
Prot.  4155/2020  

ASP Città di Bologna

Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.   36  co  2  lett.  b)  del  D.  Lgs  50/2016,  per
l'affidamento  del  servizio  centralizzato  di  mediazione  linguistico-culturale  e  di
interpretariato rivolto ai servizi interni ed esterni del Comune di Bologna di  di Asp Città
di Bologna
                                                                 

Determinazione a contrarre n. 657/.2019
Responsabile unica del procedimento: Dott.ssa Irene Bruno
Lotto unico - CIG 8076603FA0

Verbale n. 1 delle operazioni di gara del 10/02/2020 in seduta pubblica virtuale

In data 10/02/2020 alle ore 10,00 presso la sede amministrativa di ASP Città di Bologna, Viale
Roma n.  21,  Bologna,  si  riunisce,  in  seduta  pubblica  virtuale,  nell’ambito  della  procedura
telematica attivata presso la piattaforma Consip Acquisti in rete pa Reg. di sistema n. 2489401,
la Commissione di  gara,  nominata con Determina della  Direttrice Area Servizi  alla  Persona
n.78/2020 e così composta:

a) la  dott.ssa.  Simona  Cavallini  funzionario  di  ASP  Città  di  Bologna,  Responsabile
Servizio Transizione Abitativa, in funzione di presidente;

b) il dott. Paolo Polzonetti , funzionario di ASP Città di Bologna, Istruttore amministrativo
U.O. Accoglienza, servizio protezioni internazionali , in funzione di componente;

c) la dott.ssa  Rita Paradisi    dipendente del  Comune di Bologna,  Ufficio di  Piano e
Servizio  Sociale  Territoriale,  Area  Welfare  e  Promozione  del  benessere  della
comunità , in funzione di componente

Viene inoltre individuata la dott.ssa Germana Ciccone, istruttore direttivo di ASP Città di
Bologna, in funzione di segretaria verbalizzante.

Preliminarmente  i  predetti  signori/e,  presenti  alla  presente  seduta,  prima  di  procedere
all’apertura telematica dei plichi contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti, come
tracciato telematicamente dalla piattaforma:

1. Eurostreet soc. coop. con sede in Biella;
2. Synergasia coop sociale onlus con sede in Roma;
3. Cidas soc. coop a.r.l. con sede in Ferrara;
4. A.E.S. srl con sede in Roma;

procede, sulla base degli elementi identificativi dei suddetti operatori economici e dei soggetti
per essi operanti, rilevati nella documentazione in atti, alla verifica di eventuali incompatibilità o
della sussistenza di possibile conflitto di interesse per i suoi componenti e la segretaria, in base
a quanto previsto dall’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.
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I componenti della Commissione e la segretaria, all’esito di detta verifica, non rilevano a proprio
carico situazioni di incompatibilità o la sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a
quanto  previsto  dall’art.  42  del  d.lgs.  n.  50/2016,  come  da  dichiarazioni  in  atti  allegati  al
presente verbale.

La  Commissione  procede  quindi  all’apertura  telematica  della  suddette  offerte  tecniche
presentate dagli operatori economici ammessi alla procedura.
Constatata la regolarità in relazione a tutte le offerte della documentazione (relazione tecnica) e
la sua conformità alle indicazioni  della  lettera invito,  la  Commissione ne rinvia l’esame alla
successiva seduta riservata del 11.02.2020, ad ore 11,00.
La Commissione conclude i lavori alle ore 12.10.

Letto, approvato e sottoscritto il 10.02.2020

La Commissione:

Dott.ssa Simona Cavallini  – Presidente

Dott.ssa Rita Paradisi  - componente

Dott. Paolo Polzonetti - componente

Dott.ssa Germana Ciccone – segretaria verbalizzante
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