
Area Risorse Finanziarie - UI Acquisti

Proposta N.: VG/PRO/2020/73

 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DI UN'ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LA SEDE DEL MUSEO D’ARTE MODERNA DI BOLOGNA
(MAMBO). SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE E SOSPENSIONE
DELLA SEDUTA.

Il giorno 31 marzo 2020, alle ore 9:00, l'Autorità di Gara Dott.ssa Alessandra Biondi, dirigente dell'U.I.
Acquisti, presiede la seduta pubblica di apertura delle buste amministrative della gara in oggetto, in
esecuzione della determina a contrarre avente PG. n. 75682/2020, alla presenza dei collaboratori Gessica
Frigato, Maria Gabriella 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 previsto dal bando, sono pervenute n. 2 offerte da parte
dei seguenti operatori economici:

NMP Srl - C.F.: 03532561200, ricevuta in data 30/03/2020 alle ore 11:00;
AMBIENT Società cooperativa - C.F.: 02574850422, ricevuta in data 30/03/2020 alle ore 15:43.

L'Autorità di gara 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:

NMP Srl: nel DGUE, alla parte III - sezione C, l'operatore economico dichiara di essere a
conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice). Ritenendo si tratti di un mero errore materiale (è stato
selezionato il SI anziché il NO) 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. Inoltre, non è stata presentata garanzia provvisoria, come
espressamente previsto all'art. 10 del disciplinare di gara. Quindi, è necessario ottenere la cauzione
provvisoria avente data anteriore al termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte;

AMBIENT s.c.: l'importo della cauzione provvisoria presentata non risulta coerente con quello
corrispondente alle riduzioni applicabili, ex art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione
provvisoria presentata, inoltre, non reca la firma digitale del soggetto firmatario per conto della
compagnia di assicurazione. E' tuttavia presente, nella documentazione, il certificato di firma



digitale con ora e data in cui il documento è stato sottoscritto. Inoltre, è stato presentato "Avviso di
pagamento" relativo al contributo ANAC, mentre occorre, a comprova dell'avvenuto pagamento, la
"Ricevuta di transazione".

L'Autorità di gara, preso atto della necessità di attivare apposite richieste di soccorso istruttorio ex art. 83,
comma 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 10:00.

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

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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