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ASP CITTA’ DI BOLOGNA  
 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI LABORATORI URBANI DI COMUNITÀ, PER 
ATTIVITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE CON E SENZA 
DIMORA E DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 
CULTURALI CHE PROMUOVANO EVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE  
 
 Lotto 1 CIG 7083129EF2 

Lotto 2  CIG 70831364BC 

Lotto 3 CIG 7083139735 

Lotto 4  CIG 7083144B54 

Lotto 5  CIG 7083149F73  

 

 Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane -  
CCI 2014IT16M20P004 
Asse  Servizi per l’inclusione (OT9) 
Azione . . : "Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate  
Progetto BO . . .a Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione 
civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà .  
CUP F39J16001110007 
 

 

Verbale delle operazioni di ammissione alla procedura di affidamento del 

08/06/2017 

 

seduta pubblica 

 

In data 8/06/2017 alle ore 14.30 presso gli uffici di ASP Città di Bologna, Via Bi              

gari 3 Bologna, hanno inizio le operazioni relative all’ammissione alla procedura di 

affidamento  degli operatori economici che hanno manifestato interesse alla 

partecipazione alla procedura in epigrafe (suddivisa in n. 5 lotti autonomi). 

Si dà atto che è presente la Dott.ssa Monica Brandoli in qualità di Responsabile 

Unico di Procedimento e il Sig. Silvio Camillucci, Responsabile dell’Ufficio Supporto 
Amministrativo dei Servizi alle Persone, in qualità di segretario verbalizzante;  

Il RUP verificata la perfetta integrità dei plichi generali pervenuti, procede con le 

operazioni relative all’ammissione degli operatori economici che hanno  
manifestato interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto in forma 

monosoggettiva o plurisoggettiva. 

Il RUP attestano che risultano presenti i signori: 

 

Ilaria Avoni delegata da Cooperativa Piazza Grande; 

Ilaria Avoni delegata da Consorzio Indaco; 

Si conservano agli atti le suddette deleghe. 
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Si procede alla verifica della data di arrivo dei plichi generali entro il termine 

previsto. Si constata che tutti i plichi sono pervenuti entro il termine fissato. 

Si accerta l’integrità, la regolare chiusura e sigillatura dei plichi generali pervenuto 

che viene successivamente aperto. 

Si procede alla verifica della presenza e della integrità delle buste interne 

contenute nei plichi generali pervenuti. 

 All’esito di tali verifiche si determina quanto segue. 

Lotto 1. (Prot. n. 12569/2017) 

Consorzio di Cooperative Indaco (capogruppo mandatario RTI) e Piazza Grande 

(mandante);  

 

Lotto 2 (Prot. n. 12568/2017) 

Cooperativa Piazza Grande; 

 

Lotto 3 (Prot. n.12572/2017) 

Consorzio di Cooperative Indaco (Cooperativa esecutrice del servizio Società 

Dolce); 

 

Lotto 4 (Prot. n. 12571/2017) 

Consorzio di Cooperative Indaco (Cooperativa esecutrice del servizio Società 

Dolce); 

 

Lotto 5 (Prot. n. 12567/2017) 

Associazione Naufragi. 

 

Il RUP procede per ciascun lotto, all’apertura del plico generale presentato dall’operatore economico e verifica che al suo interno siano contenute: 

a) la busta A, contenente la documentazione amministrativa relativa alla 

partecipazione alla gara: 

 

1 modello 1 Candidatura (istanza di partecipazione) 

2 modello 2 dichiarazione corredo gara 

3 allegato A criteri di valutazione 

4 Allegato B schema del contratto 

 

b) la busta B, contenente la parte tecnico-qualitativa dell’offerta,  
 

Si procede come sopra riportato: 

 

Lotto 1. Consorzio di Cooperative Indaco(capogruppo mandatario RTI) e Piazza 

Grande (mandante). Busta A contenente quanto richiesto nella lettera d’invito. 
Busta B integra. 

 

Lotto 2 Cooperativa Piazza Grande 
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Busta A contenente quanto richiesto nella lettera d’invito. 
Busta B integra. 

 

Lotto 3 Consorzio di Cooperative Indaco (Cooperativa esecutrice del servizio 

Società Dolce) Busta A contenente quanto richiesto nella lettera d’invito. 
Busta B integra.  

 

Lotto 4 Consorzio di Cooperative Indaco (Cooperativa esecutrice del servizio 

Società Dolce) Busta A contenente quanto richiesto nella lettera d’invito. 
Busta B integra.  

