
Bologna, 23 aprile 2018 
Prot: 1054 
 
 

VERBALE ESITO DI GARA DESERTA 
 
Procedura comparativa per l’affidamento di un Contratto di prestazione di Servizi aventi ad 
oggetto la definizione e implementazione del piano di comunicazione per il servizio CRITER 

– Catasto Regionale degli Impianti Termici 
CIG: 74022902F3 

 
Oggetto della gara: Servizi per la definizione e realizzazione del piano di comunicazione finalizzato 
a fornire adeguata informazione a tutti i soggetti coinvolti dalle disposizioni del citato Regolamento 
regionale 3 aprile 2017, n. 1, con particolare riferimento al cittadino o amministratore di condominio 
(responsabile di impianto) e all’installatore/manutentore dell’impianto, per i quali devono essere 
definite modalità differenziate. 
 
Importo presunto complessivo a base d’appalto:  
80.000,00 (euro ottantamila/00) IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. 
81/08. L’importo è così suddiviso: € 40.000,00 (euro quarantamila/00) IVA esclusa di cui € 0,00 per 
oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, per le attività previste per il 2018 ed € 40.000,00 (euro 
quarantamila/00) IVA esclusa di cui € 0,00 per oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, per le attività 
previste per il 2019, il cui impegno contrattuale è subordinato all’approvazione da parte della 
Regione Emilia-Romagna del relativo programma annuale di gestione del sistema CRITER – 
Catasto Regionale degli Impianti Termici, con le modalità di cui al Regolamento Regionale 3 aprile 
2017 n. 1 e s.m.  
 
Procedura di gara: Procedura comparativa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016. 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa  
 
Offerte ricevute: n. 0 
 
Offerte ammesse: n. 0 
 
In data 23 aprile 2018 il sottoscritto Stefano Stefani, Responsabile della Procedura nominato dal 
Direttore Operativo Roberto Righetti con lettera del 1° dicembre 2017 n. prot. 1924, considerato che: 
- La lettera di invito per la “Procedura comparativa per l’affidamento di un Contratto di prestazione 

di Servizi aventi ad oggetto la definizione e implementazione del piano di comunicazione per il 
servizio CRITER – Catasto Regionale degli Impianti Termici CIG: 74022902F3” n. prot. 490 del 
28 febbraio 2018 è stata inviata via pec in pari data ai seguenti operatori economici: 
1. EDIGUIDA S.R.L., ediguida@pec.it, Codice Fiscale 02450970658  
2. KLEIN RUSSO S.R.L., kleinrusso@legalmail.it, Codice Fiscale 02850791209  
3. HOUSATONIC SRL, housatonicsrl@pec.it, Codice Fiscale 03448740245  
4. KITCHEN SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA KITCHEN SOC. COOP., 

kitchencoop@pec.it, Codice Fiscale 02523521207  
5. HIBO S.R.L. , info@pec.hibo.it, Codice Fiscale 02903991202  

- che in tale lettera era indicata a pena di esclusione per far pervenire le offerte la scadenza del 
16 marzo 2018, ore 13.00 

- che alla data odierna non sono pervenute offerte in risposta a tale lettera di invito, con i mezzi 
ammessi (raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano) 
 

dichiara deserta la presente procedura comparativa 
 
 
Stefano Stefani 
Responsabile dalla procedura     ________________________ 

mailto:ediguida@pec.it
mailto:kleinrusso@legalmail.it
mailto:housatonicsrl@pec.it
mailto:kitchencoop@pec.it
mailto:info@pec.hibo.it

