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FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA 
 
 

PROCEDUTA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI V ERIFICA PREVENTIVA 
DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI DA REALIZZARE NEL COM PLESSO DELLA EX 
MANIFATTURA TABACCHI – VIA STALINGRADO – BOLOGNA. 
CUP MASTER E31G13000010004 CUP E36G17000260001 

 
Lotto 1: Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva del Data Center ECMWF 
CODICE CIG: 7173539FA3 
 
Lotto 2: Verifica della progettazione esecutiva del Lotto A1 del Tecnopolo di Bologna 
CODICE CIG: 7173596EAD. 
 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

VERBALE N. 1 
 
 
SEDUTA PUBBLICA DEL 30 OTTOBRE 2017 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre, nella sede della società 
Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A – Piazza Costituzione 5/c in Bologna alle ore 10:00 si 
insedia e riunisce in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice nominata con delibera del 
Consiglio di Amministrazione della società, n. 14/17 del 16/10/2017, così composta: 

• Ing. Alfeo Brognara – Presidente; 
• Ing. Antonio Ligori; 

• Ing. Vincenzo Lucci, che svolge anche le funzioni di  segretario verbalizzante. 

L’atto di nomina e i curricula dei componenti della Commissione sono pubblicati sul sito internet di 
Finanziaria Bologna Metropolitana.  
Premesso che: 
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 9 agosto 2017 e sulla GURI n. 92, parte V, 

serie speciale dell’11 agosto 2017; 
- la data, l’ora e il luogo dello svolgimento della presente seduta pubblica sono stati resi noti 

tramite pubblicazione sul sito internet www.fbmspa.eu della società Finanziaria Bologna 
Metropolitana S.p.A., e tramite pec ai singoli offerenti come risultanti dai plichi ricevuti, con 
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi; 

- entro le ore 12:00 del 18/09/2017, termine fissato per la presentazione delle offerte, risultano 
pervenuti presso la sede della società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., come da timbro 
dell’ufficio protocollo della società apposto su ogni singolo plico, n. 7 plichi di offerta. 
La Commissione Giudicatrice prende atto che detti plichi sono stati custoditi dalla data di 
ricezione sino ad oggi, in apposto armadio blindato presso la sede della società, la cui chiave è 
stata custodita dalla dott.ssa Nada Sotgia che in data odierna li ha consegnati alla Commissione, 
come da apposito verbale, e dà quindi atto che i plichi di offerta si presentano tutti chiusi e 
sigillati. 
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La Commissione Giudicatrice dà atto che alla seduta è presente il P.I. Archetti Valter, delegato dal 
Legale Rappresentante della società NO GAP Controls s.r.l.  

Il Presidente dispone di procedere alla numerazione dei n. 7 plichi in ordine progressivo secondo la 
data e l’ora di ricezione, e viene apposta la firma dei componenti della Commissione Giudicatrice 
su ogni plico, come nel seguito riportato:  

1)  Progetto costruzione qualità PCQ s.r.l. consegnato alle ore 9,15 del giorno 18 settembre 2017; 
2)  INARCHECK S.p.A. consegnato alle ore 10,15 del giorno 18 settembre 2017; 
3)  ITALSOCOTEC S.p.A. consegnato alle ore 10,20 del giorno 18 settembre 2017 ; 
4) RINA CHECK s.r.l. consegnato alle ore 10,35 del giorno 18 settembre 2017; 
5) PROTOS CHECK s.r.l. consegnato alle ore 10,40 del giorno 18 settembre 2017; 
6) CONTECO CHECK s.r.l. consegnato alle ore 10,45 del giorno 18 settembre 2017; 
7) NO GAP CONTROLS s.r.l. consegnato alle ore 11,25 del giorno 18 settembre 2017. 

 
Successivamente si procede all’apertura dei plichi di offerta nello stesso ordine.  

La Commissione constata che ciascun plico contiene al proprio interno n. 3 “buste”, come previsto 
dalla lex specialis di gara e precisamente: 
- busta A: DOCUMENTAZIONE; 
- busta B: OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA; 
- busta C: OFFERTA ECONOMICA 
tutte a loro volta chiuse e sigillate. 

Provvede quindi a numerare le buste interne in ordine progressivo e corrispondente alla 
numerazione dei rispettivi plichi esterni e ad apporre all’esterno di ogni busta la firma di tutti i 
componenti della Commissione Giudicatrice. 

