
Comuni di: 

Loiano

Monghidoro

Monterenzio

Ozzano dell’Emilia

Pianoro

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PROMOZIONE TERRI-
TORIALE CONSISTENTE NELLA PROPOSTA E REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI

PERCORSI CICLOTURISTICI, CHE FAVORISCANO LA SCOPERTA DEL TERRITORIO

CON MEZZI ECOLOGICI E LA VALORIZZAZIONE DEI NUOVI TRATTI DELLA RETE CI-

CLABILE PER LA MOBILITA’ QUOTIDIANA E CICLOTURISTICA PREVISTA DAL BICI-

PLAN METROPOLITANO “Scoprire il territorio con la e-bike”.

VERBALE 1

L’anno duemilaventidue il giorno 08 del mese di aprile in Pianoro nell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni
Savena-Idice, si riunisce alle ore 12,00 il seggio di gara composto da:

- Viviana Boracci - Responsabile dell’Unione -  in qualità di Presidente di Seggio;
- Alessandra Mazzolini - Istruttore direttivo della Stazione Unica Appaltante - in qualità di testimone del

seggio di gara;

PREMESSO che:

� con avviso Protocollo 2022/0003369 l’Unione Savena Idice pubblicava l’avviso avente ad oggetto la
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di promozione territoriale consistente nella pro-
posta e realizzazione di una rete di percorsi cicloturistici che favoriscono la scoperta del territorio con
mezzi ecologici e la valorizzazione dei nuovi tratti della rete ciclabile per la mobilità quotidiana e cicloturi-
stica prevista dal biciplan metropolitano – “Scoprire il territorio con la e-bike”;
� le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel suddetto avviso pubblicato sul sito isti-
tuzionale dell’Ente;
� non sono pervenute richieste di chiarimenti;
� entro il termine per la presentazione delle domande scaduto alle ore 12:00 del 21 marzo 2021, risul-
tano pervenute le seguenti 4 (quattro) domande:  

DITTA

Data e ora Protocollo

ARRIVO

ITINERARIA S.R.L. 15.03.2022 4091

PIRENE S.R.L. 21.03.2022 4388

DOLOMEET SRL
21.03.2022 4389

APPENNINO SLOW S.R.L. 21.03.2022
4401
4439
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Dato atto che perveniva oltre il termine perentorio dell’avviso un ulteriore protocollo (Prot. n.4439/22) con cui
Appennino slow s.r.l. integrava la documentazione producendo l’offerta progettuale, che doveva essere pre-
sentata entro e non oltre il termine perentorio del 21.03.2022, ore 12,00, 
Inoltre, il seggio di gara rileva che Appennino Slow S.r.l. è uno dei soggetti coinvolti nel progetto, come risulta
dall’allegato 2.a) all’indagine di mercato.
Posto che la partecipazione di un soggetto coinvolto nel progetto lede il principio della concorrenza, il seggio
di gara dispone la non ammissione di Appennino slow S.r.l. alla successiva fase della procedura di affidamen-
to; non verranno pertanto esaminati i documenti dallo stesso presentati.

TUTTO CIO’ PREMESSO:

e fermo restando quanto sopra precisato, Il Presidente del seggio di gara verifica i requisiti degli operatori
economici ammessi e dà atto che gli stessi hanno reso le prescritte dichiarazioni risultando in possesso dei
medesimi:

DITTA ESITO

ITINERARIA S.R.L.
AMMESSO

PIRENE S.R.L. AMMESSO

DOLOMEET SRL
AMMESSO

La seduta viene chiusa alle ore 13,00.

Letto approvato e sottoscritto.    

Viviana Boracci (Presidente)
(firmato digitalmente)

Alessandra Mazzolini (testimone)
(firmato digitalmente)

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro

Viale Risorgimento n. 1 40065 Pianoro – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it

 Email: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it  PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

2


		2022-04-08T14:38:46+0000
	Alessandra Mazzolini


		2022-04-08T16:20:27+0000
	VIVIANA BORACCI




