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Prot. n. 8017     dell’1/03/2023      
 
Oggetto: Verbale di gara relativo alla  procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. 
b) L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021 per l’affidamento del servizio di 
manutenzione degli impianti idrico-sanitari, gas, riscaldamento e raffrescamento 
da eseguire su beni del patrimonio immobiliare di proprietà di asp città di bologna 
e/o di terzi 
 

CIG  9587519EF4 
 

Il giorno  28/02/2023, 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 25173 dell’1.12.2022,  

con determina a contrarre n. 68 del 2/02/2023 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 06/02/2023 si procedeva quindi a invitare le imprese che avevano 

manifestato interesse in possesso dei requisiti previsti dalla 

documentazione di gara 

Corazzari Impianti di 

Corazzari Daniele 

03836561203 
  

AB Center Srl 01955190432 

Clp concordia soc cop. 00154950364 

Sinergica Impianti s.r.l. 02552600369 
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Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che, entro il giorno 

28/03/2023, ore 18:00, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono è 

pervenuta alcuna offerta. Si procede quindi all’apertura e verifica della 

documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. 

                                   TUTTO CIÒ PREMESSO  

Il Seggio di gara, rileva l’assenza di offerte presentate da parte degli operatori 

economici invitati, prendendo atto della mancata partecipazione di tutti gli 

operatori selezionati, dichiara deserta la procedura di affidamento avviata con 

determina a contrarre n. 68 del 2/02/2023. 

Si invia al R.u.p per gli adempimenti di competenza, 

 

 

Bologna,  01/03/2023 

 

 

La RUP - Autorità di Gara La Segretaria verbalizzante  

 F.to Francesca Bonanno F.to Viviana Bagnasco 

 

 

        

 


