertanto all’esperimento di soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 Cond. Contr. nei confronti dei suddetti operatori. 

 

Conclusa la valutazione amministrativa delle offerte presentate, alle ore 

11:30 del 19/09/2022, la presente seduta pubblica di gara, effettuata in 

modalità virtuale sulla piattaforma SATER, viene sospesa. 

Del che si redige il presente verbale. 

 

Bologna,  19/09/2022 
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La RUP - Autorità di Gara La Segretaria verbalizzante  

 F.to Francesca Bonanno F.to Viviana Bagnasco 

 

 

        

 


