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Area Risorse Finanziarie - UI Acquisti

Proposta N.: VG/PRO/2020/56

 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PER IL COMUNE DI BOLOGNA, PERIODO
LUGLIO 2020 - GIUGNO 2022. SEDUTA DI APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE E
SOSPENSIONE.

Il giorno 3 Marzo 2020, alle ore 13:05, presso la sede del Comune di Bologna di Piazza Liber Paradisus,
10 - torre B, piano 0, stanza 009, il RUP - Dott.ssa Alessandra Biondi, dirigente dell'U.I. Acquisti,
presiede la gara in oggetto in esecuzione della determinazione a contrarre avente PG. n.28292/2020, alla
presenza dei collaboratori Gessica Frigato e Angelo Piazza.

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

Il RUP prende atto che, entro il termine previsto dal bando, sono pervenute n. 4 offerte da parte dei
seguenti operatori economici:

GRAFICHE E. GASPARI SRL - P.IVA e C.F. 00089070403;

ALFA PRESTAMPA SRL - P.IVA e C.F. 10980261001;

RUBBETTINO - SRL P.IVA e C.F. 00122460793;

MAGGIOLI S.P.A. P.IVA: 02066400405, C.F.: 06188330150.

Il RUP procede, quindi, all'apertura delle buste amministrative presentate dagli operatori economici
partecipanti, al fine di verificarne la regolarità e la correttezza del contenuto.

Dall'esame della documentazione presentata, vengono riscontrate le seguenti irregolarità:

GRAFICHE E. GASPARI SRL: la cauzione provvisoria si presenta sotto forma di copia
scansionata di originale cartaceo e priva della dichiarazione attestante il possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante da parte del sottoscrittore della polizza. Si rende necessario
attivare il soccorso istruttorio richiedendo documentazione conforme alle prescrizioni del
disciplinare.
ALFA PRESTAMPA SRL: nella sezione relativa al modello dichiarazioni integrative al DGUE, è
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stata presentata, in luogo del modello "Dichiarazioni integrative al DGUE", un'altra istanza di
partecipazione alla procedura in oggetto. Inoltre la cauzione provvisoria si presenta sotto forma di
copia scansionata di originale cartaceo e priva della dichiarazione attestante il possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante da parte del sottoscrittore della fideiussione. Si rende necessario
attivare il soccorso istruttorio richiedendo le dichiarazioni integrative al DGUE non inserite
nell'apposito campo e documentazione conforme alle prescrizioni del disciplinare per quanto
riguarda la cauzione provvisoria.
MAGGIOLI S.p.A.: nel DGUE, alla parte III - sezione C, l'operatore economico dichiara che non
può confermare di "non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di
selezione, nonché di non aver occultato tali informazioni". Ritenendo si tratti di un mero errore
materiale (è stato selezionato il NO anzichè sul SI' come già in altre gare avvenuto) si rende
necessario attivare il soccorso istruttorio richiedendo conferma che trattasi di mero errore materiale
e che il concorrente è in possesso del requisito di cui allo specifico punto del DGUE.

Il RUP, preso atto della necessità di attivare apposite richieste di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9 del
D. Lgs. n. 50/2016, al fine di sanare le sopra citate irregolarità/mancanze nella documentazione di gara,
dichiara sospesa la seduta alle ore 14:05.

Delle operazioni svolte si prende atto col presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Resp. Unico del Procedimento
 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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