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Prot. n. 12907 del 03/06/2021 

 
 
Oggetto: verbale di gara n. 2 relativo alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di gestione della sicurezza, prevenzione e 
protezione ex D. lgs. n. 81/2008 di ASP Citta` di Bologna – apertura buste 
recanti le offerte tecniche. 
 
CIG 85884927CD  
 
Il giorno 03/06/2021, alle ore 09:35, presso la sede amministrativa di ASP 
Città di Bologna, Viale Roma n. 21, Bologna, al fine di procedere all’apertura 
delle offerte tecniche, si riunisce in seduta pubblica virtuale la Commissione 
Giudicatrice, nominata con determinazione del RUP dott. Angelo 
Stanghellini n. 312/2021 del 24/05/2021, così composta: 
 

a) la dott. ssa Manuela Campidelli, Dirigente del Servizio Accreditamento, 
Formazione e Qualità, in funzione di presidente; 
      b) il dott. Giuseppe Capuano, funzionario di ASP Città di Bologna, 
Responsabile della U.O. Gestione tecnico-agraria del patrimonio rurale, in 
funzione di componente; 
      c) l’avv. Giacomo Fontana, Istruttore direttivo avvocato di ASP Città di 
Bologna, in funzione di componente e segretario verbalizzante. 
 
E’ pure presente la dott. ssa Francesca Bonanno, Responsabile dell’ 
all’Ufficio Gare, Appalti, Servizi e Forniture, in qualità di Responsabile della 
procedura di gara, la quale da atto che sono pervenute sulla piattaforma 
MEPA Consip, ove la procedura in epigrafe è stata attivata il 12.3.2021 (RDO 
n. 2728536), entro il termine previsto del 29.3.2021, n. 5 offerte tecniche da 
parte dei seguenti operatori economici: 
 

1) AS Ingegneria Studio Associato degli ingegneri Alessandro Aggio e 

Antonella Scarton, con sede legale in via A. Da Romagno n. 2, Feltre 

(BL), cod. fisc.: GGA LSN 75H10 D530P;     

2) Ing. Vito Leto, con studio in Via Umberto I n. 200 – 98051 Barcellona 

Pozzo di Gotto (ME), cod. fisc.: LTE VTI 61E25 C347P;      
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3) NIER Ingegneria s.p.a.,  con sede legale in Via Clodoveo Bonazzi n. 2 – 
40013 Castel Maggiore (BO), cod. fisc. 02242161202; 

 
4) SICER s.r.l., con sede legale in Viale Amendola 56/D – Imola 40026, 

cod. fisc. 02626031203; 

5) SIDEL Ingegneria s.r.l., con sede legale in 40138 Bologna, via Larga n. 
36, cod. fisc. 03408321200 

 
La Commissione preliminarmente procede, sulla base degli elementi 
identificativi dei suddetti operatori economici e dei soggetti per essi 
operanti, rilevati nella documentazione in atti, alla verifica di eventuali 
incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse per i 
suoi componenti e il segretario, in base a quanto previsto dall’art. 42 del 
d.lgs. n. 50/2016. 
I componenti della Commissione e il segretario, all’esito di detta verifica, 
non rilevano a proprio carico situazioni di incompatibilità o la sussistenza di 
possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall’art. 42 del 
d.lgs. n. 50/2016, come da dichiarazioni in calce al presente verbale. 
La RUP da atto altresì che tutti i suddetti operatori economici, all’esito del 
soccorso istruttorio espletato per ognuno di essi, sono stati ammessi alla 
valutazione delle offerte tecniche, con la determina n. 312/2021 del 
24/05/2021 sopra citata. 
Si procede dunque, per via telematica, all’apertura della buste recanti le 
offerte tecniche, che vengono così salvate nella banca dati dell’ASP e 
acquisite per via telematica / informatica agli atti di gara.  
Come previsto dagli atti di gara, la presente seduta è attivata integralmente 
e unicamente in modalità virtuale sulla piattaforma MEPA Consip.   
In ogni caso la correttezza della procedura e, in particolare, la 
certezza/immodificabilità della documentazione/offerte, è garantita dalle 
modalità di gestione della gara, interamente telematiche. 
Terminate le operazioni sopra descritte, la Commissione, verificata la 
regolarità formale delle predette offerte tecniche, fissa per la valutazione 
delle stesse la seduta riservata del 10 giugno 2021, ad ore 15.00. 
La seduta viene chiusa ad ore 10.12, come dato atto nel presente verbale, 
pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante.  
Letto, approvato e sottoscritto il 3 giugno 2021. 
 
La Commissione: 
 
F. to Dott. ssa Manuela Campidelli – presidente 
 
F. to Dott. Giuseppa Capuano – commissario  
 
F. to Avv. Giacomo Fontana – commissario e segretario verbalizzante  
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F. to Dott. ssa Francesca Bonanno – Responsabile della procedura di gara 
 
 
  

Dichiarazioni dei commissari e del segretario della commissione 
 
 
La sottoscritta Dott. ssa Manuela Campidelli, 
con l’accettazione dell’incarico di presidente della Commissione giudicatrice 
di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a svolgere le operazioni di 
valutazione delle offerte, incarico conferito con Determinazione del RUP n. 
312/2021 del 24/05/2021, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate all’art. 
77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
Bologna, 3 giugno 2021. 
F. to Dott. ssa Manuela Campidelli   
 
 
 
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Capuano, 
con l’accettazione dell’incarico di componente della Commissione 
giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a svolgere le 
operazioni di valutazione delle offerte, incarico conferito con 
Determinazione del RUP n. 312/2021 del 24/05/2021, dichiara, ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione indicate all’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
Bologna, 3 giugno 2021. 
F. to Dott. Giuseppe Capuano  
 
 
 
Il sottoscritto Avv. Giacomo Fontana, 
con l’accettazione dell’incarico di componente e segretario verbalizzante 
della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, 
deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle offerte, incarico 
conferito con Determinazione del RUP n. 312/2021 del 24/05/2021, 
dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione indicate all’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 
50/2016. 
Bologna, 3 giugno 2021. 
F. to Avv. Giacomo Fontana  
 
 
 


