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Fascicolo 9.3.2/69/2021 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

Area Servizi Territoriali Metropolitani 

Servizio Edilizia Scolastica, Istituzionale, Prevenzione e Protezione 

Procedura aperta esperita tramite il SATER - registro di sistema PI 120512-21 - per l’appalto 

dei lavori di miglioramento sismico da realizzarsi presso IIS Scappi Succursale (ora IPSAR 

VERONELLI), Via Cimabue, 2 Casalecchio di Reno (Bo) - CUP C89F18000450001 - CIG 

8695447DDA - Codice PBM FSC-2019EDSCOMS02. Importo complessivo dell’appalto, IVA 

esclusa, € 258.373,13 di cui € 3.742,91 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

**** 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE – APERTURA BUSTA “OFFERTA TECNICA”. 

In data 7 giugno duemilaventuno (07/06/2021), alle ore 11,15, si è riunita in seduta pubblica virtuale 

la Commissione giudicatrice per procedere all’apertura e alla verifica del contenuto delle buste 

relative alle offerte tecniche pervenute per l’appalto in oggetto. La Commissione, nominata con 

determina del Dirigente dell’Area Servizi Territoriali Metropolitani n. 536 PG 30730 del 

21/05/2021, previo accertamento dell'insussistenza delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 77, 

c. 9, del D.Lgs. 50/2016 (come da dichiarazioni acquisite in atti al fascicolo 9.3.2/69/2021), è 

costituita dai seguenti componenti: 

 Dott. Angelo Viteritti – Responsabile dell'U.O. Servizio Provveditorato e Patrimonio – Settore 

Strutture tecnologiche comunicazione e servizi strumentali - presidente; 

 Arch. Antonella Tartaro – funzionario dell'U.O. Edilizia Scolastica - Area servizi territoriali 

metropolitani – componente esperto; 

 Ing. Riccardo Stanzani – funzionario dell'U.O. Edilizia Scolastica - Area servizi territoriali 

metropolitani – componente esperto. 

La sig.ra Paola Rota, funzionario del Servizio amministrativo e gare opere pubbliche, svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante.  

I commissari e la segretaria intervengono anche da remoto, in ragione dei decreti ministeriali 

emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ciascuno tramite la propria dotazione 

informatica e in collegamento virtuale tramite Videoconferenza sulla piattaforma Lifesize, 

garantendo le idonee misure al fine di tutelare la riservatezza della documentazione e della 

procedura. 

La data della seduta odierna è stata comunicata ai concorrenti attraverso il portale SATER in data 

04/06/2021. 

Come risulta dal verbale della prima seduta del seggio di gara risultano “Ammesse con Riserva”, a 
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seguito dell'applicazione della cosiddetta “inversione della procedura” di cui all'art. 133, comma 8, 

del D.Lgs. 50/2016, come specificato nel bando di gara, i seguenti operatori economici: 

 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune Registro di 

Sistema 

Data ricezione 

PIGNATARO 

COSTRUZIONI 

GENERALI 

PGNLNS85L22

G230Y 

03555360654 Salerno PI139128-21 23/04/2021 15:43:20 

IDROTEC-ANTONELLI 

S.R.L. 

03169770231 03169770231 Lavagno PI140085-21 26/04/2021 12:03:23 

RTI CONSORZIO 

NAZIONALE 

COOPERATIVE DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO CIRO MENOTTI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA PER 

AZIONI - "CONSORZIO 

C.A.I.E.C. SOCIETA' 

COOPERATIVA" IN 

SIGLA "CONSORZIO 

C.A.I.E.C. SOC. COOP."  

00966060378 00966060378 Ravenna PI141181-21 26/04/2021 15:27:02 

 

Il Presidente della Commissione, quindi, attraverso il portale SATER ha dato avvio all’apertura 

delle buste virtuali tecniche regolarmente pervenute, riscontrando la regolare sottoscrizione delle 

stesse e "scaricando" la documentazione in formato digitale. 

La Commissione ha verificato quindi il contenuto dei file scaricati che si riepiloga di seguito: 

Concorrente A) PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI 

Criterio 1 – unico file firmato digitalmente costituito da 28 pag. di cui: relazione (5 facciate A4 

compresa copertina); n. 1 tavola grafica (A3), schede tecniche; computo metrico non estimativo; 

Criterio 2 – unico file firmato digitalmente costituito da 8 pag. di cui: relazione (6 facciate A4 

compresa copertina); n. 2 tavole grafiche (A3); 

Criterio 3 - unico file firmato digitalmente costituito da 20 pag. di cui: relazione (6 facciate A4 

compresa copertina); n. 2 tavole grafiche (A3); schede tecniche; computo metrico non estimativo; 

Concorrente B) IDROTEC-ANTONELLI S.R.L. 

Criterio 1 – unico file firmato digitalmente costituito da 7 pag. di cui: relazione (2 facciate A4 

compresa copertina); computo metrico estimativo; schede tecniche; 

Criterio 2 – unico file firmato digitalmente costituito da 7 pag. di cui: relazione (5 facciate A4 

compresa copertina); cronoprogramma; 

Criterio 3 - unico file firmato digitalmente costituito da 6 pag. di cui: relazione (3 facciate A4 

compresa copertina); computo metrico estimativo; schede tecniche; 
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Concorrente C) RTI CONS. CIRO MENOTTI S.C.P.A. - CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP. 

Criterio 1 – n. 1 cartella compressa contenente i seguenti 5 files firmati digitalmente: relazione (7 

facciate A4 compresa copertina); schede tecniche (12 facciate A4 compresa copertina); tavola n. 1 

(A3); tavola n. 2 (A3); computo metrico non estimativo (2 facciate compresa copertina); 

Criterio 2 – n. 1 cartella compressa contenente i seguenti 4 files firmati digitalmente: relazione (6 

facciate A4 compresa copertina); tavola n. 1 (A3); tavola n. 2 (A3); computo metrico non estimativo 

(2 facciate compresa copertina); 

Criterio 3 - n. 1 cartella compressa contenente i seguenti 3 files firmati digitalmente: relazione (5 

facciate A4 compresa copertina); tavola n. 1 (A3); computo metrico non estimativo (2 facciate 

compresa copertina). 

La Commissione, quindi, ha dichiarato chiusa la seduta pubblica alle ore 11,50 dando atto che 

procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione di merito delle offerte tecniche. 

Successivamente, in data che verrà comunicata mediante il portale Sater con un preavviso di almeno 

24 ore, la Commissione giudicatrice si riunirà nuovamente in seduta pubblica per la comunicazione 

dell'esito delle proprie valutazioni e per l'apertura della busta C “Offerta economica”. 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

Dott. Angelo Viteritti – presidente 

Arch. Antonella Tartaro –componente esperto 

Ing. Riccardo Stanzani - componente esperto 


