
 

 

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  

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

PREMESSO 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;  

- il Bando di gara è stato spedito per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’U.E. in 

data 12/02/2021 ed è stato pubblicato nella G.U.U.E n. 30/2021 e nella G.U.R.I. - V Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. 22 del 24/02/2021; il Bando di gara completo di tutti gli 

allegati è stato altresì pubblicato sul portale Intercenter il 12.02.2021 e sul sito web di 

Autostazione di Bologna S.r.l., nonché, per estratto, sui quotidiani Il Resto del Carlino e La 

Repubblica del 22.02.2021: 

- il termine perentorio di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 22.03.2021, 

ore 13:00; 

- in considerazione delle disposizioni restrittive medio tempore adottate dagli organi 

competenti per fronteggiare il riacutizzarsi della situazione di emergenza sanitaria da Covid-

19 e consentire il regolare svolgimento del sopralluogo, previsto dal Disciplinare di gara 

come obbligatorio, 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 (accertato 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 (06.05.2021, ore 13:00) sono 

pervenute – tramite piattaforma SATER – le seguenti n. 13 offerte:  

 



 
 

 

 

 

 

2 

 

 
 

- 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 presentata 

dai 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, rilevata la necessità di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di n. 

9 concorrenti, sono state inviate le relative richieste, a mezzo della piattaforma Intercenter, 

con assegnazione dei registri di sistema e notifica a ciascun operatore economico interessato; 

- entro il termine perentorio assegnato per la presentazione delle integrazioni (15.06.2021, ore 

13:00), tutti i concorrenti nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio, hanno 

presentato la documentazione richiesta, mediante la piattaforma Intercenter, Si è al solo Rup;  

- nella seduta del 16.06.2021, dopo che il Rup aveva provveduto ad effettuare il download dei 

documenti ricevuti all’interno di una cartella dedicata ad ogni operatore economico 

concorrente, contenuta nel server della Stazione Appaltante, ad accesso riservato, 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 delle predette operazioni, con Determina del 25.06.2021, il Consiglio di 

Amministrazione della Società Autostazione di Bologna, ha deliberato: 

 

 l’ammissione alla procedura di gara dei seguenti concorrenti: 
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  l’esclusione dalla procedura di gara dei seguenti concorrenti: 

 

 
 

 

- con Delibera del 25.06.2021, il Consiglio di Amministrazione di Autostazione di Bologna 

S.r.l. ha provveduto, altresì, a nominare la Commissione Tecnica di gara, composta 

dall’Arch. Gaetano Buttaro, dal Per. Ind. Mauro Grazia e dall’Ing. Andrea Gnudi, i cui 

nominativi sono stati sorteggiati da liste di candidati fornite dai rispettivi Ordini 

professionali di appartenenza; 

 

-  In data 01.07.2021 si è provveduto ad effettuare il download di tutti i contenuti delle buste 

tecniche presentate dagli Operatori Economici ammessi alla gara; i documenti sono stati 

salvati all’interno di una cartella dedicata ad ogni operatore economico concorrente, 

contenuta nel server della Stazione Appaltante, con accesso riservato al solo Rup. 
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tenuto conto della perdurante situazione di emergenza da Covid-19, la Commissione Tecnica 

di gara, che ha nominato come Presidente il Per. Ind. Mauro Grazia, ha operato “a distanza”, 

riunendosi in via telematica mediante l’utilizzo di piattaforma “Google Meet”, mediante 

sedute convocate dal Rup tramite invio di apposito link riservato;  

- la Commissione di gara ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche in seduta 

riservata, nelle riunioni del 07.07.2021, del 12.07.2021 e del 14.07.2021, con il seguente 

ordine:  

 

 nella prima seduta del 07.07.2021, sono state valutate le offerte presentate dai seguenti 

concorrenti:  

 
 

 nella seconda seduta del 12.07.2021, sono state valutate le offerte presentate dai seguenti 

concorrenti: 

 
 

 nella terza e ultima seduta del 14.07.2021, sono state valutate le offerte presentate dai seguenti 

concorrenti: 

 
 

Nell’ambito di ciascuna seduta, la Commissione ha proceduto valutando le offerte tecniche, 

in primo luogo, sotto il profilo qualitativo; successivamente, ha proceduto all’attribuzione del 

punteggio, per ogni criterio di valutazione. 

Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascun criterio è stato ottenuto il punteggio 

complessivo di ciascuna offerta. 

 

L’esito della valutazione tecnica ha restituito i seguenti risultati: 

 

RTI ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L. - MARIJA GOLUBOVIC - PLANNING - INGEGNERIA E 

PIANIFICAZIONE S.R.L.

POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' COOPERATIVA

S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO

RTI POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL - PROGETTOB20 SRL

RTI TECNOPOLIS SOC. COOP. - STIEM ENGINEERING SOCIETA' D'INGEGNERIA - SOCIETA' 

COOPERATIVA - ARCHITETTO CLAUDIO ZANIRATO

RTI STUDIO AMATI S.R.L. - C.F.A. INGEGNERIA S.R.L. - Giampiero Giovannella

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.

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 - Michelangeli Di Gioia

RTI STUDIO ENARCO S.R.L. - studio ing.Raffellini - Filippo Loreti - Studio Breveglieri
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- non essendo presenti Offerte Tecniche con punteggio tecnico qualitativo minore di 36/70, tutti 

i concorrenti sono stati ammessi all’apertura delle buste economiche;  

- In data 10.09.2021 è stato effettuato il download di tutti i contenuti delle buste economiche, 

previa verifica della loro integrità. I documenti sono stati salvati all’interno di una cartella 

dedicata ad ogni operatore economico concorrente, contenuta nel server della Stazione 

Appaltante, con accesso riservato al solo Rup. 

- In data 13.09.2021, la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’apertura delle buste e alla 

valutazione delle offerte temporali ed economiche ammesse, secondo quanto previsto nel 

Disciplinare di gara, con il seguente esito: 

 
 

 

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici ed economici assegnati ottenuti, è stata redatta la seguente 

graduatoria:  

OPERATORE ECONOMICO B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6

PUNTEGGIO 

TECNICO

6 4 4 4 8 9 10 10 10 5 70

RTI ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L. - MARIJA GOLUBOVIC - 

PLANNING - INGEGNERIA E PIANIFICAZIONE S.R.L. 5,11 3,66 3,44 3,78 7,67 8,67 9,33 9,67 10 5 66,33

POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' 

COOPERATIVA 4 2,33 2 2,16 5,67 7 7,67 7,67 8,33 4,67 51,5

S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO 3,55 2,11 2 2,11 5,67 6,67 7,33 7,67 9,33 5 51,44

RTI POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL - PROGETTOB20 

SRL 2,89 2,11 2,12 2,77 5,67 7 8 7,33 9,33 4,67 51,89RTI TECNOPOLIS SOC. COOP. - STIEM ENGINEERING SOCIETA' 

D'INGEGNERIA - SOCIETA' COOPERATIVA - ARCHITETTO CLAUDIO 

ZANIRATO 5,44 3,56 3,33 3,67 7,67 9 9,67 9,33 9,67 5 66,34

RTI STUDIO AMATI S.R.L. - C.F.A. INGEGNERIA S.R.L. - Giampiero 

Giovannella 4,67 3,33 3 3 7,33 8,33 9 9,33 9,33 5 62,32RTI 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. 3,11 2,55 2,34 2,23 7,33 7,33 8,33 8,67 9,33 5 56,22RTI 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. - 5,44 4 3,67 3,67 8 9 9,67 10 10 5 68,45

RTI STUDIO ENARCO S.R.L. - studio ing.Raffellini - Filippo Loreti - 

Studio Breveglieri 4,34 2,89 2,78 3,11 7,67 8 8,67 9,33 10 5 61,79

OPERATORE ECONOMICO Ribasso tempo

Punteggio 

tempo Ribasso %

Punteggio 

economico

5 25

RTI ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L. - MARIJA GOLUBOVIC - 

PLANNING - INGEGNERIA E PIANIFICAZIONE S.R.L. 20 1,69 37 19,08

POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' 

COOPERATIVA 30 2,54 45 23,21

S.T.I.G. STUDIO TECNICO ASSOCIATO 20 1,69 48,48 25

RTI POLISTUDIO A.E.S. SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL - PROGETTOB20 

SRL 25 2,12 38 19,6

RTI TECNOPOLIS SOC. COOP. - STIEM ENGINEERING SOCIETA' 

D'INGEGNERIA - SOCIETA' COOPERATIVA - ARCHITETTO CLAUDIO 

ZANIRATO 20 1,69 43 22,17

RTI STUDIO AMATI S.R.L. - C.F.A. INGEGNERIA S.R.L. - Giampiero 

Giovannella 28 2,37 45,23 23,32

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. 20 1,69 41,27 21,28

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 - Michelangeli Di Gioia 59 5 45 23,21

RTI STUDIO ENARCO S.R.L. - studio ing.Raffellini - Filippo Loreti - 

Studio Breveglieri 39,22 3,32 37,72 19,45



 
 

 

 

 

 

6 

 

 
 

- La Commissione, rilevato che le offerte presentate dai primi tre concorrenti in graduatoria 

sono risultate anormalmente basse, dovendo quindi essere sottoposte a verifica di congruità  

ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, in quanto sia il punteggio relativo al prezzo, sia la 

somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta tecnica, sono risultati 

entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare 

di gara, ossia rispettivamente massimo 20 punti per l’offerta economica e massimo 60 punti 

per l’offerta tecnica che si compone anche del ribasso cronologico offerto, ha ritenuto di dover 

dare seguito alla richiesta di spiegazioni secondo le modalità definite nel Disciplinare di gara;. 

