
Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: VG/PRO/2019/33

 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI UN COMPLESSO DI
IMPIANTI ATTUALMENTE DESTINATI ALLA SEGNALETICA INDUSTRIALE, ARTIGIANALE
E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOLOGNA E SITI NEL SUO TERRITORIO.
DURATA TRIENNALE CON OPZIONE DI EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE
PERIODO DI TRE ANNI. DECORRENZA 01.01.2020 - CIG 8052771CD7. VERBALE DELLA
SEDUTA VIRTUALE DEL 06.11.2019 -APERTURA BUSTA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

Capo fila DG/PRO/2019/246 Pg. 435928/2019 -Rep. DG/2019/204
CUI S01232710374201900029, COD 0A10059-00 - COD 0A10059-01

Cig. 8052771CD7

  Il giorno 6 novembre 2019 alle ore 11.15 in Bologna, nella Residenza Municipale, la Dott.ssa Emilia Am
mirati in qualità di R.U.P. e di Autorità di gara presiede la seduta pubblica attivata in modalità virtuale
attraverso la piattaforma SATER (Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna) inerente la
procedura di gara in oggetto con scadenza presentazione delle offerte in data 6 novembre 2019 ore 10.00.

  Sono presenti in qualità rispettivamente di Componente e segretario verbalizzante Anna Rosa D'Arezzo e
Anna Battistella.

L'Autorità di Gara premette:

-che la procedura di gara in oggetto è stata approvata con determinazione a contrarre DD/PRO/2019/5708
   Pg. 459814/2019 del 16.10.2019, pubblicata in data 21.10.2019 da aggiudicare a favore dell'operatore

 economico che avrà offerto il canone più alto di quello previsto in gara a base d'asta per il primo triennio
pari ad € 16.260,00 (oneri fiscali esclusi);
-che con la medesima determinazione dirigenziale è stato altresì approvato il relativo schema di bando di
gara;
-che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI N. 124 del 21.10.2019, sul Sito informatico presso
l'osservatorio della Regione Emilia Romagna SITAR in data 21.10.2019, in Amministrazione trasparente
sul sito del Comune di Bologna in data 21.10.2019, all'Albo Pretorio del Comune di Bologna dal
21.10.2019 al 06.11.2019
-che nei documenti di gara veniva fissato quale termine per la presentazione delle offerte le ore 11.00 del
giorno 06.11.2019

L'Autorità di gara prende atto che entro la scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 5
offerte, secondo il seguente schema:

Ragione Sociale Codice Fiscale
Reg. di
Sistema Data invio

NUOVA IMMAGINE 1 S.A.S. DI



AMEDEO STEFANINI & C. 02252451204 PI324802-19 30/10/2019
EMMECI PUBBLICITA' S.N.C. DI
CHAPEL SIBILLA & PATTA
ROSANNA 03513260376 PI328215-19 31/10/2019
AVIP ITALIA S.R.L. 10419630016 PI329602-19 04/11/2019

NUOVA IMMAGINE 2 S.N.C. DI ALICE
E ANDREA PIERANTONI & C. 03246931202 PI330818-19 05/11/2019

AGENZIA GENERALE ARREDI
 PUBBLICITARI SRL ENUNCIABILE

ANCHE AGAP ITALIA SRL 01621850336 PI332246-19 06/11/2019

Il RUP dà quindi avvio alle operazioni di gara provvedendo a sbloccare la documentazione
amministrativa e a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto nel disciplinare di gara.
Si procede quindi all'apertura delle buste virtuali (Busta: Documentazione amministrativa) pervenute,
tramite la piattaforma Sater, entro i termini prescritti dal bando di gara e all'esame della documentazione
amministrativa presentata; in particolare per ciascuna busta virtuale, si procederà a verificare che la
medesima contenga almeno la seguente documentazione:
a) Istanza di partecipazione in bollo, sottoscritta digitalmente,
b) Documento di Gara Unico Europeo elettronico (nel proseguo: DGUE), sottoscritto digitalmente,
c) Autodichiarazioni, regolarmente sottoscritte, integrative del contenuto del DGUE (e inerenti
dichiarazioni e/o condizioni di ammissione alla gara non contenuti nel documento di gara unico europeo),
d) garanzia provvisoria regolare e conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara,
e) attestazione di registrazione al sistema PASSOE presso ANAC,
f) ricevuta pagamento contributo ANAC.

