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COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA 

PROVINCIA DI BOLOGNA 

AREA TECNICA 

 

VERBALE DI GARA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO CON 

SPECIFICI COMPITI OPERATIVI DELLA SOCIETA’ VIRGILIO S.r.l. 

Data, 10 Ottobre 2012 ore 9.30 

 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

nominata con atto del Direttore Generale  n. 405 in data 04/10/2012 per l’aggiudicazione 

della selezione del socio privato con specifici compiti operativi della Società Virgilio S.r.l. 

composta dai signori: 

1. Dott. Fornalè Davide - Presidente  

2. Dott. Camellini Germano - Componente 

3. Ing. Pontillo Pierluigi - Componente 

e assistita dal segretario verbalizzante Dott.ssa Marchesini Mirella, si è riunita alle ore 9.30 

del giorno 10 Ottobre 2012 per l’espletamento della selezione mediante procedura ristretta, 

come sopra specificato. 

I componenti della commissione dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità 

personale allo svolgimento delle funzioni affidategli ai sensi dell’art. 84, c. 7,  del D.Lgs.12 

aprile 2006, n. 163 s.m.i, come da documentazione conservata in atti 

PREMESSO 

 

- che con determinazione n. 117 del 17.04.2012, il Comune di Anzola dell’Emilia, in 

qualità di Comune capofila dei Comuni soci, ha indetto la selezione del socio privato 

con specifici compiti operativi nell’ambito dei servizi cimiteriali della Società Virgilio 

s.r.l., attraverso una gara mediante procedura ristretta, secondo il criterio della offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; 
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- che il bando di gara ed i relativi allegati sono stati pubblicati con le sotto indicate 

modalità: 

- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- su due quotidiani a diffusione locale; 

- su due quotidiani a diffusione nazionale; 

- sul sito istituzionale dell’Ente; 

- sul sito istituzionale dei Comuni soci della Società Virgilio s.r.l.; 

- che entro le ore 12.00 del 24 maggio 2012 hanno chiesto di essere invitate le sotto 

indicate Ditte: 

-    RTI C.I.M.S. s.c.r.l. - Borgo Tossignano (BO) 

-    RTI CME Consorzio - Modena 

- RTI Unifica Soc. Coop. - Bologna 

- che in data 07.06.2012 con protocolli nn. 9918/2012 - 9919/2012 – 9920/2012  le ditte 

di cui sopra sono state invitate a presentare offerta entro le ore 12 del giorno 27 Agosto 

2012; 

- che con determinazione n. 339 del 22.08.2012 la scadenza per la presentazione delle 

offerte è stata prorogata alle ore 12.00 del giorno 26.09.2012 e che entro tale termine 

sono pervenute n. 2 (due) offerte: 

- che la selezione è stata indetta mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i., stimata sulla base 

degli elementi e dei fattori ponderali specificati all’art. 3.3 “Criteri e sistemi di valutazione 

delle offerte” della lettera di invito 

CIÒ PREMESSO 

La Commissione giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si 

riunisce, come previsto dalla lettera di invito, in seduta pubblica per l’avvio e 

l'espletamento delle procedure di selezione. 

Il Presidente da atto che all’apertura delle buste, in seduta pubblica, sono presenti i 

seguenti soggetti: 

- Sig. Paglierani Emanuele  delegato della ditta C.I.M.S. S.c.r.l., come da documentazione 

conservata in atti; 

- Sig. Cumoli Stefano delegato della ditta Unifica Soc. Coop, come da documentazione 

conservata in atti; 
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Il Presidente informa i presenti che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti 

operazioni: 

-    Accertamento del numero e dell’identificazione delle offerte pervenute; 

–  Apertura del plico di ciascuna ditta partecipante al fine di verificare la 

documentazione amministrativa e la conseguente ammissibilità formale delle 

offerte. 