- In data 15.09.2021 è stata inviata la richiesta dei giustificativi all’offerta presentata nei 

confronti di: 

- RTI MYTHOS CONSORZIO - Ing. Emanuele Casamenti - Michelangelo Di Gioia 

- RTI TECNOPOLIS SOC. COOP. - STIEM ENGINEERING SOCIETA' D'INGEGNERIA 

SOCIETA' COOPERATIVA - ARCHITETTO CLAUDIO ZANIRATO 

- RTI STUDIO AMATI S.R.L. - C.F.A. INGEGNERIA S.R.L. - Giampiero Giovannella 

Il termine assegnato per la presentazione delle giustificazioni è stato, come da Disciplinare di 

gara, di 15 giorni dalla data di comunicazione attraverso portale SATER con scadenza fissata 

al 30.09.2021 

- In data 05.10.2021 il Rup e la Commissione Giudicatrice si sono riuniti al fine di valutare la 

documentazione pervenuta. A seguito di quanto verificato è stata richiesta un’ulteriore 

integrazione della documentazione ai seguenti concorrenti: 

- RTI MYTHOS CONSORZIO - Ing. Emanuele Casamenti – Michelangelo Di Gioia 

- RTI TECNOPOLIS SOC. COOP. - STIEM ENGINEERING SOCIETA' D'INGEGNERIA 

SOCIETA' COOPERATIVA - ARCHITETTO CLAUDIO ZANIRATO 

I giustificativi/spiegazioni presentati dal RTI STUDIO AMATI S.R.L. - C.F.A. 

INGEGNERIA S.R.L. - Giampiero Giovannella, sono risultati completi e tali da ritenere 

verificata la congruità dell’offerta presentata. 

- In data 14.10.2021 il Rup e la Commissione si sono nuovamente riuniti per verificare le 

integrazioni dei giustificativi fornite da parte del RTI MYTHOS CONSORZIO - Ing. 

Emanuele Casamenti – Michelangelo Di Gioia e del RTI TECNOPOLIS SOC. COOP. - 
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STIEM ENGINEERING SOCIETA' D'INGEGNERIA SOCIETA' COOPERATIVA - 

ARCHITETTO CLAUDIO ZANIRATO. In base alla documentazione presentata entrambe le 

offerte sono state ritenute congrue. Tuttavia, riscontrato che i giustificativi presentati dal RTI 

MYTHOS CONSORZIO - Ing. Emanuele Casamenti – Michelangelo Di Gioia risultavano 

sottoscritti dalla sola Mandataria, il Rup ha proceduto alla richiesta di regolarizzazione con 

sottoscrizione anche da parte delle Mandanti. La documentazione è stata regolarmente 

presentata nel termine assegnato.  

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

rilevata la correttezza dello svolgimento della procedura di gara in oggetto (procedura SATER 

Registro di Sistema PI 155173-21), il cui esito ha prodotto il report succitato e la graduatoria 

provvisoria di gara citata in premessa; 

 visto il punteggio tecnico assegnato dalla Commissione Giudicatrice all’Operatore 

Economico RTI MYTHOS CONSORZIO - Ing. Emanuele Casamenti - Michelangelo 

Di Gioia, pari a 68,45 sul totale di 75 punti per merito tecnico  

 vista l’indicazione del ribasso temporale, nella busta economica, dell’Operatore 

Economico - RTI MYTHOS CONSORZIO - Ing. Emanuele Casamenti – 

Michelangelo Di Gioia pari a 59% sul totale dei giorni naturali e consecutivi relativi 

alla prestazione (100 gnc) 

 vista l’indicazione del ribasso, nell’offerta economica dell’Operatore Economico - 

RTI MYTHOS CONSORZIO - Ing. Emanuele Casamenti - Michelangelo Di Gioia 

pari a 45,00% all'importo soggetto a ribasso (euro 436.832,60) 

rilevato, per quanto in premessa indicato, che l’offerta presentata dall’Operatore Economico 

RTI MYTHOS CONSORZIO - Ing. Emanuele Casamenti - Michelangelo Di Gioia è da 

ritenersi, nel suo complesso, congrua, seria, sostenibile e realizzabile, in linea con le 

disposizioni date dal Capitolato d’appalto e dal Disciplinare di gara, il Rup provvede a 

formulare la 

 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

della procedura di gara in esame, ex art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.  nei confronti del seguente Operatore Economico: 

RTI MYTHOS CONSORZIO - Ing. Emanuele Casamenti - Michelangelo Di Gioia  

 

Codesta proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione di Autostazione di Bologna S.r.l.. 

 

Alle ore 11 del 16.10.2021, il presente atto, dopo la lettura e conferma, viene sottoscritto dal 

RUP. 

 

 

 


