Prot. n.0721532 del 11/10/2021

ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
Via Santa Maria Maggiore 4
40121 BOLOGNA BO
www.er-go.it
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERASSI E
COPRIMATERASSI - CON RITIRO E SMALTIMENTO O EVENTUALE RICICLO DI MATERASSI
USATI - PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE ER.GO NELLE CITTA’ DI BOLOGNA E
ROMAGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA E PARMA. CIG 89024928CC.

VERBALE APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE
1a SEDUTA
L’anno 2021 il giorno 7 del mese di ottobre alle ore 15.30 si è riunita in una sala di ER.GO in Via
Santa Maria Maggiore, 4 – Bologna l’Autorità di gara nominata con determinazione della Direttrice
di ER.GO n 515 del 07/10/2021 e composta da:
 Dott.ssa Maria Maddalena Domenis - P.O. “Gestione operativa procedure di gara” e RUP
della procedura in oggetto
 Dott.ssa Alessandra Agnoli - collaboratrice di ER.GO Ufficio contratti
per la valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in relazione alla
procedura negoziata di cui all’oggetto.
E’ inoltre presente il Dott. Giuseppe A. G. Grasso - P.O. “Affari Generali e Legali; Contratti e
Digitalizzazione”.
Preliminarmente, si dà atto che con RdO n. 2862132 inviata tramite piattaforma Mepa di CONSIP
sono stati invitati alla procedura di cui all’oggetto i seguenti operatori economici:
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DITTA
BECAM S.R.L.
FAROLFI ARREDAMENTI
S.R.L.
IMAFLEX S.A.S.
LA REGGINFLEX S.N.C.
LORDFLEX'S S.R.L.
LU.FRA. SRL
MTA GROUP S.R.L.

PROV. SEDE
Salerno

P.IVA
05784090655

Forlì – Cesena
Padova
Reggio Emilia
Ancona
Napoli
Torino

03297470407
01947020283
01863980353
00190580423
07492091215
11846730015

e che hanno presentato offerta entro i termini previsti - ore 12:00 del giorno 06/10/2021 - i seguenti
operatori:
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DITTA
BECAM S.R.L.
IMAFLEX S.A.S.
LA REGGINFLEX S.N.C.
LORDFLEX'S S.R.L.
MTA GROUP S.R.L.

PROV. SEDE
Salerno
Padova
Reggio Emilia
Ancona
Torino
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P.IVA
05784090655
01947020283
01863980353
00190580423
11846730015

Il dott. Giuseppe A.G. Grasso accede con le proprie credenziali alla piattaforma MePA di CONSIP,
apre la seduta pubblica virtuale e procede a scaricare la documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti. Alle ore 16.00 termina le operazioni e chiude la seduta pubblica virtuale.
La documentazione amministrativa viene salvata in una cartella condivisa per il successivo esame
da parte dell’Autorità di gara.
La seduta termina alle ore 16,10.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Autorità di gara
F.to Dott.ssa Maria Maddalena Domenis
F.to Dott.ssa Alessandra Agnoli
Visto
La P.O. “Affari Generali e Legali; Contratti e Digitalizzazione”
Dott. Giuseppe A.G. Grasso

2a SEDUTA
L’anno 2021 il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 9.30 si è riunita in una sala di ER.GO in Via
Santa Maria Maggiore, 4 – Bologna l’Autorità di gara nominata con determinazione della Direttrice
di ER.GO n 515 del 07/10/2021 e composta da:
 Dott.ssa Maria Maddalena Domenis - P.O. “Gestione operativa procedure di gara” e RUP
della procedura in oggetto
 Dott.ssa Alessandra Agnoli - collaboratrice di ER.GO Ufficio contratti
per la valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in relazione alla
procedura negoziata di cui all’oggetto.
A seguito della lettura della documentazione si dà atto quanto segue:
1. BECAM S.R.L.
Il concorrente presenta:






Domanda di partecipazione con copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
Ricevuta del contributo di gara OE
PASSOE
DGUE
Dichiarazioni integrative DGUE

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e tecnica e professionale richiesti.
La documentazione amministrativa risulta conforme e completa.
2. IMAFLEX S.A.S.
Il concorrente presenta:





Domanda di partecipazione con copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
Ricevuta del contributo di gara OE
PASSOE
DGUE
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 Dichiarazioni integrative DGUE
 Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001
Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e tecnica e professionale richiesti.
La documentazione amministrativa risulta conforme e completa.
3. LA REGGINFLEX S.N.C.
Il concorrente presenta:






Domanda di partecipazione con copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
Ricevuta del contributo di gara OE
PASSOE
DGUE
Dichiarazioni integrative DGUE

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e tecnica e professionale richiesti.
La documentazione amministrativa risulta conforme e completa, salva la mancata dichiarazione di
cui alla parte III sez. C del DGUE in merito all’assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.
80 comma 5 lett. b) del codice degli appalti, per le quali si chiederà l’integrazione.
4. LORDFLEX’ S S.R.L.
Il concorrente presenta:






Domanda di partecipazione con copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
Ricevuta del contributo di gara OE
PASSOE
DGUE
Dichiarazioni integrative DGUE

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e tecnica e professionale richiesti.
La documentazione amministrativa risulta conforme e completa, salva la mancata dichiarazione di
cui alla parte III sez. C del DGUE in merito all’assenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art.
80 comma 5 lett. b) del codice degli appalti, per le quali si chiederà l’integrazione.
5. MTA GROUP S.R.L.
Il concorrente presenta:






Domanda di partecipazione con copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
Ricevuta del contributo di gara OE
PASSOE
DGUE
Dichiarazioni integrative DGUE

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e tecnica e professionale richiesti.
La documentazione amministrativa risulta conforme e completa.
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L’Autorità di gara si riserva di richiedere le integrazioni di cui sopra a La REGGINFLEX S.N.C. e a
LORDFLEX’S SRL.
La seduta termina alle ore 11.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Autorità di gara
F.to Dott.ssa Maria Maddalena Domenis
F.to Dott.ssa Alessandra Agnoli
****************
Successivamente alle ore 16.00, l’Autorità di gara dà atto che i due operatori La REGGINFLEX
S.N.C. e LORDFLEX’S SRL hanno presentato le integrazioni richieste da ER.GO con note Prot. n.
0718956 del 11/10/2021 e Prot. n. 0719012 del 11/10/2021.
Si dà, pertanto, atto che tutti gli Operatori Economici concorrenti hanno presentato la
documentazione amministrativa richiesta.
Tutti gli operatori vengono pertanto ammessi alle successive fasi della procedura.
Il presente verbale verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto.
F.to Dott.ssa Maria Maddalena Domenis
F.to Dott.ssa Alessandra Agnoli
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