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VERBALE DEI LAVORI SVOLTI DALLA COMMISSIONE NOMINATA 
PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 
PARCHEGGIO DEL LICEO SCIENTIFICO COPERNICO VIA 
GARAVAGLIA 11 - VIA DELLA VILLA - BOLOGNA. 
 

Oggi,  giovedì  sette ottobre duemiladieci (07/10/2010) alle ore  10,00 (dieci) nella Residenza della 
Provincia di Bologna – Via Zamboni, 13 è riunita la Commissione nominata con Ordinanza  del 
Segretario Generale P.G.162573 del 07/10/2010, per la valutazione delle offerte pervenute a seguito 
della gara indetta per l’assegnazione in concessione del servizio di  gestione del parcheggio del 
Liceo Scientifico Copernico in Bologna Via  Garavaglia 11 – Via della Villa. 
 
La Commissione è composta da : 
 
Dott. Francesco Marafioti Presidente 
Ing. Michele Tropea  membro 
Dott.ssa Laura Conti  membro  
La Dott.ssa Laura Marenghi funge da segretaria 
 
Verificata la propria regolare costituzione, la Commissione svolge i lavori cui è preposta, dopo aver 
preso visione del bando di gara PG 142516 del 26/08/2010. 
 
La Commissione accerta che sono pervenute all’Amministrazione, entro il termine perentorio del 
bando di gara, ore 12.00 del giorno 06/10/2010, n.  2  offerte  e precisamente: 
 
1. BROKERS SECURITY SERVICE S.r.l. P.G. 161229 del 05/10/2010 
2. UNIONDELTA S.r.l.                                   P.G. 161235 del 05/10/2010 
 
Oltre il termine perentorio del bando di gara, alle ore 13.45, è pervenuta una ulteriore offerta, che 
non può essere accolta di: 
 
1.  SMART PROJECT S.r.l.   P.G. 162352 del  06/10/2010 

La Commissione procede collegialmente all’esame delle offerte. 
Accerta che la Broker Security Service S.r.l. non ha dichiarato un fatturato sufficiente per le attività 
svolte negli ultimi tre anni, dichiarazione prevista a pena di esclusione dalla gara; inoltre non ha 
allegato alla bozza di Convenzione le planimetrie firmate come previsto a pena di esclusione dalla 
gara.  La Commissione, pertanto, decide che l’offerta della Broker Security Service S.r.l non è 
ammissibile.  
La Commissione apre la busta della Uniondelta S.r.l. e accerta che la ditta si è avvalsa, per il 
requisito economico/finanziario, dell’ausiliaria "Terzo Millennio Sas di Morelli G. & C.". La 
documentazione risulta regolare.  
Il Presidente legge l’offerta che da il seguente risultato: 
UNIONDELTA S.r.l.   59,25% in più rispetto al canone base di gara di € 300.000,00 
per sei anni (€ 50.000,00 annue). 
Pertanto la Commissione aggiudica provvisoriamente la gara, previa verifiche della veridicità delle 
dichiarazioni fornite in sede di gara, ai sensi di legge, salvo determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione ai sensi dell’art.28 del Regolamento Contratti dell’Ente, a  UNIONDELTA S.r.l., 
con sede in Via Anna Magnani n.6, 58100 Grosseto, che ha offerto, pertanto, la somma € 79.625,00 
annue. 



Dott. Francesco Marafioti _______________________ 
 
Ing. Michele Tropea  _______________________ 
 
Dott.ssa Laura Conti  _______________________ 
 


