
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Area Servizi Territoriali Metropolitani

Servizio Edilizia Scolastica ed Istituzionale

Verbale di procedura aperta esperita tramite il SATER - bando registro di sistema PI222829-19 - per

l'appalto  dei  lavori  di  pavimentazione  mediante  costruzione  di  tappeti  di  usura  e  trattamenti

superficiali monostrato, in varie tratte nei comuni della montagna est.

CUP C57H18001350001 - CIG 797866282A - Codice opera 2019VIMASMS04. Importo a base di gara,

IVA esclusa, € 604.902,13. Seconda e ultima seduta pubblica.

****

Oggi, 08/08/2019 alle ore 15,20 nella sede distaccata della Città metropolitana di Bologna - Via San Felice,

n. 25, stanza 3A06, per procedere all'apertura della procedura di gara in oggetto, sono presenti:

 Ing. Pietro Luminasi, Responsabile del Procedimento;

 Maria  Letizia  Vita  Finzi  e  Paola  Rota,  funzionarie  dell’Area  servizi  territoriali  metropolitani  in

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

Si premette:

La prima seduta del  02/08/2019 relativa alla gara di  cui  trattasi,  verbale in atti  PG 47887/2019, è stata

sospesa in relazione alla necessità di richiedere, in applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016,

integrazioni  alla  documentazione amministrativa  presentata  dalla COOPERATIVA INTERSETTORIALE

MONTANA DI  SASSOLEONE  S.C.R.L.  -  C.I.M.S. avendo  riscontrato  che  l'importo  della  garanzia

provvisoria prodotta non era adeguato.

La comunicazione  relativa  al  soccorso istruttorio  è  stata  inviata  all'impresa  C.I.M.S.  SCRL  mediante il

portale SATER con la fissazione del termine per rispondere alle ore 12 del 07/08/2019.

Nel frattempo, sempre attraverso il portale SATER, è stata comunicata ai concorrenti la data della seconda

seduta pubblica per la verifica del soccorso istruttorio.

Pertanto, oggi giovedì 08 agosto 2019, si constata che la  C.I.M.S. ha fatto pervenire attraverso il portale

SATER, entro i termini fissati,  un'appendice alla polizza precedentemente presentata a titolo di garanzia

provvisoria contenente l'indicazione dell'esatta somma garantita (€ 6.049,02 – seimilaquarantanove/02 - pari

all'1% dell'importo base gara), conformemente alle indicazioni del bando di gara.

Il Responsabile del Procedimento ritiene non necessario attivare la verifica di congruità prevista dall’art. 97,

comma 6, ultima parte, del D.Lgs. 50/2016, pertanto in base alle risultanze del verbale della prima seduta e a

quelle  della  seduta odierna,  propone l'aggiudicazione provvisoria a favore  dell’Impresa  COOPERATIVA

INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE S.C.R.L. - C.I.M.S.(C.F. 00764990370), con sede in

Via S. Allende, 39 – 40021 Borgo Tossignano (BO), con il  ribasso del 18,896%,  che sarà disposta con

apposita successiva determinazione e comunicata ai concorrenti ai sensi e nei termini dell'art. 76, comma 5,

del D.Lgs. 50/2016 tramite piattaforma Sater.
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Il RUP, quindi, alle ore 15,35 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP f.to Ing. Pietro Luminasi

I testimoni 

f.to M. Letizia Vita Finzi

f.to Paola Rota
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