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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 

Verbale di 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. Prima 

seduta pubblica. 

**** 

Il giorno 27/04/2021, alle ore 12,00, mediante collegamento sulla piattaforma Lifesize, si è svolta la 

prima seduta pubblica virtuale della gara in oggetto; il Seggio di gara nominato1 previo 

accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 1 commi 41 e 46 della 

Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 è composto da: 

 Gianluca Perri, Responsabile dell’U.O. Edilizia Istituzionale - Servizio Prevenzione e 

Protezione e Responsabile del Procedimento, in qualità di Presidente, 

 Paola Rota e Maria Letizia Vita Finzi, funzionarie del Servizio amministrativo e gare opere 

pubbliche, in qualità di componenti, quest'ultima con il compito verbalizzare quanto svolto. 

Si premette: 

La Città metropolitana di Bologna, con determinazione a contrarre n. 105 PG n. 7329 del 

06/02/2020, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto ed ha autorizzato 

l'affidamento dei relativi lavori in appalto mediante procedura aperta espletata attraverso il Sistema 

per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

In esecuzione della determinazione citata e previo aggiornamento del bando di gara alle intervenute 

disposizioni normative applicabili, il giorno 08/04/2021 è stata pubblicata la procedura aperta 

attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER)  e contestualmente 

sul portale della Città metropolitana di Bologna, nonché sul Sito dell'Osservatorio Regionale dei 

contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (Sitar 2.0). 

La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 17,00 del 26/04/2021. 

********* 

Tutto ciò premesso, l'Ing. Gianluca Perri, nella suddetta qualità di presidente del seggio di gara, ha 

dichiarato aperta la seduta pubblica virtuale procedendo a verificare la ricezione delle offerte 
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collocate sul SATER, dando atto che nel termine prescritto sono pervenute le seguenti offerte: 

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." 

Esecutrice SICANIA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA - CIS 

COSTRUZIONI 

DEPLANO SRL 

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

Il Seggio di gara, per eseguire le operazioni di gara secondo la cosiddetta “inversione della 

procedura” di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 2, come specificato nel bando, ha 

utilizzato la modalità prevista dalla piattaforma SATER che prevede l'apertura delle buste 

amministrative attraverso il comando “Apertura Buste” senza verificarne il contenuto, assegnando 

poi a ciascun offerente l’esito “Ammessa ex art. 133 comma 8”. 

Il Seggio di gara, quindi, alle ore 12,10, dichiara chiusa la seduta. 

In una successiva seduta pubblica virtuale, la commissione giudicatrice, da nominare, procederà 

all’apertura delle buste concernenti l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi e alla verifica della 

presenza dei documenti richiesti. A seguire, in una o più sedute riservate, la commissione procederà 

quindi alla valutazione delle offerte tecniche. 

Il presente verbale, sottoposto in visione a ciascun commissario e accettato attraverso scambio di 

mail, viene concordemente sottoscritto solo dal presidente, in possesso di firma digitale, tenuto 

conto dell’impossibilità di apporre le firme sul documento cartaceo trattandosi di seduta svolta a 

distanza. 

Ing. Gianluca Perri - firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                                 

1 Con determinazione dirigenziale n. 399 PG 24864 del 27/04/2021. 

2  in applicazione dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32 del 2019 (Sblocca 

cantieri). 


