
 
 

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento del «servizio di progettazione per la 

redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione (con opzione della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza 

in fase di esecuzione) dei lavori di riqualificazione dei locali interni dell’edificio 

dell’Autostazione di Bologna» - CIG 8622193ABE  

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Il Seggio di gara, monocratico, è costituito dal RUP Ing. Margherita Matera affiancata dai testimoni, 
entrambi dipendenti di Autostazione di Bologna srl, Vito Sabia per l’attività svolta il 10.05.2021 e 
Paola Righetti durante le giornate del 11.05.2021, 12.05.2021, 08.06.2021 e 16.06.2021. 
 
Il Rup Margherita Matera premette che: 
 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.01.2021 è stata indetta gara per 
l’affidamento dei servizi in oggetto, mediante procedura telematica aperta ai sensi dell’art.3 
co.1 lett. sss del d.lgs. n.50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e sono stati approvati dal CDA i relativi atti di gara;  

- la gara è stata pubblicata sul portale Intercenter il 12.02.2021, con termine per la 
presentazione delle offerte fissata per il 22.03.2021; 

- in considerazione delle disposizioni restrittive assunte dagli organi competenti per 
fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e consentire il regolare 
svolgimento dei sopralluoghi obbligatori il termine per la presentazione delle offerte è stato 
prorogato dal 22/03/2021, ore 13:00 al giorno 06/05/2021, ore 13:00; 

- la suddetta proroga si è resa necessaria anche in considerazione di alcune rettifiche apportate 
agli atti di gara;  

- nell’imminenza del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, alcuni operatori 
economici hanno segnalato l’impossibilità di provvedere al versamento del contributo a 
favore dell’ANAC a causa del malfunzionamento/interruzione del servizio on-line del 
Portale dell’Autorità (verificato d’ufficio dal RUP tramite call center dell’ANAC), 
verificatosi a partire dal 03.05.2021; in ragione di ciò l’Autostazione di Bologna S.r.l., in 
deroga a quanto previsto dall’art. 12 del Disciplinare di gara, ha pubblicato in data 
05.05.2021, sia su portale Intercenter che sul portale della Società, un avviso volto ad 
ammettere a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici che, alla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, fossero risultati nell’impossibilità di perfezionare 
il pagamento del contributo ivi previsto, con riserva di successiva regolarizzazione, mediante 
soccorso istruttorio, della posizione contributiva;  

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (le ore 13:00 del 06.05.2021) sono 
pervenute – tramite piattaforma SATER – le seguenti n. 13 offerte:  
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- in data 10.05.2021 sono state aperte tutte le buste amministrative ed è stato effettuato il 
download del contenuto delle stesse all’interno di una cartella dedicata ad ogni operatore 
economico contenuta nel server della Stazione Appaltante, il cui accesso è riservato al Rup. 
Lo stesso giorno si è provveduto a esaminare la documentazione amministrativa dei primi 2 
operatori economici; 

- in data 11.05.2021 si è provveduto a esaminare la documentazione amministrativa dei 
successivi 5 operatori economici; 

- in data 12.05.2021 si è provveduto a esaminare la documentazione amministrativa dei 
successivi 6 operatori economici; 

- in data 08.06.2021 sono state inviate tutte le comunicazioni di soccorso istruttorio, a mezzo 
della piattaforma Intercenter, alle quali sono stati assegnati i registri di sistema in automatico, 
con notifica ai singoli operatori economici interessati e, in caso di RTP costituendo, a ciascun 
componente del raggruppamento; 

- entro le ore 13:00 del 15.06.2021, ossia entro il termine stabilito per le integrazioni, sono 
pervenute, mediante la piattaforma Intercenter, le risposte da parte degli operatori economici 
ed in particolare, nei casi previsti, di coloro che sono stati designati nella qualità di 
mandataria del raggruppamento costituendo. Si è provveduto quindi ad effettuare il 
download dei documenti ricevuti all’interno di una cartella dedicata ad ogni operatore 
economico concorrente, contenuta nel server della Stazione Appaltante, con accesso 
riservato al solo Rup;  

