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Prot. 10795 del 01/07/2020   
 

ASP Città di Bologna 
 

Procedura aperta per l’affidamento del Servizio sociale di Bassa Soglia. 

 Cig. : 82892254DD 

                                                                
Determinazione a contrarre n. 262/2020 
Responsabile unica del procedimento: Dott.ssa Monica Brandoli 
Lotto unico 
 

Verbale n. 2 delle operazioni di gara del 30/06/2020 in seduta pubblica virtuale 
 
Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 09.00 si insedia la Commissione di gara di cui all’oggetto in 
esecuzione della determinazione di nomina avente PG. n. 360 /2020 composta da: 
 
a) il dott. Giuseppe Nicolini, funzionario di ASP Città di Bologna, in funzione di 
presidente; 
b) la dott.ssa Stefania Corfiati, funzionario di ASP Città di Bologna, in funzione di 
componente; 
c) il dott. Paolo Polzonetti, istruttore presso ASP Città di Bologna, in funzione di 
componente; 
 
 
Assistita dalla segretaria verbalizzante Germana Ciccone 
 
Per la seduta pubblica viene attivata la modalità virtuale attraverso la piattaforma telematica 
SATER. 
 
Il servizio di cui trattasi è da aggiudicarsi a mezzo di procedura aperta da esperire con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata col criterio del costo fisso, ai sensi 
dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Preliminarmente i predetti componenti, presenti alla presente seduta, prima di procedere 
all’apertura telematica del plico contenente l’offerta tecnica presentata dal concorrente 
ammesso come da seduta precedente del 18/06/20202 e tracciato telematicamente dalla 
piattaforma: 
 
Consorzio L’Arcolaio Società Cooperativa con sede in Bologna 
consorziata esecutrice la Cooperativa sociale Piazza Grande. 
 
 
procede, sulla base degli elementi identificativi del suddetto operatore economico e dei soggetti 
per esso operante, 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. 
 
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, e lo dichiarano sottoscrivendo il presente 
verbale. 
 
La Commissione procede quindi all’apertura telematica della suddetta offerta tecnica presentata 
dall’operatore economico ammesso alla procedura. 
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La Commissione riscontrata la regolarità formale e completezza della busta tecnica e nello 
specifico della documentazione richiesta (relazione tecnica) e la sua conformità alle indicazioni 
del Disciplinare, dichiara ammesso alle successive fasi di gara il concorrente: 
 
Consorzio L’Arcolaio Società Cooperativa con sede in Bologna  
 
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del committente a partire dal 01/07/2020 e reso 
noto ai concorrenti con le modalità previste dall'art. 76 c. 2-bis del D.Lgs. 50/2016. 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 10.10 e rinvia l’esame dell’offerta alla successiva 
seduta riservata sempre in data odierna 30/06/2020, alle ore 10,30. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto il 30.06.2020 
 
La Commissione 

    
    
    
    

F,to  Giuseppe Nicolini 
F.to Paolo Polzonetti 
F.to Stefania Corfiati 
 
F.to Dott.ssa Germana Ciccone 
 
 
 


