BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.r.l.
Sede: Via della Certosa 18
40134 Bologna
tel. 051.6150882 - 811 fax 051.6150849

Bologna, 07/10/2019
Prot. gen. n. 3771 / 2019

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AI
FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA SERVIZI
CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER LA DURATA DI MESI 24
(DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021) - CIG 7995290208
L’Amministratore Delegato
VISTO
Il CDA del 18/04/2019 (p.to 4) di Delibera a procedere all’attivazione di una procedura di selezione per
l’individuazione di una Società di recupero crediti per la gestione delle pratiche stragiudiziali relative ai
crediti vantati da BSC per il sessennio 2013-2018”;
Premesso che:
•
•

•

•
•
•

Bologna Servizi Cimiteriali srl intende procedere all’affidamento del servizio di recupero
extragiudiziale dei crediti vantati durante il sessennio 2013-2018;
in data 20/06/2018 è stata attivata una indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
“Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dalla società Bologna Servizi Cimiteriali
srl relativamente al sessennio 2013-2018, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
con Determinazione a contrattare n. 2959 del 22/07/2019 si è stabilito di espletare una
“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando” avente ad oggetto l’affidamento del
“Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati dalla società Bologna Servizi Cimiteriali
srl relativamente al sessennio 2013-2018”, per la durata di mesi 24 (decorrenza dal 01/10/2019
al 30/09/2021), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, rotazione e trasparenza, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett b) del D.Lgs 50/2016
e s.m.i.;
la suddetta procedura prevede un unico (N°1) lotto di seguito indicato: CIG 7995290208
in esecuzione di detta determinazione, in data 06/08/2019 è stata pubblicata la procedura sul
profilo del committente (www.bolognaservizicimiteriali.it) – sezione “Bandi di gara e contratti”;
in data 06/08/2019, a mezzo pec, si è proceduto ad invitare alla procedura di cui trattasi i
seguenti n. 6 operatori economici:
N.

Ragione Sociale

1

CERVED CREDIT COLLECTION SPA

2

CREDITVISION SERVICING SRL

3

CRESET - CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA

4

GE.RI. GESTIONE RISCHI SRL

5

MEDIACOM SRL

6

STUDIO LUZZI E ASSOCIATI SRL

1
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•

•
•

•

•

nel corso della prima seduta pubblica di gara del 12/09/2019 di verifica della documentazione
amministrativa presentata a corredo delle offerte, è risultato necessario attivare il soccorso
istruttorio, ai sensi ll’art. 83 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la richiesta di integrazione della
documentazione amministrativa presentata;
tale seduta è stata verbalizzata con atto prot. n. 3534/2019 del 20/09/2019;
in data 20/09/2019 (prot gen 3539-3540), tramite posta elettronica certificata, si è proceduto ad
inoltrare la richiesta di soccorso istruttorio e/o di chiarimento nei confronti dei seguenti
concorrenti:
N.

Ragione Sociale

2

CREDITVISION SERVICING SRL

5

MEDIACOM SRL

in data 03/10/2019 è ripresa la prima seduta pubblica di gara, iniziata in data 12/09/2019 ed in
pari data sospesa per attivazione del soccorso istruttorio, come da verbale prot gen 3534 del
20/09/2019; entro il termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 83,
comma 9, D.Lgs. 50/2016, sono pervenute le risposte da parte dei N°2 Operatori economici e,
a seguito di verifica, la commissione di gara ha valutato la documentazione, complessivamente
presentata dai concorrenti, regolare e conforme, ammettendo pertanto i N°2 operatori alla fase
successiva della procedura di cui trattasi.
Nel corso della stessa seduta pubblica si è proceduto alla successiva fase di gara di apertura
delle rispettive “Offerte Economiche” degli operatori dichiarati ammessi;
tale seduta è stata verbalizzata con atto prot. n. 3763/2019 del 03/10/2019 il quale rappresenta
“Proposta di Aggiudicazione”;
DETERMINA

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, alla data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica di cui all’art. 33, comma
1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la “Proposta di aggiudicazione” disposta con atto prot. n.
3763/2019 del 03/10/2019 a favore dell’operatore economico “STUDIO LUZZI E ASSOCIATI
SRL” (Sede Legale in Viale F. Restelli 3, 20124 Milano (MI), c.f. e p.iva 01504270495)
relativamente all’appalto per l’“Affidamento del servizio di recupero extragiudiziale dei crediti

vantati dalla società Bologna Servizi Cimiteriali srl per il sessennio 2013-2018 e per la
durata di mesi 24”;
3. di dare atto che l’aggiudicazione diventa “Efficace” a seguito della verifica dei requisiti dichiarati
in sede di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con successiva
emissione e invio di “CONFERMA D’ORDINE” e stipula del “CONTRATTO” tra le parti;
4. che l’impresa aggiudicataria, a seguito dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ma prima
della stipula del “CONTRATTO” è obbligata alla presentazione della “CAUZIONE DEFINITIVA”
(mediante la costituzione di una garanzia fidejussoria o con le modalità di cui all’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di disporre che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente atto dovrà
essere pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 25/05/2016, n. 97.

Bologna, lì 07/10/2019
L’Amministratore Delegato
Dott.ssa Cinzia Barbieri
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