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Lavori di Manutenzione Straordinaria del santuario della Madonna della Pioggia 

mediante adeguamento dell’impianto elettrico

 

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 i “Lavori di Manutenzione Straordinaria del santuario della 

Madonna della Pioggia mediante adeguamento dell’impianto elettrico”.

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

scadenza il giorno 12 giugno 2018 alle ore 20,00.

� entro la data sopra richiamata sono pervenute all’indirizzo pec 

manifestazioni di interesse così come da elenco 

atti del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture

� avendo riscontrato che hanno present

considerevole di operatori economici ASP ha riscontrato la necessità di procedere al sorteggio di n. 

4 operatori da invitare sul portale MEPA Consip a Trattativa Diretta per la formulazione della loro 

offerta e come indicato dal RUP Geom. Maurizi

Per quanto sopra specificato si verbalizza:

In data  20/06/2018 alle ore 12,00 circa presso l’Ufficio Gare, Appalti, Servizi e Forniture si è proceduto al 

sorteggio di n. 4 operatori economici che sono stati estratti dalla Dott.ssa Francesca

dall’Avvocato Giacomo Fontana, dalla Sig.ra Patrizia Bersani e

ed idonei. 

In data 22/06/2018 i 4 operatori economici iscritti sul portale MEPA 

Diretta con la richiesta di formulare la loro miglio

27/06/2018 alle ore 18,00. 

Entro la data di scadenza prevista per il 27/06/2018 alle ore 18,00 sono state inserit

operatori economici hanno inserito le loro 

In data 03/07/2018 e 04/07/2018, si sono effettuati i controlli amministrativi sugli operatori economici che 

hanno presentato offerta e relativi a regolarità fiscale, casellario giudiziale, casellario imp

regolarità contributiva, registro imprese camera di commercio.
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ESITO GARA  

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

Manifestazione di interesse per i “Lavori di Manutenzione Straordinaria del santuario della 

Madonna della Pioggia mediante adeguamento dell’impianto elettrico”. 

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

scadenza il giorno 12 giugno 2018 alle ore 20,00. 

entro la data sopra richiamata sono pervenute all’indirizzo pec  asp@p

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

atti del Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture. 

vendo riscontrato che hanno presentato la propria manifestazione d’

considerevole di operatori economici ASP ha riscontrato la necessità di procedere al sorteggio di n. 

4 operatori da invitare sul portale MEPA Consip a Trattativa Diretta per la formulazione della loro 

e come indicato dal RUP Geom. Maurizio Berarducci.  

Per quanto sopra specificato si verbalizza: 

,00 circa presso l’Ufficio Gare, Appalti, Servizi e Forniture si è proceduto al 

sorteggio di n. 4 operatori economici che sono stati estratti dalla Dott.ssa Francesca

dall’Avvocato Giacomo Fontana, dalla Sig.ra Patrizia Bersani e dalla Sig.ra Fortunati Lorella, testimoni noti 

4 operatori economici iscritti sul portale MEPA sono stati contattati tramite Trattativa 

richiesta di formulare la loro miglior offerta in ribasso per i lavori di cui all’oggetto

Entro la data di scadenza prevista per il 27/06/2018 alle ore 18,00 sono state inserit

operatori economici hanno inserito le loro offerte. 

In data 03/07/2018 e 04/07/2018, si sono effettuati i controlli amministrativi sugli operatori economici che 

hanno presentato offerta e relativi a regolarità fiscale, casellario giudiziale, casellario imp

regolarità contributiva, registro imprese camera di commercio. 
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in data 28/05/2018 si è proceduto alla pubblicazione, sul sito di ASP Città di Bologna, della  

Manifestazione di interesse per i “Lavori di Manutenzione Straordinaria del santuario della 

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

asp@pec.aspbologna.it n. 23 

iscritto nella procedura di protocollo Lapis ed agli 

ato la propria manifestazione d’interesse un numero 

considerevole di operatori economici ASP ha riscontrato la necessità di procedere al sorteggio di n. 

4 operatori da invitare sul portale MEPA Consip a Trattativa Diretta per la formulazione della loro 

,00 circa presso l’Ufficio Gare, Appalti, Servizi e Forniture si è proceduto al 

sorteggio di n. 4 operatori economici che sono stati estratti dalla Dott.ssa Francesca Bonanno, 

dalla Sig.ra Fortunati Lorella, testimoni noti 

contattati tramite Trattativa 

offerta in ribasso per i lavori di cui all’oggetto entro il 

Entro la data di scadenza prevista per il 27/06/2018 alle ore 18,00 sono state inserite sul portale MEPA n. 3 

In data 03/07/2018 e 04/07/2018, si sono effettuati i controlli amministrativi sugli operatori economici che 

hanno presentato offerta e relativi a regolarità fiscale, casellario giudiziale, casellario imprese ANAC, 
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Si è quindi provveduto, in data 03/07/2018 a stilare una graduatoria provvisoria e si è inviata richiesta di 

presentazione della documentazione, si veda il protocollo ASP n. 12521 del 03/07/2018 agli atti, al primo 

classificato 

In data 05/07/2018 perveniva, agli atti al protocollo n. 12757 del 05/07/2018, la documentazione richiesta 

al primo operatore economico in graduatoria. Tale documentazione veniva inviata alla verifica da parte del 

Responsabile del Procedimento il Geom. Maurizio Berarducci. 

In data 09/07/2018 veniva inviata, a seguito della verifica della documentazione presentata e agli atti al 

protocollo 12757 del 05/07/2018 e sopra richiamata, da parte del RUP Geom. Maurizio Berarducci 

comunicazione della congruità dell’offerta presentata e nulla osta per la sottoscrizione della trattativa per 

l’affidamento in argomento. 

Per quanto sopra esposto, vista la documentazione agli atti, visto il nulla osta del RUP Geom. Maurizio 

Berarducci,  oggi 10/07/2018 alle ore 10,16 si è proceduto alla sottoscrizione della Trattativa Diretta MEPA 

n. 541942 per i “Lavori di Manutenzione Straordinaria del santuario della Madonna della Pioggia mediante 

adeguamento dell’impianto elettrico” CIG Z2F230EF60, all’importo offerto di  € 34.271,95 oltre oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.137,00, s’intendano gli importi al netto degli oneri fiscali previsti per 
legge, affidando gli stessi all’impresa D.F. ELETTROTECNICA S.R.L. codice fiscale e partita IVA 01436260408, 

con sede legale in Forlì (FC) Via Maestri del Lavoro n. 35 si veda la Determinazione n. 471 del 23/07/2018. 

Asp procederà all’annullamento dell’aggiudicazione come sopra scritta, nel caso di annotazioni da parte del 

Casellario Giudiziale del Tribunale di Forlì, riservando in difetto ogni più ampia tutela. 

 

Approvato e sottoscritto 

Firmato Francesca Bonanno  

Firmato Fortunati Lorella 

Bologna 23/07/2018 ore 12,30 

 

 

 