L'Autorità di gara procede con l'apertura della busta amministrativa presentata da NUOVA IMMAGINE
1 S.A.S. DI AMEDEO STEFANINI & C. e si rileva, che dalla documentazione amministrativa presentata
a corredo dell'offerta, che la polizza fidejussoria non ha i requisiti di documento informatico né quelli di
copia informatica di documento cartaceo così come indicato al paragrafo 9 ) del disciplinare di gara e
risulta altresì mancante della dichiarazione del sottoscrittore della cauzione a dichiarare di essere in
possesso dei poteri per impegnare il garante. Si valuta pertanto che sussistono i presupposti per procedere
all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'Art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, mediante formale

 integrazione della documentazione già presentata a corredo dell'offerta.
 La documentazione dovrà quindi essere integrata della seguente documentazione:

1) conformità della garanzia fideiussoria all'originale, attestata da apposita dichiarazione di autenticità
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005;
2) autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore della

 cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
Tali integrazioni, in applicazione di quanto già disposto dal disciplinare di gara dovranno essere
presentate entro 6 giorni dalla richiesta e più precisamente entro le ore 23.59 del 12.11.2019.
Si dà inoltre atto che la restante documentazione presentata, risulta regolare e conforme alle prescrizioni
del disciplinare di gara.

 L'autorità di gara provvede quindi ad aprire le buste amministrative degli altri concorrenti: EMMECI
 PUBBLICITA' S.N.C. DI CHAPEL SIBILLA & PATTA ROSANNA, AVIP ITALIA S.R.L., NUOVA

IMMAGINE 2 S.N.C. DI ALICE E ANDREA PIERANTONI & C., AGENZIA GENERALE ARREDI
PUBBLICITARI SRL ENUNCIABILE ANCHE AGAP ITALIA SRL.
Si dà atto che la documentazione amministrativa presentata è regolare e conforme con le prescrizioni del
disciplinare di gara e si rileva altresì che le ditte indicate hanno provveduto ad inserire nella Busta
amministrativa anche la dichiarazione attestante il requisito di capacità economico-finanziaria
contrariamente a quanto indicato nel disciplinare di gara ove è specificato che i requisiti vanno trasmessi
mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016.

Visto tutto quanto sopra e prima di procedere alla sospensione, al fine dell'attivazione delle verifiche



d'ufficio/soccorso istruttorio di cui detto, della presente seduta pubblica di gara, si dà atto di quanto segue:
relativamente ai 5 concorrenti che hanno presentato offerta nei termini previsti dal disciplinare di gara, si
è proceduto nella giornata odierna alla verifica amministrativa della documentazione presentata da tutti e

 5 gli operatori economici sopra elencati; per il concorrente NUOVA IMMAGINE 1 S.A.S. DI AMEDEO
 STEFANINI & C. , così come sopra descritto, si sono evidenziate motivazioni atte all'attivazione del

soccorso istruttorio, mentre per i restanti concorrenti la documentazione presentata risulta regolare e
conforme alla prescrizioni del disciplinare di gara.
Il presente verbale , riportante le operazioni di gara svoltesi in data odierna, non costituisce
"provvedimento di ammissione/non ammissione" dei concorrenti: il provvedimento di ammissione/non
ammissione di tutti gli operatori economici verrà redatto in seduta successiva all'esito delle verifiche
d'ufficio/soccorso istruttorio di cui sopra, come di seguito meglio specificato:
la seconda seduta pubblica attivata in modalità virtuale avverrà in data 13 novembre 2019 alle ore 8.30;

 la data/ora della seconda seduta pubblica per di ripresa dei lavori comprendenti la verifica della
 documentazione amministrativa integrativa e le eventuali ulteriori fasi della procedura di gara verrà resa

nota altresì sul sito dell'amministrazione nella sezione "Bandi di gara" dedicata alla gara di cui trattasi e
sulla piattaforma Sater.

Alle ore 13.43 di oggi 6 novembre 2019 la presente seduta pubblica di gara effettuata in modalità virtuale
attraverso Sater viene sospesa.

 Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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