- il 16.06.2021, in presenza della testimone Paola Righetti, si è proceduto al controllo puntuale 
della documentazione integrativa, sulla base di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante a 
seguito dell’apertura delle “Buste Amministrative”; 

- ad esito dell’apertura delle Buste Amministrative e dell’attivazione, ove necessario, del 
soccorso istruttorio è stato rilevato che: 
 
1. RTI ATELIER Alfonso Femia srl – PLANNING INGEGNERIA E PIANIFICAZIONE 
SRL – ING. MARIJA GOLUBOVIC 
A seguito di soccorso istruttorio, l’Operatore Economico, mediante integrazione del Modello 
A3, ha precisato le quote di esecuzione in relazione alle attività e alle categorie delle 
prestazioni e ha rettificato il DGUE per la parte relativa ai servizi di punta, producendo altresì 
un chiarimento di accompagnamento con allegati i certificati di “regolare e buona 
esecuzione” rilasciate dagli Enti per i quali sono stati erogati i servizi dichiarati. 
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La documentazione amministrativa risulta, dunque, regolare e conforme alla disciplina di 
gara. 
 
2. RTI ASP.ILT SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL 
ABBREVIABILE IN ASP.ILT SRL - ENERPLAN S.R.L. SOCIETA' D'INGEGNERIA - 
Enrico Montevecchi - Silvia Tamerlani 
A seguito di soccorso istruttorio, l’Operatore Economico, mediante integrazione del Modello 
A3, ha precisato le quote di esecuzione in relazione alle attività e alle categorie delle 
prestazioni. In relazione a tale chiarimento, emerge come il Raggruppamento in questione, 
diversamente da quanto indicato in fase di compilazione della domanda di partecipazione, si 
qualifichi come raggruppamento di tipo “misto” (ovvero un raggruppamento per il quale in 
ognuna o in alcune delle categorie previste nel Disciplinare (prevalente/secondarie) viene 
costituita una sub associazione orizzontale). 
In base a quanto previsto dal punto 7.4 del Disciplinare, secondo cui “Nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 
precedente punto 7.3 lett. i) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia 
dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti”, l’Operatore Economico non 
soddisfa il requisito di cui al punto 7.3, lett. i) del Disciplinare in quanto: 
- rispetto alla categoria E20, solo la mandataria ASP.ILT S.r.l. possiede il requisito 
dell’elenco dei servizi, risultando al contrario carente per le mandanti Ing. Tomerlani ed 
Enerplan S.r.l. che dichiarano di eseguire parte delle prestazioni; 
- rispetto alla categoria S03, solo la mandante Ing. Montevecchi possiede il requisito 
dell’elenco dei servizi, risultando al contrario carente per la mandataria ASP.ILT S.r.l. ed 
Enerplan S.r.l. che dichiarano di eseguire parte delle prestazioni; 
- rispetto alle categorie IA.01, IA.02 e IA.03 solo la mandante Enerplan S.r.l. possiede il 
requisito dell’elenco dei servizi, risultando al contrario carente per la mandataria ASP.ILT 
S.r.l. che dichiara di eseguire parte delle prestazioni. 
Sono state presentate attestazione del versamento del contributo ANAC e il documento 
PASSOE. Enerplan S.r.l. ha integrato la dichiarazione di non ricorrere a nessun tipo di 
avvalimento e di non trovarsi rispetto a un altro partecipante nella medesima procedura di 
affidamento in nessuna situazione di controllo. 
Per quanto sopra rilevato, la documentazione amministrativa risulta, dunque, non regolare e 
non conforme alla disciplina di gara. 
 
3. POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' COOPERATIVA 
L’Operatore Economico riferisce che, in data 4 dicembre 2019, Infrastrutture Lombarde 
SPA, ha adottato una determina di risoluzione contrattuale per inadempimento del contratto 
avente ad oggetto l'incarico di collaudo impiantistico in corso d'opera e finale dell'intervento 
denominato “Nuovo Ospedale dei Bambini”, nei confronti di un RTP nel quale l’OE 
rivestiva il ruolo di mandante. POLITECNICA riferisce che l’inadempimento contestato ha 
riguardato esclusivamente la mandataria del Raggruppamento. Alla luce delle circostanze 
riferite dall’OE e considerato che nei confronti del medesimo non risulta alcuna iscrizione 
nel Casellario ANAC, il Rup ritiene che, nel caso di specie, non ricorra alcuna causa di 
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
La documentazione amministrativa risulta regolare e conforme alla disciplina di gara. 
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4. S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
A seguito di soccorso istruttorio, sono state presentate attestazione del versamento del 
contributo ANAC e il documento PASSOE. 
La documentazione amministrativa risulta, dunque, regolare e conforme alla disciplina di 
gara. 
 
5. RTI POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL - PROGETTOB20 SRL 
La documentazione amministrativa risulta regolare e conforme alla disciplina di gara. 
 
6. RTI TECNOPOLIS SOC. COOP. - STIEM ENGINEERING SOCIETA' 
D'INGEGNERIA - SOCIETA' COOPERATIVA - ARCHITETTO CLAUDIO ZANIRATO 
A seguito di soccorso istruttorio, sono state presentate attestazione del versamento del 
contributo ANAC e il documento PASSOE. 
La documentazione amministrativa risulta, dunque, regolare e conforme alla disciplina di 
gara. 
 
7. RTI STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI S.R.L. - GORING & STRAJA 
STUDIO S.R.L. 
L’Operatore Economico STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI S.R.L. 
(capogruppo con 60%) + GORING & STRAJA STUDIO S.R.L (mandante con 40%), in 
base alle dichiarazioni rese nel DGUE, risulta carente dei requisiti di partecipazione in 
quanto: (a) Non sono soddisfatti i requisiti relativi alle categorie IA02 e IA03 da parte della 
capogruppo; (b) Non sono stati indicati i requisiti relativi alle capacità tecniche della società 
GORING & STRAJA STUDIO S.R.L (di cui al punto 7.3. lett. i) del Disciplinare di gara; 
(c) Non sono stati indicati i due servizi di punta da parte di entrambe le componenti del 
Raggruppamento. 
Per quanto sopra rilevato, la documentazione amministrativa risulta, dunque, non regolare e 
non conforme alla disciplina di gara. 
 
8. RTI STUDIO AMATI S.R.L. - C.F.A. INGEGNERIA S.R.L. - Giampiero Giovannella 
L’Operatore Economico STUDIO AMATI SRL dichiara l’esistenza a proprio carico di una 
iscrizione nel Casellario informatico dell’ANAC, inserita in data 22.03.2017, e di avere 
proposto ricorso innanzi il TAR del Lazio per l’annullamento di detta annotazione. 
Verificata l’esistenza dell’annotazione, considerato che la stessa non comporta l’automatica 
esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e tenuto altresì conto della risalenza nel 
tempo dei fatti contestati dalla Stazione Appaltante, il Rup ritiene che, nel caso di specie, 
non ricorra alcuna causa di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
La documentazione amministrativa risulta regolare e conforme alla disciplina di gara. 
 
