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VERBALE DI APERTURA TELEMATICA DELLE OFFERTE contenenti la 
Documentazione Amministrativa per BUSTA AMMINISTRATIVA e l’offerta per BUSTA 
ECONOMICA inviate dagli operatori economici invitati a partecipare alla gara con 
determinazione n. 283 del 26/08/2019, relativo alla riunione tenutasi il giorno 08/10/2019, 
alle ore 10.04, in seduta pubblica da remoto, presso la sede della Camera di Commercio, 
P.zza Mercanzia 4, Bologna. Le modalità di svolgimento delle operazioni di gara sono 
contenute nel Disciplinare di gara CIG 7929730C32. 
 
Presenti il Dirigente competente per budget e due testimoni che compongono il 
Seggio di Gara (Determinazione n. 256/2018): 
dott. Giuseppe Iannaccone (Dirigente IV Settore) 
d.ssa Barbara Benassai (Capo Area Promozione) 
d.ssa Stefania Dal Bono (Capo Area Risorse Finanziarie). 
 
Assistono alla seduta i sigg. P. Criscolo, L. Solini, M. Alfì, D. Gentilini. 
 
Il Seggio di Gara prende atto che, in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 203 
del 14/06/2019 è stata esperita un procedura negoziata tramite la piattaforma telematica 
della Regione Emilia Romagna SATER per la concessione del servizio di gestione della 
Borsa Merci di Bologna per il biennio 2020 -2021, indirizzata all’unico operatore 
economico, in possesso dei prescritti requisiti, che ha manifestato interesse a partecipare 
alla gara, rispondendo all’avviso aperto pubblicato sul sito camerale “Amministrazione 
Trasparente” dal 17/06/2019 al 08/07/2019. 
Il Seggio di Gara verifica che, in riscontro all’invito a presentare offerta inserito in 
piattaforma SATER, è pervenuta n. 1 offerta alla Camera di Commercio in tempo utile, 
cioè entro le ore 12.00 del giorno 07/10/2019, da A.G.E.R. Associazione Granaria 
Emiliana Romagnola. Il disciplinare di gara prevede che la gara possa essere aggiudicata 
anche in presenza di una sola offerta valida. 
Il Seggio di gara procede quindi all’apertura telematica della Busta Amministrativa 
contenente la Documentazione Amministrativa. 
In seduta riservata viene verificata la regolarità della documentazione inserita e il rispetto 
delle condizioni di partecipazione secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e i suoi 
allegati: 

1) DGUE compilato e sottoscritto 
2) N. PASSOE per verifica dei requisiti 
3) PAGAMENTO contributo gara ANAC 
4) CAPITOLATO sottoscritto per accettazione. 

 
La documentazione amministrativa presentata risulta regolare. 
 
 
Essendo regolare la documentazione amministrativa, il Seggio di gara procede all’apertura 
della Busta Economica contenente l’offerta. 
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Viene verificata la regolarità della documentazione ivi inserita e il rispetto delle condizioni 
di partecipazione secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara e i suoi allegati: 

1) SCHEDA OFFERTA E DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE compilata e 
sottoscritta con ulteriore compilazione on line in piattaforma SATER della 
percentuale di rialzo rispetto al canone annuale a base di gara di € 40.000,00 senza 
decimali 

2) PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF) utilizzato per valutare la coerenza, la 
congruità e la sostenibilità economica dell’offerta. 

 
Il Seggio di gara non rileva anomalia dell’offerta. 
 
Il PEF evidenzia un piano ricavi/costi sostenibile con ricavi più alti rispetto a quelli stimati 
dall’Ente, ma tali ricavi sono controbilanciati da altre spese più elevate, comprese quelle 
per il personale. Comunque la differenza costi/ricavi del PEF giustifica il canone della 
concessione e la sua sostenibilità economica. 
 
Pertanto il Seggio di gara valuta valida l’offerta pervenuta. 
 
 
Essendo regolare anche l’offerta, la piattaforma SATER in automatico redige la seguente 
graduatoria delle offerte valide, i cui risultati vengono ricontrollati dal Seggio di Gara e che 
tiene luogo di proposta di aggiudicazione: 
 
Operatore economico CANONE ANNUALE OFFERTO IN EURO (oltre IVA) 

 
1) A.G.E.R. Associazione Granaria Emiliana 
Romagnola. 
 

Impresa singola 

 

€ 40.400,00 

 
 
La riunione s 
i conclude alle 11.20. 
 
Concluse le operazioni, ogni documento, compreso il presente verbale, verrà custodito 
dalla d.ssa Barbara Benassai presso la Camera di Commercio di Bologna per gli ulteriori 
adempimenti di competenza, comprese le verifiche relative al possesso dei requisiti degli 
aggiudicatari, le pubblicazioni in Amministrazione Trasparente e le relative comunicazioni. 
 
 
dott. GIUSEPPE IANNACCONE firmato digitalmente 
 
d.ssa BARBARA BENASSAI firmato digitalmente 
 
d.ssa STEFANIA DAL BONO firmato digitalmente 

 

 


