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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. 2 
 

 
SEDUTA RISERVATA DEL 10 NOVEMBRE 2017 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 10 (dieci) del mese di novembre, nella sede della società 
Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A – Piazza Costituzione 5/c in Bologna alle ore 15:00 si 
insedia e riunisce in seduta riservata 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. 
 

Come precisato in sede di seduta pubblica del 30.10.2017, la Commissione procede ad un analitico 
esame della documentazione amministrativa presentata da ciascun concorrente all’interno della 
busta A, conservata sino alla data odierna nell'armadio blindato della società Finanziaria Bologna 
Metropolitana S.p.A., la cui chiave è stata custodita dall’ing. Lucci. 
Più specificatamente, la Commissione procede quindi ad esaminare la suddetta documentazione in 
ordine progressivo e corrispondente all’arrivo dei rispettivi plichi nella seguente sequenza:  

1) Progetto costruzione qualità PCQ s.r.l.; 
2) INARCHECK S.p.A.; 
3) ITALSOCOTEC S.p.A.; 
4) RINA CHECK s.r.l.; 
5) PROTOS CHECK s.r.l.; 
6) CONTECO CHECK s.r.l.; 
7) NO GAP CONTROLS s.r.l. 

Nell'ambito di dette operazioni la Commissione Giudicatrice, a valle delle verifiche analitiche della 
documentazione contenuta nella busta A, constata quanto segue:  

- 1) PCQ - nel “Documento di Gara Unico Europeo” non risulta aver barrato la casella 
relativamente al punto C - motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 
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professionali, dove si chiede se “ L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha 
fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha 
altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione art. 80, comma 
5, lett. e) del Codice”. 

A fronte di quanto sopra, la Commissione dispone di attivare la procedura di soccorso 
istruttorio cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, richiedendo a PCQ di trasmettere, via 
PEC entro un termine di gg. 5, la dichiarazione (eventualmente resa mediante compilazione 
di copia del DGUE) attestante la sussistenza o meno della sopra indicata condizione, e, in 
caso di dichiarazione affermativa, riportante informazioni dettagliate sulle misure adottate 
per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza. Detta dichiarazione deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 
445/2000 ed accompagnata da copia fotostatica di documento di riconoscimento di 
quest’ultimo. 

La Commissione stabilisce inoltre di chiedere al contempo alla Stazione appaltante 
Finanziaria Bologna Metropolitana (F.B.M.) se la concorrente PCQ o impresa ad essa 
collegata abbia fornito consulenza o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura di gara. 

- 7) NO GAP CONTROLS – la Commissione riscontra che l’impresa ha allegato due copie 
del medesimo attestato di pagamento del contributo ANAC  riferito al CIG  corrispondente 
al lotto 1. 
La Commissione, ipotizzando che si tratti di mero errore materiale nella predisposizione 
della documentazione, dispone di attivare la procedura di soccorso istruttorio cui all’art 83 
comma 9 del D.Lgs 50/2016, chiedendo a NO GAP CONTROLS di trasmettere entro 5 gg., 
originale della ricevuta dell’attestato, riferito al lotto 2 (CIG: 7173596EAD), di avvenuto 
pagamento del contributo ANAC, entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta, 
ovvero copia conforme all’originale inoltrata via PEC. 

In attesa del riscontro a suddette richieste, che vengono inoltrate in data odierna, tutti i plichi di 
offerta, la documentazione amministrativa, i plichi inerenti le offerte tecnico-organizzativa busta B 
e i plichi sigillati delle offerte economiche busta C, saranno conservate nell'armadio blindato della 
società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., la cui chiave è affidata alla custodia dell’Ing. 
Lucci. 
 

Alle ore 18,30 si dichiara conclusa la presente seduta riservata 
 
Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Bologna, 10 novembre 2017 

La Commissione Giudicatrice: 

F.to Ing. Alfeo Brognara (Presidente) 
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F.to Ing. Antonio Ligori 

F.to Ing. Vincenzo Lucci 

Pubblicato il 16 novembre 2017 