9. RTI GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO - Annalisa Pilati - Ai Studio - Associazione 
Professionale - POOL ENGINEERING S.R.L. - AI ENGINEERING - S.R.L. - Arch.tti 
Laura Romagnoli e Guido Batocchioni ass.ti 
A seguito di soccorso istruttorio, l’Operatore Economico, mediante integrazione del Modello 
A3, ha precisato le quote di esecuzione in relazione alle attività e alle categorie delle 
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prestazioni. In relazione a tale chiarimento, emerge come il Raggruppamento in questione, 
diversamente da quanto indicato in fase di compilazione della domanda di partecipazione, si 
qualifichi come raggruppamento di tipo “misto” (ovvero un raggruppamento per il quale in 
ognuna o in alcune delle categorie previste nel Disciplinare (prevalente/secondarie) viene 
costituita una sub associazione orizzontale). 
In base a quanto previsto dal punto 7.4 del Disciplinare, secondo cui “Nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 
precedente punto 7.3 lett. i) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia 
dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti”, l’Operatore Economico non 
soddisfa il requisito di cui al punto 7.3, lett. i) del Disciplinare in quanto: 
- rispetto alla categoria E20, solo la mandataria GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO 
possiede il requisito dell’elenco dei servizi, risultando al contrario carente per le mandanti 
Arch. Laura Romagnoli e Guido Batocchioni Associati e Arch. Annalisa Pilati che 
dichiarano di eseguire parte delle prestazioni; 
- rispetto alla categoria S03, solo la mandataria GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO e la 
mandante POOL ENGINEERING S.R.L. possiedono il requisito dell’elenco dei servizi, 
risultando al contrario carente per la mandante Arch. Laura Romagnoli e Guido Batocchioni 
Associati che dichiara di eseguire parte delle prestazioni; 
- rispetto alle categorie IA.01 e IA.02 solo la mandataria GUENDALINA SALIMEI 
TSTUDIO e la mandante AI Studio Associazione Professionale possiedono il requisito 
dell’elenco dei servizi, risultando al contrario carente per la mandante Arch. Laura 
Romagnoli e Guido Batocchioni Associati che dichiara di eseguire parte delle prestazioni. 
- rispetto alla categoria IA.03 solo la mandataria GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO e la 
mandante AI ENGINEERING - S.R.L. possiedono il requisito dell’elenco dei servizi, 
risultando al contrario carente per la mandante Arch. Laura Romagnoli e Guido Batocchioni 
Associati che dichiara di eseguire parte delle prestazioni. 
Sono state presentate attestazione del versamento del contributo ANAC e il documento 
PASSOE.. 
Per quanto sopra rilevato, la documentazione amministrativa risulta, dunque, non regolare e 
non conforme alla disciplina di gara. 

 
10. RTI INGEGNERI RIUNITI S.P.A. - Y.U.PPIES' SERVICES S.R.L. - THESIS 
ENGINEERING DI ING. C. COMASTRI - ing. Gianpiero Bruno Sticchi - ETS S.R.L. 
A seguito di soccorso istruttorio, sono state presentate attestazione del versamento del 
contributo ANAC e il documento PASSOE. È stato presentato un chiarimento da parte del 
professionista Ing. Gianpiero Bruno Sticchi sul soddisfacimento di tutti gli obblighi relativi 
al pagamento di imposte. 
La documentazione amministrativa risulta, dunque, regolare e conforme alla disciplina di 
gara. 
 
11. RTI MYTHOS CONSORZIO STABILE - SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA MYTHOS CONSORZIO 
STABILE S.C. A R.L. O ANCHE SOLO MYTHOS S.C. A R.L. - Ing. Emanuele Casamenti 
- Michelangelo Di Gioia 
A seguito di soccorso istruttorio, sono state presentate attestazione del versamento del 
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contributo ANAC e il documento PASSOE. È stato integrato il DGUE relativamente alla 
dichiarazione sul fatturato globale di cui al punto 7.2. lett. g) del Disciplinare di gara. 
La documentazione amministrativa risulta, dunque, regolare e conforme alla disciplina di 
gara. 
 
