
Area Risorse Finanziarie - UI Acquisti

Proposta N.: VG/PRO/2019/61

 OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER
LA FORNITURA DI MOTOCICLI PER LE ESIGENZE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL
COMUNE DI BOLOGNA. SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE E
SUCCESSIVA APERTURA BUSTE ECONOMICHE. CIG:8060955E7D, CUP: F32I18000100004

Il giorno 25/11/2019, alle ore 11, presso la sede del Comune di Bologna di Piazza Liber Paradisus 10,
torre B, stanza 009, l'Autorità di gara Dott.ssa Alessandra Biondi apre la seduta pubblica di apertura delle
buste amministrative della procedura d'appalto in oggetto, indetta con determinazione dirigenziale PG. n.
473490/2019, alla presenza dei collaboratori dell'U.I. Acquisti Gessica Frigato, Mariagabriella Ramazza e
Angelo Piazza.

La presente procedura di gara viene esperita all'interno della piattaforma telematica SATER, cosi come
previsto dal disciplinare di gara.

L'autorità di gara prende atto che, entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono pervenute a
sistema n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

CISAUTO S.P.A. (P.IVA e C.F.: 00414960872);
DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A. (P.IVA e C.F.: 05113870967);
STC Srl (P.IVA e C.F.: 06415590824) e BALZARINI MOTO S.A.S. di Balzarini L. & C. Società
in accomandita semplice (P.IVA e C.F.: 00200520492) - in raggruppamento temporaneo di imprese
costituendo.

Alle operazioni di apertura delle buste amministrative partecipa un rappresentante dell'operatore
economico Ducati Motor Holding S.p.A.

L'Autorità di gara procede, quindi, all'apertura delle buste amministrative nell'ordine sopra riportato, al
fine di verificare la regolarità e la correttezza del contenuto.

Nessuno degli offerenti intende avvalersi dell'istituto del subappalto.

La documentazione presentata risulta completa e conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara,
pertanto l'Autorità di gara dichiara gli offerenti ammessi alla successiva verifica delle offerte economiche.

Alle ore 12:30 l'Autorità di gara procede all'apertura delle buste economiche dei suddetti operatori
economici, mediante apposita funzionalità della piattaforma SATER, con il seguente esito:

CISAUTO S.P.A.: importo offerto €  315.292,28 (al netto di IVA e altri oneri fiscali);
DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.: importo offerto € 309.724,36 (al netto di IVA e altri oneri
fiscali);
STC Srl (P.IVA e C.F.: 06415590824) e BALZARINI MOTO S.A.S. di Balzarini L. & C. Società
in accomandita semplice: importo offerto € 336.013,40 (al netto di IVA e altri oneri fiscali);



Viene individuato quale miglior offerente l'operatore economico DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.,
atteso che l'offerta presentata risulta di importo complessivo inferiore alle altre in gara.
Si procede, pertanto, a scaricare la scheda tecnica con tipologia di motociclo proposto e relative
caratteristiche tecniche, che sarà trasmessa al RUP per la relativa valutazione preliminare
all'aggiudicazione, come previsto al paragrafo 16 del disciplinare di gara.

L'autorità di gara dichiara chiusa la seduta alle ore 12:50, del che si redige il presente verbale.

L'Autorità di Gara
Dott.ssa Alessandra Biondi

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