
Area Risorse Finanziarie - UI Acquisti

Proposta N.: VG/PRO/2020/66

 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPOGRAFICI PER IL COMUNE DI BOLOGNA, PERIODO
LUGLIO 2020 - GIUGNO 2022. RIPRESA SEDUTA PUBBLICA DI VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E AMMISSIONE CONCORRENTI.

Il giorno 10 marzo 2020, alle ore 10:00, il RUP Dott.ssa Alessandra Biondi, dirigente dell'U.I. Acquisti,
riapre la seduta di valutazione della documentazione amministrativa, sospesa per esigenze istruttorie in
data 04/03/2020, come risulta da verbale delle operazioni svolte avente PG. n. 97234/2020.
Partecipano alla seduta i collaboratori dell'U.I. Acquisti Gessica Frigato e Angelo Piazza.

Viene avviata la seduta virtuale in SATER.

 I seguenti operatori economici:

 - Maggioli S.p.A.,
- Alfa Prestampa Srl,
- Grafiche E. Gaspari Srl,

hanno risposto alla richiesta di soccorso istruttorio entro il termine perentorio loro attribuito, cosi come
verificato dalla data di ricezione delle comunicazioni pervenute all'interno della piattaforma SATER, ed
in particolare:

- Maggioli S.p.A., ha inviato apposita dichiarazione di mero errore materiale nella compilazione del
DGUE, confermando l'assenza dei motivi di esclusione contenuti nella Parte III - Lettera C) del DGUE;

- Alfa Prestampa Srl, ha inviato il modello di dichiarazioni integrative al DGUE, che per mero errore non
era stato caricato a corredo dell'istanza di partecipazione, unitamente a copia scansionata della cauzione
provvisoria sottoscritta digitalmente dai contraenti;

- Grafiche E. Gaspari Srl, ha inviato copie della cauzione provvisoria sottoscritte rispettivamente dal
fideiussore e debitore garantito, oltre a dichiarazione dell'agente assicurativo del possesso dei poteri per
impegnare la compagnia assicurativa.

Il RUP, pertanto, accertata la regolarità, completezza e correttezza della documentazione amministrativa
presentata dai partecipanti alla procedura, dichiara l'ammissione al prosieguo della gara dei seguenti



concorrenti:

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 presente verbale costituisce, altresì, provvedimento di ammissione, e sarà reso noto ai suddetti operatori
economici ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 co. 2-bis del D.lgs. n. 50/2016 e mediante pubblicazione
nel profilo del committente.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10:10, del che viene redatto il 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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