 

 

Lotto 5 Associazione Naufragi Busta A contenente quanto richiesto nella lettera d’invito. 

Busta B integra.  

 

Successivamente, sulla base degli elementi identificativi dell’operatore economico 
e dei soggetti per esso operanti, il RUP ed il segretario verbalizzante non rilevano a 

proprio carico situazioni di incompatibilità o la sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall’art.  del d.lgs. n. / . 
Valutata la documentazione presentata dai concorrenti, il RUP assume pertanto le 

seguenti decisioni (riepilogo): 

 

Riepilogo dei presenti  

Lotto 1. Consorzio di Cooperative Indaco(capogruppo mandatario RTI) e Piazza 

Grande (mandante); AMMESSO 

Lotto 2. Cooperativa Piazza Grande; AMMESSO 

Lotto 3. Consorzio di Cooperative Indaco (Cooperativa esecutrice del servizio 

Società Dolce); AMMESSO 

Lotto 4. Consorzio di Cooperative Indaco (Cooperativa esecutrice del servizio 

Società Dolce); AMMESSO 

Lotto 5. Associazione Naufragi. AMMESSO 

 

    ******************** 

Successivamente poi, il dirigente (ad interim) dei servizi alla persona di ASP, dott. 

Elisabetta Scoccati, procede alla nomina della commissione giudicatrice come previsto nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato il / /  

Considerato che risultano scaduti i termini fissati per per la presentazione delle 

offerte; 

Visto il regolamento interno ad oggetto Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n.  del . . , 
approvato con deliberazione n. 22 del 03. .  dell’Amministratore Unico di 
ASP Città di Bologna; 
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Visto l’art.  del suddetto Regolamento interno rubricato Criteri per la nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa  che, al comma 8 [Ipotesi A - prevalente 

composizione interna], prevede che: 

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati, per quanto possibile in 
relazione al rapporto tra oggetto dell’appalto e specifica esperienza, con un criterio 
di rotazione tra i funzionari della stazione appaltante mediante sorteggio da un albo, 
strutturato per ambiti settoriali con riferimento ai fabbisogni dell’Azienda ASP di 
beni, servizi e lavori, nel quale sono compresi dipendenti con adeguata competenza 
nei vari settori ; 
Richiamata la Determinazione n.  del . . , ad oggetto )stituzione albo 
aziendale di dipendenti selezionabili quali componenti di commissioni giudicatrici a prevalente composizione interna, nelle procedure di affidamento con l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. , con la quale, in attuazione della disposizione 
regolamentare di cui al precedente periodo, è stato istituto detto albo; 

Dato atto che il suddetto albo aziendale dei dipendenti di questa ASP, selezionabili 

quali componenti delle commissioni giudicatrici a prevalente composizione interna nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più 
vantaggiosa (approvato con Determinazione n. 627 del 23.09.2016), risulta pubblicato sul sito internet di questa ASP, sezione Amministrazione Trasparente;  

Ritenuto  Di nominare l’Avv Francesco Vivi, Dirigente ufficio legale ASP, quale Presidente di Commissione; l’Avv Francesco Vivi risulta compreso nel suddetto albo competente per il settore in oggetto servizi sociali di cui all’allegato )X del D.lgs 50/2016); 

Di procedere, al termine delle operazioni di verifica della documentazione 

pervenuta, al sorteggio dei componenti la commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte tecniche, fra i signori: 

 

Dott. Piera Ciarrocca 

Dott. Simona Cavallini 

Dott. Paola Cavalleri 

 

Tutti compresi nel suddetto albo aziendale e competenti per il settore in oggetto 

(servizi sociali di cui all’allegato )X del d.lgs. /  

 

Risultano estratti i signori: 

Dott. Piera Ciarrocca 

Dott. Paola Cavalleri 

 

Alle ore 15.30 la seduta si scioglie. 
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RUP Dott. Monica Brandoli 

f.to Monica Brandoli  
 

Direttore Servizi alle Persone Dott. Elisabetta Scoccati 

f.to Elisabetta Scoccati 
 

 

Segretario verbalizzante Sig.Silvio Camillucci 

f.to Silvio Camillucci 
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ASP Città di Bologna Procedura per l’affidamento di Laboratori urbani di comunità, per attività di inclusione 

sociale rivolti alla popolazione con e senza fissa dimora e di un servizio progettazione e 

realizzazione di attività culturali che promuovano eventi di inclusione sociale ; Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane - ; 

CCI 2014T16M20P004; Asse  Servizi per l’inclusione OT9 ; Azione . . . sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate  