Preliminarmente all’apertura delle Buste A, la Commissione stabilisce che: 
a) ai fini del rispetto dei principi di economicità/celerità del procedimento, nel corso della verifica 

della documentazione non si procederà ad esaminare eventuale documentazione sovrabbondante 
e ulteriore rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis di gara, se non nei casi strettamente 
necessari; 

b) nell'ambito della verifica della documentazione presentata da ciascun concorrente si verificherà 
che sia presente la documentazione prevista nella lex specialis di gara, come di seguito 
riassuntivamente riportata: 
1. Domanda di partecipazione (Modello A) sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

candidato, corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante in corso di validità; 

2. Certificato attestante l'accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN I5O/IEC 17020 
come organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati nello specifico settore 
"costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, 
opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica" per la tipologia ispettiva 
"ispezioni sulla progettazione delle opere"; 

3. Dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore candidato ai sensi del DPR 
n. 445/2000 (e corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante in corso di validità), redatte compilando il Modello B “Documento di Gara 
Unico Europeo”; 
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4. Dichiarazione (Modello C), corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’operatore candidato; 

5. Dichiarazioni (Modello D1 per il lotto 1 e Modello D2 per il lotto 2), corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, 
sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore candidato; 

6. Elenco dei servizi utilizzati per la comprova del possesso dei requisiti di cui al punti a) e b) 
di cui ai paragrafi E1 e E2 del disciplinare di gara; 

7. Dichiarazione (Modello E) di accettazione del Patto di Integrità approvato dalla Regione 
Emilia Romagna con Delibera della Giunta n. 966 del 30 giugno 2014; 

8. Documento PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS, per ciascuno dei due lotti, con 
firma del concorrente a titolo di conformità; 

9. Attestazione in originale o copia autenticata ex DPR n. 445/2000 dell’avvenuto pagamento 
del contributo ANAC. 

Ciò precisato,  per ciascun dei 7 concorrenti, la Commissione procede all’apertura della 
busta A, nella progressione di cui all’elenco suddetto, per una preliminare verifica della 
documentazione presentata a corredo dell'offerta tecnico-organizzativa e dell’offerta 
economica. 

 

Nell'ambito di dette operazioni la Commissione Giudicatrice dà atto di quanto segue: 
- Durante l’apertura del plico di INARCHECK S.p.A., è stata “tagliata” inavvertitamente una 

piccola porzione della Busta B Offerta tecnica-organizzativa e della Busta C Offerta economica, 
entrambe sigillate, si fa constare che l’apertura non consente la fuoriuscita, né la lettura, di alcun 
documento contenuto all’interno, e quindi il Presidente dispone la sigillatura mediante nastro 
adesivo di detti lembi, procedendo alla successiva sigla su di essi da parte dei componenti della 
Commissione Giudicatrice. 

Dopo l’apertura della Busta A di INARCHECK entra il Dott. Stefano Bertoglio, delegato dal Legale 
Rappresentante della CONTECO Check S.r.l. 
 
Poiché all’esito dell’esame preliminare oggi svolto la documentazione amministrativa risulta 
completa in relazione alle richieste  dalla lex specialis, la Commissione, al fine della speditezza 
della procedura, dispone l’ammissione con riserva di tutte le imprese offerenti, riservandosi di 
procedere in seduta riservata ad ogni ulteriore analitico esame dei contenuti della documentazione 
amministrativa presentata, all’esito del quale si procederà a sciogliere la suddetta riserva e ad 
adottare il provvedimento di ammissione/esclusione di cui all’art. 29 comma 1 D.lgs. n. 50/2016. 
 
La Commissione Giudicatrice constata che tutti i concorrenti hanno presentato domanda di 
partecipazione per entrambi i lotti oggetto di affidamento salvo la ditta ITALSOCOTEC Spa che ha 
presentato domanda solo per il lotto 1. 
 
Ciò precisato e nelle more di quanto sopra, la Commissione prosegue quindi per ciascun 
concorrente, all’apertura della busta B – Offerta tecnico–organizzativa al solo fine di siglare la 
documentazione ivi contenuta, provvedendo quindi al reinserimento della documentazione di 
offerta nella rispettive buste B. 
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Tutti i plichi di offerta, la documentazione amministrativa (Busta A), i plichi contenenti  le offerte 
tecnico-organizzativa (Busta B) e i plichi sigillati delle offerte economiche (Busta C), presentate da 
tutti i 7 concorrenti, saranno conservati nell'armadio blindato della società Finanziaria Bologna 
Metropolitana S.p.A., la cui chiave è affidata alla custodia dell’Ing. Lucci. 
 
Entrambi i rappresentanti delle imprese sono usciti prima della conclusione dei lavori. 

 
Alle ore 14:00 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica di gara. 

 
Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Bologna, 30 ottobre 2017 
 
La Commissione Giudicatrice: 
 
F.to Ing. Alfeo Brognara (Presidente) 

F.to Ing. Antonio Ligori 

F.to Ing. Vincenzo Lucci 

 

Pubblicato il 16 novembre 2017 

 


