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Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna 

Oggetto: Elenco ammessi alla procedura di gara 

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della 

Gestione del “Parcheggio Autostazione”, e sorveglianza dei locali e delle 

aree pertinenti alla struttura  Autostazione di Bologna e fornitura, 

installazione e manutenzione del sistema di sorveglianza.   

CIG  7435744A0E  

 

In riferimento alla disposizione di cui all’art. 29, co. 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

smi, preso atto del verbale del 21 giugno 2018 con il quale la Commissione di gara ha 

trasmesso gli atti, in esito alla valutazione della documentazione presentata dai 

concorrenti, al Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 28 giugno ha 

delibarato e disposto: 
 

OMISSIS… 

 

Visti: 

- La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28.02.2018 con cui è 

stata disposta l’indizione della “Procedura aperta per l’appalto del servizio di 

gestione del «Parcheggio Autostazione» con sorveglianza dei locali e delle aree 

pertinenti alla struttura Autostazione di Bologna e fornitura, installazione e 

manutenzione del sistema di sorveglianza”; 

- Il Bando di gara trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in 

data 29.03.2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 42 in data 11.04.2018, nonché il Disciplinare di gara e gli elaborati 

progettuali pubblicati sul profilo committente dal 12.04.2018;  

Considerato: 

- Che nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte del 29.05.2018 

sono giunte al protocollo di Autostazione di Bologna S.p.A. le offerte di: 

1) Park It S.r.l. 

2) R.T.I. NCV Soc. Coop. a r.l. - Logital srl. 

 

Visti: 
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- Il verbale della seduta pubblica tenutasi in data 31.05.2018 nella quale il seggio 

di gara ha provveduto all’apertura delle “Buste A – Documentazione 

amministrativa” e, rilevata l’incompletezza della documentazione presentata 

da entrambi i concorrenti, ha dato seguito alla procedura di “soccorso 

istruttorio” ex art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 assegnando termine di 10 

gg. per la regolarizzazione della documentazione mancante; 

- Il verbale della seduta pubblica del 21.06.2018 nella quale il seggio di gara, 

verificati i plichi pervenuti da Park It e R.T.I. NCV Soc. Coop. a r.l. - Logital srl nel 

termine assegnato, ha accertato la regolarità e completezza della 

documentazione integrativa richiesta; 

Visti altresì 

- iI verbale della seduta pubblica del 31.05.2018, da cui risulta che “il 

rappresentante dell’offerente Park It richiede di far constare a verbale che a 

loro parere e sulla base della visura esibita in sede di gara relativa alla società 

Logital, visura del 24.05.2018, non risulta la compatibilità dell’oggetto sociale 

all’oggetto della gara. Nello specifico mancano i requisiti di cui all’art. 7.1 del 

disciplinare di gara e per cui richiediamo l’esclusione del concorrente”; 

- la nota della stessa Park it pervenuta in data 04.06.2018 con cui è stata 

formalizzata l’istanza di esclusione del R.T.I NCV Soc. Coop. a r.l. - Logital srl 

dalla procedura per “difetto del requisito di idoneità professionale di cui all’art. 

7.1 del Disciplinare” in quanto la mandante Logital S.r.l. “non esegue attività di 

gestione parcheggi né altre attività coerenti con l’oggetto dell’affidamento”; 

- la nota di NCV Soc. Coop. a r.l. e  Logital srl pervenuta in data 20.06.2018 con la 

quale è stata formalizzata l’istanza per l’esclusione dalla gara della Società Park 

It S.r.l. “non avendo dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità, previsti dal 

punto 7.1., lett. a) del Disciplinare di gara” in quanto “nessuna delle attività 

dalla stessa esercitata ricomprende, nemmeno lontanamente o genericamente, 

la sorveglianza…” 
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- il verbale della seduta pubblica del 21.05.2018, da cui risulta che, concluse le 

operazioni di verifica della documentazione da parte del seggio di gara e viste 

le istanze formulate dai concorrenti, il RUP si è riservato di comunicare ai 

partecipanti alla gara le determinazioni della stazione appaltante in merito 

all’ammissione alla successiva fase di gara comportante l’apertura della Busta 

contenente l’offerta tecnica; 

Considerato: 

- per quanto concerne l’istanza di esclusione proposta da Park It nei confronti 

del R.T.I. NCV Soc. Coop. a r.l. - Logital srl che, alla luce dei contenuti degli atti 

di gara, relativamente al requisito di cui al punto 7.1. del Disciplinare, il 

predetto Raggruppamento risulta essere in possesso dei requisiti richiesti 

anche per quanto riguarda l’iscrizione della Mandante nel Registro della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura “per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura di gara”; 

- infatti, che le attività oggetto dell’affidamento – quali indicate negli atti di gara 

–ricomprendono non solo la gestione, in senso tecnico, del parcheggio, ma 

presuppongono anche attività di progettazione, posa in opera e manutenzione 

di sistemi e di impianti tecnici/tecnologici, comprendenti tra l’altro, la 

“fornitura, installazione e manutenzione del sistema di sorveglianza” riferite ai 

locali e alle aree di pertinenza dell’Autostazione di Bologna;  

Considerato altresì: 

- per quanto concerne l’istanza di esclusione proposta dal R.T.I. NCV Soc. Coop. a 

r.l. - Logital srl nei confronti di Park It che, per ragioni analoghe a quelle di cui 

al precedente punto, l’impresa Park It risulta essere in possesso dei requisiti 

richiesti anche per quanto riguarda l’iscrizione nel Registro della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura “per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara”, ben potendo le attività di fornitura, 
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installazione e manutenzione del sistema di sorveglianza rientrare nella più 

ampia accezione di “attività di gestione parcheggio”. 

Tenuto conto, pertanto 

- che nella valutazione circa la sussistenza del requisito di idoneità professionale 

occorre considerare che la richiesta “coerenza” e/o “inerenza” dell’oggetto 

sociale rispetto alle attività dedotte nell’oggetto dell’appalto debba essere 

intesa in termini non rigidamente speculari rispetto a tutti i contenuti 

dell’affidamento, bensì in termini tali da garantire l’idoneità a svolgere 

prestazioni attinenti all’oggetto dell’affidamento stesso; e ciò anche in 

aderenza ai principi di massima concorrenzialità e partecipazione alla gara; 

Ritenuto 

- di condividere le risultanze dell’istruttoria come illustrate nel documento 

predisposto dal RUP; 

Visti 

- il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 29, 31 e 83; ; 

- il Disciplinare di gara; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

DISPONE 

- L’ammissione alla prosecuzione delle operazioni di gara degli operatori 

economici di seguito indicati: 

1) Park It S.r.l. 

2) R.T.I. NCV Soc. Coop. a r.l. - Logital srl; 

- La pubblicazione, entro due giorni, del presente provvedimento sul Profilo 

Committente di Autostazione di Bologna S.r.l. e la comunicazione tramite PEC, 

nel medesimo termine, ai concorrenti alla gara; 

- La comunicazione ai partecipanti, con separato provvedimento del RUP, della 

data della prossima seduta pubblica per l’apertura delle Buste B – Offerta 

tecnica. 
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OMISSIS…… 

 

si dichiarano ammessi 

alla gara in oggetto, per la prosecuzione delle operazioni relativa alla fase di valutazione 

dell’offerta, gli operatori econimici: 

- Park It Srl – C.F. 02770660542 

- NCV Soc. Coop. a r.l. – Logital Srl – C.F. 00516130374 - 03947730374 

 

 

Bologna 28.06.2018 

 

 

  Il Responsabile del procedimento 

  Gabriele Benazzi 
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