
P.G. n.  91395/2017   del 13/03/2017

COMUNE DI BOLOGNA

UI GARE

********

OGGETTO: VERBALE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER IL
CONFERIMENTO DEI LAVORI INERENTI L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DI PARTE DELLE
COPERTURE E DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI TALUNI DEI PARAMENTI MURARI E
DEGLI ELEMENTI DI RIVESTIMENTO E DECORATIVI LITICI DI PALAZZO D'ACCURSIO.
CIG 6885265C69- - IMPORTO APPALTO: EURO 1.055.350,26 - SEDUTA PUBBLICA DI
GARA,  PRESIEDUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: APERTURA OFFERTE
TECNICHE

******
Il giorno 13 marzo 2017 alle ore 9,30 presso l’U.I. Gare del Comune di Bologna,
relativamente alla procedura in oggetto, la Commissione Giudicatrice nominata con atto
PG 83716/2017  presiede la seduta pubblica inerente l'apertura delle offerte tecniche
presentate per la gara di cui trattasi.

Alla seduta pubblica è  presente un  rappresentante  dell'impresa Venezia Costruzioni
(partecipante alla gara)

Si dà innanzitutto atto che:
- come espressamente indicato nel citato atto PG 83716/2017 del 07/03/2017 la

Commissione Giudicatrice risulta così composta:
• Fabio Andreon – Dirigente  del Settore Edilizia e Patrimonio in qualità di  

Presidente
• Roberto Cioni - Funzionario del Settore Edilizia e Patrimonio
•  Giuseppe Sorice – - Funzionario del Settore Edilizia e Patrimonio

 le funzioni di segreteria  (così come indicato nel citato atto) verranno svolte da
Vincenzo Daprile del Settore Edilizia e Patrimonio ovvero - in caso di assenza e/o
impedimento -  da uno dei componenti della Commissione

- in data  01/03/2017 così come espressamente  indicato nel verbale PG 76740/2017
si sono svolte le operazioni relative alla 1° seduta pubblica di gara: verifica della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti:

- come dettagliato nel citato verbale. alla gara di cui trattasi hanno presentato offerta
entro i termini prescritti dal bando n. 14 operatori economici e precisamente :

- 



N Ragione Sociale Città Prov
01 ALAGNA GIUSEPPE ASSISI PG
02 EFFE4 FORCHIA BN
03 EURSCAVI - capogruppo costituendo RTI con

AURORA COSTRUZIONI
VALVA
SANT'AGOSTINO

SA
FE

04 LEONARDO CASALECCHIO DI RENO BO
05 RESTAURI MEDA TRANI BT
06 S.E.A.F. capogruppo costituendo RTI con    CIRES

BOLOGNA FERRARA
VALSAMOGGIA-
BOLOGNA

BO
BO

07 SE.RO.GA. APPALTI GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
08 SENSI LEONELLO ASSISI PG
09 SICEA VIGONZA PD
10 SPADA COSTRUZIONI PALAZZOLO ACREIDE SR
11 TALLETTI COSTRUZIONI CASORIA NA
12 TF COSTRUZIONI FIUMICINO RM
13 TREDILBOLOGNA Capogruppo costituendo RTI con

MELEGARI
BOLOGNA
BOLOGNA

BO
BO

14 VENEZIA COSTRUZIONI BARI BA

- al termine delle operazioni inerenti la 1° seduta pubblica di gara tutti i suddetti 14
operatori economici sono risultati ammessi alla successiva fase di gara: apertura in
seduta pubblica delle "Buste 2: offerte tecniche"

- in data 07/03/2017 è stata pubblicata sul sito dell'Amministrazione /Sezione Bandi di
gara, in applicazione di quanto indicato nel bando,  la data/ora della presente seduta
pubblica

Visto tutto quanto sopra,

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, prelevati dall’armadio blindato dell’U.I.
Gare i plichi sigillati contenenti le offerte tecniche presentate dai suddetti 14 concorrenti
ammessi,   procede all’apertura dei plichi stessi, al solo fine di verificarne il contenuto,
fermo restando che la valutazione sulla documentazione prodotta verrà effettuata nelle
successive sedute riservate della Commissione stessa;

La Commissione dà atto di quanto segue:
- le “buste n. 2” , presentate dai  seguenti 12 concorrenti,



N Ragione Sociale Città Prov
01 ALAGNA GIUSEPPE ASSISI PG
02 EFFE4 FORCHIA BN
03 EURSCAVI - capogruppo costituendo RTI con

AURORA COSTRUZIONI
VALVA
SANT'AGOSTINO

SA
FE

04 RESTAURI MEDA TRANI BT
05 S.E.A.F. capogruppo costituendo RTI con    CIRES

BOLOGNA FERRARA
VALSAMOGGIA-
BOLOGNA

BO
BO

06 SE.RO.GA. APPALTI GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
07 SENSI LEONELLO ASSISI PG
08 SICEA VIGONZA PD
09 SPADA COSTRUZIONI PALAZZOLO ACREIDE SR
10 TALLETTI COSTRUZIONI CASORIA NA
11 TREDILBOLOGNA Capogruppo costituendo RTI con

MELEGARI
BOLOGNA
BOLOGNA

BO
BO

12 VENEZIA COSTRUZIONI BARI BA

contengono la documentazione di cui al punto G.2) del bando di gara, presentata sia in
formato cartaceo che su supporto informatico
- la " busta n. 2 " presentata dal  seguente concorrente : TF COSTRUZIONI di Fiumicino
(RM)  contiene la documentazione di cui al punto G.2) del bando di gara, presentata
solo in formato cartaceo e non anche su supporto informatico comunque richiesto non a
pena di esclusione.
- la " busta n. 2 " contenente l'offerta tecnica presentata dal  seguente concorrente :
LEONARDO di Casalecchio di Reno (BO) non contiene un elaborato così denominato: "
Nuove voci di E.P."  rispettivamente nei seguenti elementi A.01), A.02), A.03); si dà atto
che la documentazione di cui al punto G.2) del bando di gara è stata presentata sia in
formato cartaceo che su supporto informatico;

In relazione a quanto sopra, e fermo restando che un esame di dettaglio sul contenuto
di detta documentazione (ivi compresa la conformità/corrispondenza della offerta
presentata su supporto informatico, qualora presente) potrà essere effettuato solo in
sede di valutazione delle rispettive offerte e pertanto durante i lavori  che la
Commissione svolgerà  in sedute riservate, si dà atto che tutti i 14 concorrenti vengono
ammessi alla successiva fase di gara: valutazione da parte della Commissione
Giudicatrice, in sedute riservate delle rispettive offerte tecniche;
Su ogni offerta tecnica in formato cartaceo due componenti della Commissione
Giudicatrice procedono ad apporre la propria firma/sigla.
Le offerte tecniche, come sopra siglate, vengono quindi riposte, ai fini della loro
conservazione,  nell’ufficio dell'Ing. Fabio Andreon - Presidente della Commissione
Giudicatrice – all’interno di apposito armadio chiuso e di esclusivo utilizzo del Presidente
stesso

Alle ore 10,40 si dichiara conclusa la presente  seduta  pubblica di gara.

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

La Commissione giudicatrice:



Fabio Andreon (Presidente) __________________________________________

Roberto Cioni       ________________________________________________

Giuseppe Sorice        ________________________________________________

Vincenzo Daprile (Segretario)  _________________________________________


