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CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

 

 

 VERBALE DI GARA - Bando n. PI179853-21 

 

 

 

Oggetto: Bando n. PI179853-21 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA CIG 876923272B 

 

Importo a base di gara: € 46.500,00 al netto dell'IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge. 

 

 Seduta n.1 del 16/06/2021 - PRIMA SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE  

 

 L'anno 2021, il giorno 16/06/2021 del mese di giugno, alle ore 11,22 si riunisce in seduta pubblica 

virtuale la commissione giudicatrice per procedere all’apertura e alla verifica dei documenti contenuti nelle 

buste relative alle offerte tecniche (Busta B) per l’appalto in oggetto. 

 

 La Commissione, nominata con provvedimento PG 36380/2021, previo accertamento 

dell'insussistenza delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 77, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 - come da 

dichiarazioni pubblicate1 - è così composta: 

 

Sono presenti: 

• Dott.ssa Valeria Restani – Responsabile dell’U.O. Trattamento Economico e 

Previdenziale della Città Metropolitana di Bologna– Presidente; 

• Dott. Andrea Raffini – Dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di San Lazzaro 

di Savena (BO) – componente esterno esperto; 

• Dott. Alessandro Tertulliani – Dipendente della Città Metropolitana di Bologna presso U.O. 

Programmazione e Sviluppo Risorse Finanziarie - componente esperto; 

 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Karin Garbato, Dipendente della Città 

Metropolitana di Bologna Responsabile dell’U.O. Programmazione e Sviluppo Risorse Finanziarie. 

 

 Con verbale della seduta pubblica PG  36608 / 2021 del 16/06/2021 da intendersi qui integralmente 

richiamato – sono stati ammessi “con riserva” alla successiva fase di valutazione dell'offerta tecnica tutti i 

concorrenti che hanno presentato istanza, per effetto della cd. inversione di procedura di cui all’art. 133, comma 

                                                           
1 Pubblicate unitamente ai curricula sulla piattaforma Sater e sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 



8 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 1, comma 3, del D.L. 32/2019, come specificato nel disciplinare.  

 

Risulta pertanto ammesso alla fase di valutazione dell'offerta tecnica il concorrente di seguito indicato: 

 

- INTESA SAN PAOLO SPA 

 

Tutto ciò premesso, la Dott.ssa Valeria Restani nella suddetta qualità di Presidente della Commissione 

giudicatrice, dichiara aperta la seduta pubblica virtuale e provvede all’apertura della busta B “Offerta tecnica” 

del concorrente ammesso. 

La commissione procede, quindi, alla visualizzazione del contenuto della stessa, riscontrandone il contenuto 

di seguito riepilogato: 

 

- n.  3 documenti: Offerta tecnica redatta conformemente all’allegato 6 al disciplinare di Gara; 

Relazione “GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO; Relazione 

“ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO”;  

 

La Commissione dichiara, quindi, ammesso il concorrente alla valutazione dell'offerta tecnica e dichiara chiusa 

la seduta pubblica alle ore 11:39 dando atto che, a seguire, procederà in seduta riservata, alla valutazione 

dell’offerta tecnica ed all’assegnazione del relativo punteggio. 

 

Successivamente, in data che verrà resa nota ai concorrenti mediante comunicazione con un preavviso di 

almeno 24 ore, la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per la comunicazione del punteggio 

attribuito all’offerta tecnica, per l'apertura delle buste C “Offerta economica del concorrente ammesso e per 

l'attribuzione del relativo punteggio e per gli ulteriori e connessi adempimenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Dott.ssa Valeria Restani– Presidente; 

Dott. Andrea Raffini – Componente esterno esperto; 

Dott. Alessandro Tertulliani - Componente esperto; 

Dott.ssa Karin Garbato – Segretario verbalizzante 

 

 

 

 