– Apertura della busta 1 lavori e della busta 2 servizi e delle sole buste contenenti 

l’offerta tecnica lavori e l’offerta tecnica servizi, presentate da tutti i concorrenti 

ammessi al solo fine di verificare e verbalizzare l’esistenza della documentazione 

richiesta, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prendere 

visione del contenuto. 

La Commissione prende atto che sono state presentate nei termini e con le modalità 

previste nella lettera invito le seguenti offerte: 

 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE 

Prot. e data di 

presentazione 

 

01 
RTI: mandataria: C.I.M.S. mandanti:  Amga Energia 

Servizi, CIF S.r.l. , Novaspes 
17231 del 25.09.2012 

02 
RTI: mandataria: Consorzio Unifica mandante: 

Consorzio stabile EcoBi 
17358 del 26.09.2012 

 

Il Presidente dalla Commissione procede all’apertura del plico presentato dal RTI C.I.M.S. 

contenente la documentazione amministrativa al fine di verificare l’ammissibilità della 

impresa. Il plico e le buste in esso contenute vengono numerati con il numero uno (nel 

proseguio “offerta uno”). 

Alle ore 9.50 il Presidente sospende la gara al fine di verificare l’ammissibilità della 

dichiarazione resa dal legale rappresentante della ditta mandante CIF S.r.l., in quanto il 

documento di identità allegato alla stessa presenta quale data di scadenza il giorno 21 

giugno 2012.  

Alle ore 10.15, in medesima sala aperta al pubblico, alla presenza dei Sigg.ri delegati come 

sopra identificati, la Commissione riprende i lavori, dando atto che la dichiarazione resa 

dal legale rappresentante della ditta mandante CIF S.r.l. è da ritenersi valida in quanto, 
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così come previsto dal D.L. 112/2008, la carta di identità prodotta in copia ha validità di 

anni 10 (dieci) e pertanto valida. 

Il Presidente da atto che la documentazione presentata dal RTI C.I.M.S. è regolare e 

pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva. 

Il Presidente dalla Commissione procede all’apertura del plico presentato dal RTI 

UNIFICA contenente la documentazione amministrativa al fine di verificare 

l’ammissibilità della impresa. Il plico e le buste in esso contenute vengono numerati con il 

numero due (nel proseguio “offerta due”). 

Il Presidente da atto che la documentazione presentata dal RTI UNIFICA è regolare e 

pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva. 

Il Presidente, terminato l’esame della documentazione amministrativa regolarmente 

presentata dai due Raggruppamenti offerenti, procede alla apertura della documentazione 

tecnica contenuta nella busta 1 lavori e nella busta 2 servizi, dando atto che: 

- il Raggruppamento CIMS - Amga Energia Servizi, CIF S.r.l.  e Novaspes ha presentato 

documentazione regolare e viene ammesso alla fase successiva di di valutazione della 

documentazione tecnica; 

- il Raggruppamento Consorzio Unifica -  Consorzio stabile EcoBi ha presentato 

documentazione regolare e viene ammesso alla fase successiva di di valutazione della 

documentazione tecnica. 

La Commissione, in merito alla offerta tecnica lavori presentata dal Raggruppamento 

Unifica – Consorzio EcoBI, prende atto che il raggruppamento ha presentato i progetti 

definitivi di tutti gli interventi previsti dal Piano Economico Finanziario e non i soli 

progetti definitivi previsti per l’anno 2012, così come espressamente indicato nella lettera 

di invito al punto 3.2.2. Busta 1 – Lavori. 

Alle ore  11.55 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica ed aggiorna a lunedì 

15.10.2012 ore 8.30 per il proseguo delle operazioni di gara in seduta riservata, disponendo 

la collocazione dei plichi tutti in apposito ufficio,  all’interno di apposito armadio chiuso a 

chiave. 

 f.to Il Presidente                            f.to  I Componenti   f.to  Il Segretario 

Dr. Fornalè Davide Dr. Camellini Germano Dr.ssa Marchesini Mirella 

 

 Ing. Pontillo Pierluigi 


