
 
 

 

OGGETTO:  

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL «SERVIZIO 

DI GESTIONE DEL “PARCHEGGIO AUTOSTAZIONE” CON PRESIDIO DEI LOCALI E DELLE AREE 

PERTINENTI ALLA STRUTTURA DELL’AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA» CIG: 93783413D2 

 

DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione 
Premesso che 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2022 l’Ing. Margherita 
Matera è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante in relazione alla procedura telematica per 
l’affidamento della gestione del Parcheggio Autostazione. 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2022 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;  

Dato atto che: 
a) Il Bando di gara relativo a procedura aperta per l’affidamento del «Servizio di 

gestione del “Parcheggio Autostazione” con presidio dei locali e delle aree 
pertinenti alla struttura dell’Autostazione di Bologna» è stato spedito per la 
pubblicazione sulla G.U.U.E in data 02.09.2022 e successivamente pubblicato sulla 
G.U.R.I. in data 07.09.2022 
 
- Autostazione di Bologna S.r.l. ha provveduto ad eseguire tutte le pubblicazioni 
previste dalla legge per tale procedura, nonché alla pubblicazione della gara sulla 
piattaforma SATER di Intercent-ER per la messa a disposizione integrale della 
documentazione di gara e per la gestione in via telematica della procedura; 
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (le ore 13:00 del 
26.09.2022) sono pervenute – tramite portale SATER le seguenti offerte. 
 

 
 



 
 

 
  
 

b) La Stazione Appaltante, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, co. 3, del 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e dall’art. 19 del Disciplinare di Gara, si è 
avvalsa della cosiddetta facoltà di inversione procedimentale, e pertanto ha 
proceduto prima alla valutazione delle offerte tecniche, poi alla valutazione delle 
offerte economiche e quindi alla verifica della documentazione amministrativa 
relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità degli 
offerenti; 
 

- In data 27.09.2022 è stata avviata la procedura telematica per l’apertura delle 
Buste Tecniche e ed è stato effettuato il download del contenuto di ciascuna busta. 
 

c) In data 30.09.2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato la 
seguente commissione giudicatrice:  

- Iacopo Luca Diana (Comune di Bologna) 
- Paola Righetti (Autostazione di Bologna) 
- Vito Sabia (Autostazione di Bologna) 
 

- La Commissione Tecnica di gara, nella seduta del 24.10.2022, ha nominato come 
Presidente l’avv. Iacopo Luca Diana, e ha proceduto valutando le offerte tecniche. 
 

d) la valutazione delle offerte tecniche è avvenuta nel corso delle sedute riservate 
tenutesi in data 24.10.2022 come da relativi Verbali e come puntualmente 
riportato nella proposta di aggiudicazione del RUP: 



 
 

 
 
 
 
 

- non sono risultate presenti Offerte Tecniche con punteggio tecnico qualitativo 
minore a 36/70, con conseguente superamento della “soglia di sbarramento” da 
parte di tutti i concorrenti. 

e) in data 14.11.2022 la Commissione Giudicatrice ha proceduto con l’apertura delle 
buste economiche e con la valutazione delle offerte economiche, secondo quanto 
previsto nel Disciplinare di gara, con il seguente esito: 

 

SUB CRITERIO TECNICO DESCRIZIONE

MASSIMO 

PUNTEGGIO 
APCOA LOMBARDA SABA NCV-PARKIT

1- Attività di gestione delle aree 

di sosta

Saranno valutate le modalità organizzative con cui l’Operatore 

Economico intenderà gestire il parcheggio al fine di garantire la 

corretta esecuzione delle operazioni affidate.

Saranno premiate le proposte finalizzate a un miglioramento 

qualitativo del servizio offerto agli utenti del parcheggio (modalità di 

assistenza alla clientela, capacità di gestire le comunicazioni con 

l'utenza e la stazione appaltante, gestione segnalazioni dalla/alla 

stazione appaltante, capacità di controllare eventuali disguidi e 

malumori dell'utenza ecc.…).

18 17,4 9 14 15,4

2- Manutenzione leggera

Saranno valutate le modalità organizzative con cui l’Operatore 

Economico intenderà gestire le attività legate alla manutenzione 

leggera degli apparati automatizzati di cui è dotato il parcheggio.

Saranno valutate positivamente le proposte relative ad una 

riduzione dei tempi di intervento in caso di segnalazione di guasti 

e/o malfunzionamenti da parte dell’utenza.

8 7,13 3,73 6,8 6

3- Gestione degli incassi

Saranno valutate le modalità organizzative e la procedura proposta 

relativa alle attività di scassettamento, contabilizzazione, trasporto 

e versamento del denaro incassato. Si presterà particolare riguardo 

sia alla sicurezza degli operatori del servizio,  della stazione 

appaltante e dell'utenza, sia alla tempestività che all'efficacia delle 

procedure proposte.

6 5,46 2,33 4,93 5,27

4- Presidio

Sarà valutata la modalità con cui verrà effettuato il servizio di 

presidio: Segnalazione criticità, intervento ed esame della criticità, 

supporto al personale della committenza, ripristino sensori..