Progetto BO 3. . .a attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà ; 

CUP F39J16001110007; 

Determinazione a contrarre n 436 del 19/06/2017; 

Responsabile unico del procedimento: Dott. Monica Brandoli; 

Documenti di gara rilevanti: avviso di manifestazione di interesse; lettere di invito 

inviate agli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla 

presente procedura; 

 

Lotto 1 - CIG 7083129EF2 

Lotto 2 - CIG 70831364BC 

Lotto 3 - CIG 7083139735 

Lotto 4 - CIG 7083144B54 

Lotto 5 - CIG 7083149F73 

 

Verbale delle operazioni di gara n. 2 del 15/06/2017 

In seduta pubblica per apertura plichi offerte tecniche 

In seduta riservata per valutazione offerte tecniche 
 

In data 15.06.2017 alle ore 9,30 presso gli uffici di ASP Città di Bologna siti in Bologna in 

Via Vittorio Bigari n. 3, continuano le operazioni di gara (suddivisa in n. 5 lotti autonomi) per l’affidamento dei servizi in epigrafe. 
 

Della presente seduta pubblica era stata data notizia ai concorrenti a mezzo 

comunicazione con posta certificata del 12.06.2017, a Prot. n. 13271. 

 

La Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del Direttore ad interim dei 

Servizi alla persona, Dott. Elisabetta Scoccati, in data 08.06.2017 come da verbale delle 

operazioni di nomina a Prot. n. 13858/2017 convocata per le vie brevi dal Presidente e 

composta da: Avv. Francesco Vivi (Dirigente Ufficio legale) con funzioni di Presidente, 

Dott. Piera Ciarrocca (Responsabile unità operativa Qualità) e Dott. Paola Cavalleri (unità 

operativa accoglienza – servizio minori e famiglie) risulta presente con tutti i suoi 

componenti. 

 

La Commissione, prelevati i plichi generali contenti le offerte tecniche, ne accerta la 

integrità e asporta i sigilli apposti sugli stessi al termine della precedente seduta di gara. 

Tutte le buste interne ai plichi generali dei concorrenti risultano sigillate: i plichi B offerta tecnica ), recano i sigilli originari apposti dalle imprese. 

 

La Commissione attesta che non risulta presente alla seduta pubblica nessun 

rappresentante dei concorrenti che hanno presentato offerta. 
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La Commissione dà atto che nella presente seduta procederà secondo l’ordine stabilito 
dalla lettera di invito, per ciascun lotto. 

 

La Commissione, richiamato integralmente il contenuto del verbale delle operazioni di 

ammissione alla gara prot. n 13858 del 19/06/2017 relativo alla prima seduta pubblica 

di gara, procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche. Nella presente 

seduta pubblica la Commissione procederà al riscontro della documentazione richiesta all’interno del plico Busta B), contenente le offerte tecniche. 

 

I concorrenti che hanno presentato offerta e che sono stati ammessi alla gara, così come 

attestato nel succitato verbale delle operazioni di ammissione alla gara, sono: 

 

lotto 1) R.T.I. Consorzio Indaco (a Prot. n. 12569/2017) 
lotto 2) Coop. Sociale Piazza Grande (a Prot. n. 12568/2017) 

lotto 3) Consorzio Indaco (a Prot. n. 12572/2017) 
lotto 4) Consorzio Indaco (a Prot. n. 12571/2017) 
lotto 5) Ass. Naufragi (a Prot. n. 12567/2017) 

 La Commissione, prima dell’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche (Busta B), 

procede, sulla base degli elementi identificativi degli operatori economici e dei soggetti 

per essi operanti rilevati nel citato verbale di ammissione e nei documenti da essi 

presentati per la partecipazione alla gara, alla verifica di eventuali incompatibilità o della 

sussistenza di possibile conflitto di interesse per i suoi componenti, in base a quanto previsto dall’art.  del d.lgs. n. / . 

 ) componenti della Commissione, 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.  del d.lgs. n. 50/2016, come da dichiarazioni in calce al 

presente verbale. 

 

La Commissione procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche (Busta B), 

al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto in conformità alle 

prescrizioni dei documenti di gara e verifica che i concorrenti hanno presentato l’offerta 
secondo quanto richiesto. 

 

** ** ** ** ** 

 

Chiusa la suddetta seduta pubblica alle ore 9,45, la Commissione prosegue le operazioni 

di gara senza alcuna interruzione e procede in seduta riservata alla valutazione delle 

offerte tecniche (presentate dai concorrenti ammessi) di cui alla Busta B  (contenente l’offerta tecnica  sulla base dei requisiti e dei criteri di valutazione previsti dai documenti 
di gara. 

