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Prot. n.  20169   del 10/10/2022 

 
 
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 - seduta pubblica di apertura delle buste economiche. 
 
CIG: 9285692B70 

 
Il giorno 10/10/2022, alle ore 10:00, 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 Viviana 
Bagnasco, del citato Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture.  
La presente 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. In ogni caso la correttezza della 
procedura e, in particolare, la certezza e l’immodificabilità della documentazione e 
delle offerte è garantita dalle modalità di gestione della gara, interamente 
telematiche. 
 
Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 
presentate dai seguenti concorrenti: 

1) La ditta individuale Pierpaolo Palazzo, CF: PLZPPL01T02B180T                 
ha presentato un ribasso percentuale pari al 18,54%; 

2)  La ditta Andreozzi s.r.l., P.iva 06601721217, ha presentato un 
ribasso percentuale pari al 6,25%; 

 
Dando atto che il numero delle offerte ammesse è pari a due, non si da corso al calcolo  

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 2 bis e ter D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 

come previsto dal’art. 20 della lettera di invito. 
 
Si procede quindi all’attribuzione del punteggio all’offerta economica secondo il 
metodo riportato all’art. 19 della lettera d’invito, riportato nella seguente tabella:  
 

Operatore economico Punteggio 
Pierpaolo Palazzo, cf, PLZPPL01T02B180T 100 

Andreozzi s.r.l., p.iva 06601721217 33,71 

 
 
Posto quanto sopra, si redige la seguente graduatoria: 
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1) Pierpaolo Palazzo cf: PLZPPL01T02B180T; 
2) Andreozzi s.r.l., p.iva 06601721217; 

La miglior offerta risulta essere quella presentata dalla ditta individuale Pierpaolo 
Palazzo, cf: PLZPPL01T02B180T; 
 
L’ Autorità di gara rinvia pertanto gli atti al RUP per gli adempimenti di 
competenza. 
 
Alle ore 10.09 del 10/10/2022 la presente seduta pubblica di gara, effettuata in 
modalità virtuale sulla piattaforma SATER, viene dichiarata chiusa.  
Del che si redige il presente verbale.  
 
 
Bologna, 10/10/2022 
 
  
 
 F.to 
Francesca Bonanno   
  
 
 
 
 
                 F.to  
 Viviana Bagnasco  
 


