
Prot. 14524 del 31/07/2018

ASP Città di Bologna Sede legale: Via Marsala 7, 40126 B

C.F. e P.IVA 03337111201  -  

Incarico per la redazione di n. 32 attestati di prestazione energetica (APE) relativi ad altrettante 

unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale o ufficio situate nella provincia di Bologna

Preso atto che: 

� in data 28/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione, sul sito di ASP Città di Bologna, della  

Manifestazione di interesse per 

relativi ad altrettante unità immobiliari a destinazione d’uso resid

nella provincia di Bologna

�  la presentazione delle Manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici aveva 

scadenza il giorno 15 giugno 2018 alle ore 20,00.

� entro la data sopra richiamata sono pervenute all’indirizz

manifestazioni di interesse così come da elenco 

atti del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture

� si è proceduto alla verifica dell’iscrizione delle 1

� si è riscontrato che n. 4 ditte non risultavano presenti su MEPA né come ragione sociale né come 

partita iva; 

� si è quindi proceduto all’invio 

� Si è ricevuta risposta tramite mail da parte delle tre ditte che avevano proceduto all’iscrizione a 

seguito della nostra richiesta;

� In data 25/06/2018 si è proceduto alla verifica di tutte le ditte per l’iscrizione sul ba

PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA” bando abilitante per la redazione dei 32 attestati di prestazione 

energetica e si è riscontrato che solo 

Per quanto sopra specificato si verbalizza:

in data 26/06/2018 si è proceduto 

hanno manifestato interesse alla redazione di n. 32 attestati di prestazione energetica (APE) relativi 

ad altrettante unità immobiliari a destinazione d’uso res

Bologna e abilitate al bando “SERVIZI PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA” 

Alla data di scadenza della RDO Mepa fissata alle ore 

proceduto alla presentazione delle loro offerte

Si è quindi proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata da n. 3 operatori 

economici e la stessa è stata valutata congrua a quanto richiesta dalla RDO. 
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per la redazione di n. 32 attestati di prestazione energetica (APE) relativi ad altrettante 

unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale o ufficio situate nella provincia di Bologna

Esito gara 

 

ata 28/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione, sul sito di ASP Città di Bologna, della  

Manifestazione di interesse per la “redazione di n. 32 attestati di prestazione energetica (APE) 

relativi ad altrettante unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale o ufficio situate 

nella provincia di Bologna”. 

la presentazione delle Manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici aveva 

giugno 2018 alle ore 20,00. 

entro la data sopra richiamata sono pervenute all’indirizzo pec  asp@pec.aspbologna.it

manifestazioni di interesse così come da elenco iscritto nella procedura di protocollo Lapis ed agli 

atti del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture. 

ifica dell’iscrizione delle 14 ditte sul portale di Acquisti in rete MEPA;

ditte non risultavano presenti su MEPA né come ragione sociale né come 

si è quindi proceduto all’invio di mail alle tre ditte per la verifica della iscrizione sul portale MEPA;

Si è ricevuta risposta tramite mail da parte delle tre ditte che avevano proceduto all’iscrizione a 

seguito della nostra richiesta; 

25/06/2018 si è proceduto alla verifica di tutte le ditte per l’iscrizione sul ba

PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA” bando abilitante per la redazione dei 32 attestati di prestazione 

energetica e si è riscontrato che solo 5 ditte risultano iscritte a tale bando abilitante.

Per quanto sopra specificato si verbalizza: 

 all’invito tramite Richiesta di Offerta sul portale MEPA alle 4 ditte che 

redazione di n. 32 attestati di prestazione energetica (APE) relativi 

ad altrettante unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale o ufficio situate nella provincia di 

“SERVIZI PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA” . 

lla data di scadenza della RDO Mepa fissata alle ore 19.00 del 04/07/2018 n. 3 operatori economic

e loro offerte. 

Si è quindi proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata da n. 3 operatori 

economici e la stessa è stata valutata congrua a quanto richiesta dalla RDO.  

iale Roma 21, 40139 Bologna 

www.aspbologna.it  

Pag. 1 di 2 

per la redazione di n. 32 attestati di prestazione energetica (APE) relativi ad altrettante 

unità immobiliari a destinazione d’uso residenziale o ufficio situate nella provincia di Bologna. 

ata 28/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione, sul sito di ASP Città di Bologna, della  

redazione di n. 32 attestati di prestazione energetica (APE) 

enziale o ufficio situate 

la presentazione delle Manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici aveva 

asp@pec.aspbologna.it n. 14 

iscritto nella procedura di protocollo Lapis ed agli 

ditte sul portale di Acquisti in rete MEPA; 

ditte non risultavano presenti su MEPA né come ragione sociale né come 

della iscrizione sul portale MEPA; 

Si è ricevuta risposta tramite mail da parte delle tre ditte che avevano proceduto all’iscrizione a 

25/06/2018 si è proceduto alla verifica di tutte le ditte per l’iscrizione sul bando “SERVIZI 

PER LA GESTIONE DELL’ENERGIA” bando abilitante per la redazione dei 32 attestati di prestazione 

ditte risultano iscritte a tale bando abilitante. 

all’invito tramite Richiesta di Offerta sul portale MEPA alle 4 ditte che 

redazione di n. 32 attestati di prestazione energetica (APE) relativi 

idenziale o ufficio situate nella provincia di 

operatori economici hanno 

Si è quindi proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata da n. 3 operatori 
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Si è quindi proceduto all’apertura delle offerte economiche presentate da n. 3 operatori economici e si è 

scaricata dalla procedura MEPA la graduatoria provvisoria che si è inviata al Responsabile del procedimento 

Ing. Alessandro Fantoni con la richiesta di verificare le offerte presentate. 

Dato atto che: 

con protocollo n. 13104 del 12 luglio 2018 il Responsabile del Procedimento Ing. Alessandro Fantoni ha 

inviato, in base a quanto previsto dal Dlgs 50/2016 e s.m. art. 97, richiesta di giustificazioni al primo 

classificato sulla congruità dell’offerta presentata avendo riscontrato delle criticità.  

Entro il termine previsto di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al protocollo sopra citato, è 

pervenuta agli atti di ASP Città di Bologna, protocollo 13980 del 23 luglio 2018, risposta da parte del primo 

classificato riportante le giustificazioni richieste. 

Il Responsabile del Procedimento Ing. Alessandro Fantoni, vista la risposta inviata e sopra richiamata, ha 

proceduto alla disamina dei chiarimenti inviati dal primo classificato e ha formulato la propria valutazione 

degli stessi chiarimenti che sono stati ritenuti non rispondenti ed esaustivi alla sostenibilità e congruità 

dell’offerta presentata, in atti al protocollo n. 14396 del 30 luglio 2018. 

In data 31/07/2018, tramite la piattaforma MEPA nella sezione comunicazione con i fornitori si è proceduto 

all’invio della comunicazione di esclusione al primo classificato come risultante dal protocollo n. 14396 del 

30/07/2018 e sopra descritto. 

Per quanto sopra scritto, si è proceduto in data 31 luglio 2018 a stilare sulla procedura MEPA la graduatoria 

definitiva escludendo il primo classificato per offerta anomala ed aggiudicando al secondo classificato.  

L’ASP si riserva di procedere alla verifica dei requisiti, come da normativa vigente, presso gli organi 

competenti e, nel caso riscontrasse delle anomalie procederà alla risoluzione immediata del contratto 

informando gli organi competenti. 

Approvato e sottoscritto 

Bologna  31/07/2018  

Firmato           Francesca Bonanno 

 

 

 