12. RTI T.H.E.MA. S.R.L. - DIVERSERIGHESTUDIO S.R.L. - MANENS - TIFS 
SOCIETA' PER AZIONI - AIRIS - S.R.L. - Daniele Durante - Anna Letizia Monti 
A seguito di soccorso istruttorio, l’Operatore Economico ha precisato le quote di esecuzione 
in relazione alle attività e alle categorie delle prestazioni.  
In base a quanto previsto dal punto 7.4 del Disciplinare, secondo cui “Nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 
precedente punto 7.3 lett. i) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia 
dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti”, l’Operatore Economico non 
soddisfa il requisito di cui al punto 7.3, lett. i) del Disciplinare in quanto: 
- rispetto alla categoria E20, solo la mandataria RTI T.H.E.MA. S.R.L. e le mandanti 
DIVERSERIGHESTUDIO S.R.L. e Arch. Daniele Durante possiedono il requisito 
dell’elenco dei servizi, risultando al contrario carente per le mandanti Airis S.r.l. e Dott.ssa 
Anna Letizia Monti che dichiarano di eseguire parte delle prestazioni; 
- rispetto alle categorie IA01, IA02 e IA03, solo la mandataria RTI T.H.E.MA. S.R.L. e la 
mandante Manens-Tifs Spa. possiedono il requisito dell’elenco dei servizi, risultando al 
contrario carente per la mandante Arch. Daniele Durante che dichiara di eseguire parte delle 
prestazioni  
- in merito alla richiesta, mediante soccorso istruttorio, di produrre l’attestazione di avvenuto 
sopralluogo l’Operatore Economico – tramite piattaforma – ha fornito la seguente risposta: 
“Spett.le S.A., con riferimento alla comunicazione di attivazione di soccorso istruttorio ai 
sensi dell'art. 83 c. 9 del d.lgs. n. 50/2016, si evidenzia quanto segue. Rispetto alla richiesta 
di produzione dell'attestato di sopralluogo, essa non è dovuta in virtù del disposto dell'art. 
18 della l. n. 241/1990, ai sensi del quale "2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e 
qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente 
o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio 
all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi". Difatti, per espressa dichiarazione 
contenuta in seno alla comunicazione inoltrata, l'attestato è già in possesso di codesta spett.le 
S.A. e, per l'effetto, la sua produzione non è dovuta dall'O.E. redigente. Rispetto alla 
circostanza relativa alla asserita mancanza di uno dei mandanti nell'atto di delega, e in 
disparte la questione della legittimità dell'effettuazione del sopralluogo a pena di esclusione 
e i relativi dubbi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, si rappresenta che il 
disciplinare non richiedeva la produzione di delega per iscritto e prevedeva l'effetto 
liberatorio dell'adempimento posto in essere da uno dei soggetti dell'RTP Costituendo. Con 
riferimento ad analoga vicenda e con clausola di tenore analogo, la giurisprudenza 
amministrativa ha avuto modo di chiarire che "il sopralluogo effettuato dalla mandataria ... 
è atto di adempimento alla prescrizione posta dal disciplinare, liberatorio anche per le 
imprese mandanti" e che "la validità del sopralluogo" non "può essere posta nel nulla dalla 
mancata documentazione delle deleghe da parte delle mandanti", anche perché "la clausola 
non imponeva il rilascio di deleghe scritte" (Cons. Stato, sez. V, 18.3.2021 n. 2355). Con 
osservanza”. 
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Il Rup osserva che: 
- il punto 11 – SOPRALLUOGO del Disciplinare, relativamente al caso di raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito prevede che “il sopralluogo è effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega 
di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può 
effettuare il sopralluogo singolarmente”; 
- il punto 11 – SOPRALLUOGO del Disciplinare dispone altresì che “La mancata 
allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 
83, comma 9 del Codice.” 
Si rileva che le disposizioni del Disciplinare sopra richiamate sono conformi a quanto 
previsto dall’art. 79 del D.lgs. 50/2016 – che attribuisce alle Stazioni appaltanti la facoltà di 
richiedere, negli atti di gara e a pena di esclusione, la visita dei luoghi per la formulazione 
dell’offerta – nonché al Bando tipo n. 3 approvato da ANAC con Deliberazione n. 723 del 
31.07.2018. 
D’altro canto, la stessa ANAC, con Delibera n.714/2018, relativamente a un caso di 
esclusione dalla procedura di gara per effettuazione del sopralluogo obbligatorio 
esclusivamente in nome del mandatario e non anche in nome e per conto della mandante, ha 
ritenuto che “le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara appaiono chiare e puntuali 
nello stabilire gli oneri relativi al sopralluogo in caso di raggruppamento temporaneo non 
ancora costituito” legittimando, pertanto, la scelta della Stazione Appaltante.  
Con una successiva pronuncia, rilasciata con Delibera N. 576 del 1 luglio 2020, l’Autorità 
ha poi ribadito, con riferimento ad un ulteriore caso di esclusione dalla procedura di gara in 
ragione della mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio, che “l’art. 79 riconosce 
alle Stazioni appaltanti la facoltà di richiedere, negli atti di gara, la presa visione dei luoghi. 
(…) Una volta effettuata la scelta, il rispetto del fondamentale canone della par condicio, 
(…) non consente all’amministrazione di esercitare alcun ulteriore potere discrezionale volto 
a valutare, di volta in volta, la scelta più conveniente da adottare” 
Sono state presentate attestazione del versamento del contributo ANAC e il documento 
PASSOE. È stata presentata una dichiarazione da parte del professionista Daniele Durante 
relativamente alle categorie dei servizi di ingegneria che non corrispondono con quanto 
dichiarato nel DGUE ed è stata rettificata la dichiarazione contenuta nello stesso DGUE 
specificando l’assenza di qualsiasi condanna penale alla data di sottoscrizione della domanda 
di partecipazione. 
Per quanto sopra rilevato, la documentazione amministrativa risulta, dunque, non regolare e 
non conforme alla disciplina di gara. 
 
