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Prot. n. 17204 del 28/10/2020 

 
 
Oggetto:  Verbale di gara relativo alla procedura negoziata per l’affidamento dei 
servizi di derattizzazione, lotta alla zanzara tigre e disinfestazione da blatte ed altri 
insetti ed animali nocivi e molesti, da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli stabili 
amministrati da ASP Città di Bologna – Apertura delle buste economiche. 
 
CIG: 82615731B7 
 
Il giorno 29/10/2020, alle ore 10:48, 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. Stante la situazione 
“emergenziale coronavirus” e viste le disposizioni vigenti in materia, 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.  
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. 
 
Preliminarmente si dà atto che la seduta pubblica ha inizio alle ore 10:48, 
successivamente all’orario previsto, per problematiche relative alla trasposizione 
del punteggio tecnico sulla piattaforma SATER. 
Si dà atto inoltre che l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica è svolta 
da Francesca Bonanno per motivi tecnici legati al funzionamento della piattaforma. 
La Commissione giudicatrice risulta regolarmente insediata per la presente seduta. 
 
Fermo restando quanto sopra, si procede quindi a dare atto dell’iter della gara ed 
in particolare:  

- in data 01/10/2020, come specificato nel verbale prot. 15559 del 
01/10/2020, si è proceduto in seduta pubblica all'apertura delle offerte 
tecniche presentate dai seguenti concorrenti: 

o Anticimex s.r.l., P.IVA. 08046760966; 
o Bonavita Servizi s.r.l., P.IVA. 02545710408; 
o Gico System s.r.l., P.IVA. 04338740378; 
o La Rondine Disinfestazione di Di Benedetto Giovanni e C. s.a.s., 

P.IVA. 03998470409.  
Tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte 
tecniche in quanto hanno presentato documentazione tecnica conforme a 
quanto richiesto nella lettera d’invito. 

- nel periodo 01/10/2020 – 22/10/2020 la Commissione giudicatrice, in 4 
sedute riservate, ha svolto i propri lavori inerenti la valutazione e relativa 
attribuzione dei punteggi (in applicazione dei disposti della lettera 
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d’invito) nei confronti dei suddetti n. 4 concorrenti ammessi. 
 
Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che:  

- in applicazione di quanto indicato al punto 21 della lettera d’invito, si è 
proceduto innanzitutto a caricare sulla piattaforma SATER i coefficienti 
ottenuti da ciascun concorrente per ognuno dei cinque criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica, nonché il punteggio tecnico provvisorio ai 
fini della valutazione del superamento della soglia di sbarramento, come di 
seguito riportato: 
 
OPERATORE ECONOMICO PUNTI CONSEGUITI 
Anticimex s.r.l. 45,67 
Bonavita Servizi s.r.l. 55,33 
Gico System s.r.l. 52,67 
La Rondine Disinfestazione s.a.s. 34,67 
 

- visti i suddetti punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti a seguito delle 
valutazioni della Commissione giudicatrice, risultano ammessi all’apertura 
dell’offerta economica, avendo superato la soglia di sbarramento pari a 42 
punti, i seguenti concorrenti: 

o Anticimex s.r.l., P.IVA. 08046760966; 
o Bonavita Servizi s.r.l., P.IVA. 02545710408; 
o Gico System s.r.l., P.IVA. 04338740378; 

- non avendo raggiunto la soglia di sbarramento pari ad almeno 42 punti, 
risulta non ammessa all'apertura dell'offerta economica il seguente 
concorrente:  

o La Rondine Disinfestazione di Di Benedetto Giovanni e C. s.a.s., 
P.IVA. 03998470409. 

- si dà atto dei punteggi tecnici definitivi risultanti dalla riparametrazione 
effettuata come da lettera d’invito per gli operatori economici che hanno 
superato la soglia di sbarramento: 

 
OPERATORE ECONOMICO PUNTI CONSEGUITI 
Anticimex s.r.l. 57,7860 
Bonavita Servizi s.r.l. 70,0000 
Gico System s.r.l. 66,2630 

 
- in merito, come da comunicazione pubblicata sulla piattaforma SATER, i 

punteggi tecnici risultanti nella piattaforma stessa si discostano da quanto 
valutato dalla Commissione giudicatrice a causa degli arrotondamenti 
effettuati dal sistema. Si intendono pertanto validi i punteggi attribuiti dalla 
Commissione. 

 
Visto tutto quanto sopra, si procede quindi all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica presentate dai seguenti concorrenti: 

- Anticimex s.r.l., P.IVA. 08046760966, ha presentato un ribasso percentuale 
di 46,45% rispetto all’importo a base d’asta; 

- Bonavita Servizi s.r.l., P.IVA. 02545710408, ha presentato un ribasso 
percentuale di 33,11% rispetto all’importo a base d’asta; 

- Gico System s.r.l., P.IVA. 04338740378, ha presentato un ribasso 
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percentuale di 26,57% rispetto all’importo a base d’asta. 
 
Si procede quindi all’attribuzione del punteggio all’offerta economica, riportato 
nella seguente tabella:  
 

OPERATORE ECONOMICO PUNTI CONSEGUITI 
Anticimex s.r.l. 30,00 
Bonavita Servizi s.r.l. 21,38 
Gico System s.r.l. 17,16 

 
Da ultimo, si procede all’attribuzione del punteggio complessivo secondo il metodo 
aggregativo compensatore, come riportato nella seguente tabella: 
 

OPERATORE ECONOMICO PUNTI CONSEGUITI 
Anticimex s.r.l. 87,79 
Bonavita Servizi s.r.l. 91,38 
Gico System s.r.l. 83,42 

 
In merito si dà atto che i punteggi complessivi risultanti nella piattaforma stessa si 
discostano da quanto valutato dalla Commissione giudicatrice a causa degli 
arrotondamenti effettuati dal sistema. Si intendono pertanto validi i punteggi 
attribuiti dalla Commissione. 
 
Posto quanto sopra, si redige la seguente graduatoria provvisoria: 
1) Bonavita Servizi s.r.l., P.IVA. 02545710408; 
2) Anticimex s.r.l., P.IVA. 08046760966; 
3) Gico System s.r.l., P.IVA. 04338740378. 
 
Si dà atto inoltre che:  

- all’operatore economico sopra riportato, risultato non ammesso 
all'apertura delle offerte economiche, si procederà ad inviare apposita 
comunicazione nei termini di legge, ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii.; 

- non avendo avuto modo i concorrenti ammessi all’apertura delle offerte 
economiche di precisare i costi di manodopera ai sensi dell’art. 95, co. 10 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in quanto non era aperto sul portale il relativo 
campo, si procederà a chiedere evidenza di tali costi ai suddetti operatori 
economici; 

- non si procede alla verifica di congruità dell’offerta presentata 
dall’operatore economico primo in graduatoria in quanto, ai sensi dell’art. 
97, co. 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., i punti relativi al prezzo non superano i 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera 
d’invito. 

 
Alle ore 11:01 del 29/10/2020 la presente seduta pubblica di gara, effettuata in 
modalità virtuale sulla piattaforma SATER, viene dichiarata chiusa.  
Del che si redige il presente verbale.  
 
Il presente verbale viene pubblicato il giorno 06/11/2020. 
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Bologna, 28/10/2020 
 
 F.to  

 Francesca Bonanno  


