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Prot. n. 14085 del 22/06/2021 

 
 
Oggetto: verbale di gara n. 4 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 economiche. 
 
CIG 85884927CD  
 
Il giorno 22/06/2021, alle ore 09:35, presso la sede amministrativa di ASP 
Città di Bologna, Viale Roma n. 21, Bologna, al fine di procedere alla 
comunicazione dei punteggi riportati dai concorrenti in sede di valutazione 
delle offerte tecniche e all’apertura delle offerte economiche, si riunisce, in 
seduta pubblica virtuale, tenuta sulla piattaforma MEPA Consip, 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 dell’iter della gara ed in particolare:  
 
- in data 03/06/2021 (verbale prot. 12907 del 03/06/2021), a seguito di 

regolare insediamento della Commissione giudicatrice, si procedeva in 
seduta pubblica all'apertura delle buste tecniche presentate dai seguenti 
concorrenti: 
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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;      

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. 

 
- Successivamente, in data 10/06/2021, si riuniva la Commissione 

giudicatrice in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche 
(v. verbale prot. 13474 dell’11/06/2021), all’esito delle quale venivano 
attribuiti i punteggi di seguito riportati, che vengono ora caricati sulla 
predetta piattaforma MEPA - RDO n. 2728536/2021: 
 

 
OPERATORE ECONOMICO PUNTI CONSEGUITI 
Studio ass. to ing. ri Aggio e Scarton  62,30 
Ing. Vito Leto 69,20 
NIER Ingegneria s.p.a. 79,00 
SICER s.r.l.  56,50 
SIDEL Ingegneria s.r.l. 57,30 

 

 
Visti i suddetti punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti a seguito delle 
valutazioni della Commissione giudicatrice, si osserva che risultano tutti 
ammessi all’apertura dell’offerta economica, avendo superato la soglia di 
sbarramento pari a 56 punti, prevista dall’allegato a) della lettera di invito, 
in combinato disposto con l’art. 16 del medesimo atto. 
Si procede quindi, per via telematica, all’apertura della buste recanti le 
offerte economiche, che vengono così salvate nella banca dati dell’ASP e 
acquisite per via telematica / informatica agli atti di gara.  
Risultano pertanto così acquisite le offerte economiche presentate dai 
seguenti predetti concorrenti: 
 

1) Studio Associato degli ingegneri A. Aggio e A. Scarton, pari ad € 
43.799,00; 

2) Ing. Vito Leto, pari ad € 39.462,50; 
3) NIER Ingegneria s.p.a., pari ad € 55.591,90; 
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4) SICER s.r.l., pari ad € 38.572,80; 
5) SIDEL Ingegneria s.r.l., pari ad € 50.225,00. 

 
Si procede pertanto all’attribuzione del punteggio economico, secondo la 
formula dell’interpolazione lineare di cui all’art. 19 – parte seconda della 
lettera di invito, di seguito riportata. 

 

Ci = Rmax /Ra 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = valore economico dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax =  valore economico dell’offerta più conveniente. 

 
L’offerta più economica risulta essere quella presentata da SICER s.r.l., pari 
ad € 38.572,80. 
  
Vengono quindi attribuiti ai concorrenti predetti i punteggi economici, 
come di seguito precisato: 
  

1) Studio Associato degli ingegneri A. Aggio e A. Scarton:  
38.572,80 : 43.799,00 = 0,88 x 20 = punti 17,60; 

2)  Ing. Vito Leto: 
38.572,80 : 39.462,50 = 0,98 x 20 = punti 19,60; 

      3)   NIER Ingegneria s.p.a.: 
 38.572,80 : 55.591,90 = 0,69 x 20 = punti 13,80; 
      4)   SICER s.r.l.: 
             38.572,80 : 38.572,80 = 1,00 x 20 = punti 20,00; 
      5)   SIDEL Ingegneria s.r.l.: 
 38.572,80 : 50.225,00 = 0,77 x 20 = punti 15,40. 
 
Si procede quindi all’attribuzione del punteggio complessivo, sommando 
per ciascun concorrente il punteggio tecnico e quello economico, come 
previsto dall’art. 19 della lettera di invito, e alla conseguente formazione 
della graduatoria provvisoria sotto riportata: 
 

OPERATORE ECONOMICO A) 
Punteggio 
Tecnico 

B) Punteggio 
economico 

C) 
Punteggio 
Totale 

1) NIER Ingegneria s.p.a. 79,00 13,80 92,80 
2) Ing. Vito Leto 69,20 19,60 88,80 
3) Studio Ass. Aggio Scarton 62,30 17,60 79,90 
4) SICER s.r.l. 56,50 20,00 76,50 
5) SIDEL Ingegneria s.r.l. 57,30 15,40 72,70 
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Si dà infine atto che la società NIER Ingegneria s.p.a., risultata prima nella 
suddetta graduatoria, ha conseguito un punteggio superiore ai quattro 
quinti del massimo solo in relazione alla componente tecnica e non anche in 
relazione a quella economica, e, pertanto, non si rende necessario procedere 
a verificare la congruità dell’offerta a norma dell’art. 97, co. 3 D. Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. 
Come previsto dagli atti di gara, la presente seduta è attivata integralmente 
e unicamente in modalità virtuale sulla piattaforma MEPA Consip (RDO n. 
2728536 attivata il 12.3.2021). 
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. 
Posto quanto sopra, la Commissione, assistita dalla Responsabile del 
procedimento di gara, rimette gli atti al RUP per gli adempimenti di 
competenza. 
La seduta viene chiusa ad ore 11.15, come dato atto nel presente verbale, 
pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante.  
Letto, approvato e sottoscritto il 22 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  
 
F. to Dott. ssa Francesca Bonanno – Responsabile della procedura di gara 
 
 
  


