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Prot. n. 18619 del 10/09/2021 

 
 

 
Oggetto: Verbale di gara relativo alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di supporto specialistico per la ridefinizione e l’introduzione di nuove 
modalità gestionali dell’attività di property management in relazione al patrimonio 
immobiliare di ASP Città di Bologna – Avvio delle procedure di gara ed apertura 
delle buste amministrative. 
 
CIG 8821044BC7 
 
 
Il giorno 10/09/2021, alle ore 9:40, 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:  

- In data 01/12/2020 è stato pubblicato avviso di manifestazione di 
interesse, a cui hanno presentato manifestazione d’interesse n. 6 operatori 
economici; 

- Con determinazione n. 437 del 08/07/2021 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 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- In data 09/07/2021 si è proceduto a inviare le lettere d’invito tramite 
piattaforma MEPA agli operatori economici regolarmente iscritti al bando 
“Servizi di Supporto Specialistico”. 

 
Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che entro le ore 18:00 del 
02/09/2021, termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta n. 1 
offerta. 
 
Si procede quindi all’apertura e verifica della documentazione amministrativa 
presentata dal concorrente, nello specifico:  

- La documentazione presentata da Nomisma Società di Studi Economici 
s.p.a., P.IVA 02243430374, risulta pertinente, regolare e conforme alle 
prescrizioni della lettera d’invito. 
 

Alle ore 10:15 del 10/09/2021 la presente seduta pubblica di gara, effettuata in 
modalità virtuale sulla piattaforma MEPA, viene chiusa.  
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Del che si redige il presente verbale.  
 
Bologna, 10/09/2021 
 
 
 F.to digitalmente F.to digitalmente 
 Francesca Bonanno Elena Bonazzi 
 
 
 