13. RTI STUDIO ENARCO S.R.L. - studio ing. Raffellini - Filippo Loreti - Studio 
Breveglieri 
A seguito di soccorso istruttorio, sono state presentate attestazione del versamento del 
contributo ANAC e il documento PASSOE. È stata presentata una dichiarazione sulla 
posizione dello Studio Ing. Raffellini di non ricorrere a nessun tipo di avvalimento e di non 
trovarsi rispetto a un altro partecipante nella medesima procedura di affidamento in nessuna 
situazione di controllo. 
La documentazione amministrativa risulta, dunque, regolare e conforme alla disciplina di 
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gara. 
 

Visto tutto quanto sopra e richiamato quanto rilevato nei precedenti verbali delle sedute tenutesi in 
data 10.05.2021, 11.05.2021, 12.05.2021, 08.06.2021 e 10.06.2021 si dà atto che i seguenti operatori 
economici concorrenti hanno presentato documentazione che risulta regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare di gara ed alla vigente normativa, sussistendo pertanto i presupposti per 
la loro ammissione alla procedura: 
 
ELENCO OPERATORI AMMESSI 
 

 
  
 
Si dà altresì atto che i seguenti operatori economici concorrenti hanno presentato documentazione 
che, per i profili sopra analiticamente evidenziati, risulta non regolare e non conforme alle 
prescrizioni del disciplinare di gara ed alla vigente normativa, sussistendo pertanto i presupposti per 
la loro esclusione dalla procedura: 
 
ELENCO OPERATORI NON AMMESSI 
 

 
 
 
Il Rup propone – quindi – al Consiglio di Amministrazione della Società Autostazione di Bologna, 
conformemente alle verifiche effettuate e documentate, l’ammissione alle successive fasi di gara dei 
seguenti Operatori Economici: 
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e di disporre l’esclusione dei seguenti Operatori Economici: 
 

 

Ragione Sociale

RTI ASP.ILT SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL ABBREVIABILE IN ASP.ILT SRL - 

ENERPLAN S.R.L. SOCIETA' D'INGEGNERIA - Enrico Montevecchi - Silvia Tamerlani

RTI STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI S.R.L. - GORING & STRAJA STUDIO S.R.L.

RTI GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO - Annalisa Pilati - Ai Studio - Associazione 

Professionale - POOL ENGINEERING S.R.L. - AI ENGINEERING - S.R.L. - Arch.tti Laura 

Romagnoli e Guido Batocchioni ass.ti

RTI T.H.E.MA. S.R.L. - DIVERSERIGHESTUDIO S.R.L. - MANENS - TIFS SOCIETA' PER AZIONI 

- AIRIS - S.R.L. - daniele durante - Anna Letizia Monti


