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Prot. n. 1281 del 26/01/2021 

 
 
Oggetto: Verbale di gara relativo alla procedura negoziata per l’affidamento 
dell’incarico professionale relativo alla progettazione integrale e coordinata 
(fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione e contabilità dei 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, accertamento della 
regolare esecuzione, per la realizzazione delle opere di “manutenzione 
straordinaria degli impianti di climatizzazione estiva del Centro Servizi Giovanni 
XXIII” – Avvio delle procedure di gara ed apertura delle buste amministrative. 
 
CIG 8462162CFB 
CUP H31B20000380005 
 
Il giorno 26/01/2021, alle ore 10:30, Francesca Bonanno del Servizio Gare, 
Appalti, Servizi e Forniture, in qualità di Autorità di Gara, presiede la seduta 
pubblica svolta da remoto inerente la procedura in oggetto, assistita da Elena 
Bonazzi, del citato Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture. La correttezza della 
procedura e, in particolare, la certezza/immodificabilità della 
documentazione/offerte è garantita dalle modalità di gestione della gara, 
interamente telematiche. 
 
Fermo restando quanto sopra, si procede quindi a dare atto dell’iter della gara ed 
in particolare:  

- Con determinazione n. 577 del 20/10/2020 è stata indetta la gara di cui 
trattasi, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. b) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- In data 23/10/2020 è stato pubblicato avviso di manifestazione di 
interesse su piattaforma SATER, a cui hanno presentato manifestazione 
d’interesse n. 22 operatori economici; 

- In data 20/11/2020 si è proceduto al sorteggio di n. 15 operatori 
economici a cui inviare le lettere d’invito; 

- Il giorno 01/12/2020 si è provveduto attraverso la piattaforma SATER a 
dar seguito alla procedura con l’invio delle lettere d’invito agli operatori 
economici sorteggiati.  

 
Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che:  

- Entro le ore 18:00 del 18/01/2021, termine fissato per la presentazione 
delle offerte, sono pervenute n. 4 offerte. 

 
Visto tutto quanto sopra, si procede quindi all’apertura e verifica della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, nello specifico:  

- La documentazione presentata da Energo s.r.l., P.IVA 04190810285, risulta 



 2 

pertinente, regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d’invito;  
- La documentazione presentata da Studio Tecnico Ing. Giuseppe Cervarolo, 

P.IVA 03044510786, risulta carente in ordine all’indicazione dei 
rappresentanti dell’operatore, nonché delle dichiarazioni ex art. 80, comma 
5 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e del possesso di adeguata polizza assicurativa; 

- La documentazione presentata da Sava Ingegneria s.r.l., P.IVA 
02781400300, risulta carente in ordine alla dichiarazione relativa al fatto 
che il personale dell’operatore economico possa avere interesse 
finanziario, economico o altro interesse personale che possa pregiudicare 
l’imparzialità e l’indipendenza nel contesto della procedura in oggetto; 

- La documentazione presentata da Studio Tecnico Franzese, P.IVA 
02186340788, risulta contraddittoria in merito alla forma di 
partecipazione. 
 

Pertanto, a seguito della presente seduta pubblica, si procederà a inviare richiesta 

di integrazione tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. ai seguenti operatori economici:  

- Studio Tecnico Ing. Giuseppe Cervarolo, P.IVA 03044510786; 

- Sava Ingegneria s.r.l., P.IVA 02781400300; 

- Studio Tecnico Franzese, P.IVA 02186340788. 

 

Alle ore 10:38 del 26/01/2021 la presente seduta pubblica di gara, effettuata in 
modalità virtuale sulla piattaforma SATER, viene sospesa.  
Del che si redige il presente verbale.  
 
Il presente verbale viene pubblicato il giorno 03/02/2021. 
 
Bologna, 26/01/2021 
 
 
 F.to digitalmente F.to digitalmente 
 Francesca Bonanno Elena Bonazzi 
 
 
 