13 12 7,33 11 11

5- Attività di gestione 

dell'assistenza tecnica

Saranno valutate positivamente le modalità con le quali l'Operatore 

Economico intenderà affrontare l'assistenza tecnica nelle attività di 

gestione del parcheggio in caso di anomalie o malfunzionamenti 

8 7,67 2,93 5 7,13

6- Attività di coordinamento e 

gestione

Saranno valutate positivamente le modalità con le quali l'Operatore 

Economico intenderà condurre l'attività di coordinamento e 

gestione del parcheggio, attraverso un referente unico, al fine di non 

gravare su Autostazione per l'allineamento e la conduzione delle 

attività. Sarà valutato positivamente il possesso di una 

certificazione che attesti la conformità del proprio sistema di 

gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

8 8 7 7,33 6,53

7- Contenuti della reportistica

Saranno valutati i contenuti del report che illustrerà i contenuti del 

sistema di reportistica proposto da ogni concorrente rispetto a 

quanto indicato da Autostazione di Bologna S.r.l..

6 6 3,87 4,07 5,67

8- Piano di marketing e 

comunicazione

Saranno valutate positivamente eventuali proposte legate 

all’attuazione del piano di marketing e comunicazione finalizzato a 

valorizzare la visibilità del parcheggio per l'utilizzo pubblico dello 

stesso, ma soprattutto come punto di interscambio per i 

viaggiatori/pendolari

3 3 1,17 2,5 2,23

70 66,66 37,36 55,63 59,23TOTALE PUNTEGGIO SUB REQUISITI TECNICI

OFFERTA TECNICA

Descrizione delle caratteristiche tecniche oggetto di attribuzion del punteggio



 
 

 
 

f) in data 22.11.2022 il Rup ha proceduto all’apertura su piattaforma SATER delle 
buste amministrative, limitatamente agli Operatori Economici di seguito indicati, 
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.  

 
Le Buste amministrative esaminate risultano dunque quelle relative agli Operatori 
Economici: 
o APCOA PARKING ITALIA SPA in quanto primo classificato  
o SABA ITALIA SPA quale seconda classificata 
o LOMBARDA PARKING SRL quale operatore sorteggiato 

 
- Dal 24.11.2022 al 28.11.2022 è stata esaminata la documentazione delle buste 

amministrative 
 

- In data 9.12.2022 sono state inoltrate le richieste di soccorso istruttorio agli Operatori 
Economici attraverso comunicazione generica del portale SATER. La scadenza per far 
pervenire la documentazione è stata fissata al 19.12.2022. 

 
g) in data 19.12.2022 il Rup ha proceduto al download della documentazione 

presentata dagli Operatori Economici nei confronti dei quali è stato attivato il 
soccorso istruttorio. Ad esito della verifica di detta documentazione, il RUP, 
ritenuti esaustivi e pertinenti le giustificazioni e i chiarimenti resi da ciascun 
Operatore Economico, nonché congrua la documentazione presentata a corredo e 
valutato che tutti gli operatori assoggettati alla suddetta verifica risultano aver 
comprovato i requisiti dichiarati nel DGUE mediante la documentazione prodotta 
conformemente al Disciplinare di gara, ha proceduto ad ammettere gli stessi alla 
gara. 

 

h) la miglior offerta è risultata essere quella presentata dall’Operatore Economico: 
APCOA PARKING ITALIA SPA complessivo pari a 89,16 sul totale di 100 punti 

 

Preso atto della nota trasmessa in data 19/01/2023, allegata, quale parte integrante alla 
presente determina, nella quale il RUP: 



 
 

- ha attestato la congruità dell'offerta presentata dal concorrente risultato primo in 
graduatoria: APCOA PARKING ITALIA SPA ha quindi proposto di aggiudicare il servizio al 
predetto concorrente, per un importo netto di euro 816.000,00 € (derivante dal ribasso 
offerto pari al 15,00% da applicarsi all'importo posto a base di gara) oltre a iva; 
 
Inteso, pertanto, determinare l'aggiudicazione a favore del soggetto e per l’importo sopra 
individuato, oltre iva; 
 
Dato atto che con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto, recante l'oggetto di cui 
sopra e con le clausole essenziali del relativo Capitolato prestazionale come integrato 
dall'offerta tecnica presentata, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti 
speciali richiesti per la partecipazione alla gara, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché, qualora dovuti, agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 
159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia”, il cui esito positivo determinerà 
l'efficacia dell'aggiudicazione; 
 

DETERMINA 
 

1. di aggiudicare - a seguito di procedura aperta esperita con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo - la Gara a procedura 
aperta per l’affidamento del «servizio di gestione del “parcheggio autostazione” con presidio 
dei locali e delle aree pertinenti alla struttura dell’autostazione di bologna» cig: 93783413d2- 
al concorrente: APCOA PARKING srl per l'importo netto di euro 816.000,00 € (derivante dal 
ribasso offerto pari al 15,00% da applicarsi all'importo posto a base di gara) oltre a iva; 
 
2. di dare atto che: 
- con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto, recante l'oggetto di cui sopra e con 
le clausole essenziali del relativo Capitolato prestazionale come integrato dall'offerta tecnica 
presentata, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti speciali richiesti per la 
partecipazione alla gara, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 
nonché agli accertamenti previsti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui al D.Lgs. 
159/2011, il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione; 
- il ribasso di gara del 15,00% da applicarsi all'importo soggetto a ribasso (euro 960.000,00), 
ammonta ad euro 816.000,00; 
 
3. di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
dell’Emilia-Romagna, Bologna, con sede in Bologna, Via Massimo D’Azeglio n. 54, nel termine 
perentorio di 30 giorni dalla sua comunicazione. 
 
Bologna 23 Gennaio 2023 


