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Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

 

Oggetto: Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione 

dei servizi di manutenzione ordinaria della rete sentieristica e delle aree di sosta ricomprese 

all’interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (territorio 

comunale di San Lazzaro di Savena) - annualità 2021-2022, estendibile di ulteriori 12 mesi 

CIG: 86075463AA 

Amministrazione aggiudicatrice: 

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ – EMILIA ORIENTALE 

Sede Amministrativa: Via Abbazia n. 28 - Località Monteveglio - 40050 - Valsamoggia (BO) 

C.F./P.IVA: 03171551207 - Tel. 051 6254811 - Fax 051 6254521 

Sito internet http://enteparchi.bo.it/ 

Natura e denominazione dell'appalto: Interventi di manutenzione dei sentieri e delle aree 

di sosta all’interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (territorio 

comunale di San Lazzaro di Savena) annualità 2021-2022, estendibile di ulteriori 12 mesi; 

Luogo di esecuzione: territorio ricompreso all’interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e 

Calanchi dell’Abbadessa (territorio comunale di San Lazzaro di Savena) 

Importo a base di gara: euro 34.229,57 (biennio 2021-2022) + euro 16.672,19 (opzione 

2023) 

Determinazione a contrarre: determina n. 29 del 26.01.2021 

Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata preceduta da avviso di 

manifestazione di interesse. 

Aggiudicazione: disposta con determinazione n. 97 del 26.03.2021 

Criterio di aggiudicazione: criterio del dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base degli elementi di 

valutazione di seguito sommariamente elencati: 

1. realizzazione di politiche sociali volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

2. esperienza, capacità tecnica e migliorie; 

3. prezzo. 



 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Operatori economici invitati alla gara: 

Agriverde soc. coop. sociale – Via Salarolo, 2/D – San Lazzaro di Savena (BO) 

Operatori economici partecipanti alla gara: 

Agriverde soc. coop. sociale – Via Salarolo, 2/D – San Lazzaro di Savena (BO) 

Numero di offerte ammesse: 1 

Numero imprese escluse: 0 

Offerta di maggior ribasso: 1,00 % 

Offerta di minor ribasso: / 

Impresa aggiudicataria: Agriverde soc. coop. sociale – Via Salarolo, 2/D – San Lazzaro di 

Savena (BO), C.F. 03607230376, P.Iva 00641731203 

Importo di aggiudicazione contrattuale: euro 33.891,10 (IVA esclusa). 

Subappalto: Stante la peculiarità del servizio, che prevede come finalità l’inserimento 

lavorativo di soggetti socio svantaggiati, non è ammesso il subappalto 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Enrico Angelini – Area Servizi Tecnici - Via 

Abbazia n. 28 - Località Monteveglio - 40050 - Valsamoggia (BO); tel. 051 6254811 – fax 051 

6254521 - e-mail: enrico.angelini@enteparchi.bo.it  

Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia-

Romagna - Str. Maggiore, 53 – 40125 - Bologna, entro i termini previsti dall'art. 120 c. 5 del 

Dlgs. 104/2010. 

 

Valsamoggia, 29.03.2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Geom. Enrico Angelini 