 

La Commissione, alla luce di quanto esposto, procede alla valutazione delle offerte 

tecniche non prima di preso dato atto che per ciascun lotto di gara è stata presentata e 

ammessa una unica offerta. 

 

Lotto 1) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA del Concorrente 

 

R.T.I. costituendo capogruppo mandatario Consorzio Indaco- Cooperativa 
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Sociale Piazza Grande mandante del costituendo RTI Si procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal Concorrente, in relazione ai 

criteri, ai criteri motivazionali (parametri di valutazione) nonché ai relativi pesi 

ponderali attribuibili definiti per il Lotto in commento dai documenti di gara. 
La Commissione esprime all’esito un giudizio di idoneità dell’unica offerta presentata per 

il Lotto in questione, in relazione all’oggetto del contratto da affidare e all’interesse 
sotteso alle prestazioni richieste; l’offerta appare rispondente ai fini da conseguire, all’interesse pubblico da garantire, al raggiungimento dell’obiettivo programmato e 
prefissato nei documenti di gara. La Commissione esprime altresì un giudizio 

complessivo di congruità di detta offerta tecnica in relazione ai contenuti espressi nella 

stessa. La Commissione, conseguenzialmente, propone di aggiudicare il servizio al 

concorrente in esame. 

 

Lotto 2) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA del Concorrente 

Cooperativa Sociale Piazza Grande Si procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal Concorrente, in relazione ai 
criteri, ai criteri motivazionali (parametri di valutazione) nonché ai relativi pesi 

ponderali attribuibili definiti per il Lotto in commento dai documenti di gara. 

La Commissione esprime all’esito un giudizio di idoneità dell’unica offerta presentata per 

il Lotto in questione, in relazione all’oggetto del contratto da affidare e all’interesse 
sotteso alle prestazioni richieste; l’offerta appare rispondente ai fini da conseguire, all’interesse pubblico da garantire, al raggiungimento dell’obiettivo programmato e 
prefissato nei documenti di gara. La Commissione esprime altresì un giudizio 

complessivo di congruità di detta offerta tecnica in relazione ai contenuti espressi nella 

stessa. La Commissione, conseguenzialmente, propone di aggiudicare il servizio al 

concorrente in esame. 

 

Lotto 3) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA del Concorrente 

        Consorzio Indaco Società Cooperativa Sociale  Si procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal Concorrente, in relazione ai 
criteri, ai criteri motivazionali (parametri di valutazione) nonché ai relativi pesi 

ponderali attribuibili definiti per il Lotto in commento dai documenti di gara. 

La Commissione esprime all’esito un giudizio di idoneità dell’unica offerta presentata per 

il Lotto in questione, in relazione all’oggetto del contratto da affidare e all’interesse 
sotteso alle prestazioni richieste; l’offerta appare rispondente ai fini da conseguire, all’interesse pubblico da garantire, al raggiungimento dell’obiettivo programmato e 
prefissato nei documenti di gara. La Commissione esprime altresì un giudizio 

complessivo di congruità di detta offerta tecnica in relazione ai contenuti espressi nella 

stessa. La Commissione, conseguenzialmente, propone di aggiudicare il servizio al 

concorrente in esame. 

 

Lotto 4) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA del Concorrente 

                Consorzio Indaco Società Cooperativa Sociale  Si procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal Concorrente, in relazione ai 
criteri, ai criteri motivazionali (parametri di valutazione) nonché ai relativi pesi 

ponderali attribuibili definiti per il Lotto in commento dai documenti di gara. 

La Commissione esprime all’esito un giudizio di idoneità dell’unica offerta presentata per 

il Lotto in questione, in relazione all’oggetto del contratto da affidare e all’interesse 
sotteso alle prestazioni richieste; l’offerta appare rispondente ai fini da conseguire, all’interesse pubblico da garantire, al raggiungimento dell’obiettivo programmato e 
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prefissato nei documenti di gara. La Commissione esprime altresì un giudizio 

complessivo di congruità di detta offerta tecnica in relazione ai contenuti espressi nella 

stessa. La Commissione, conseguenzialmente, propone di aggiudicare il servizio al 

concorrente in esame. 

 

Lotto 5) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA del Concorrente 

Associazione Naufragi Si procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal Concorrente, in relazione ai 

criteri, ai criteri motivazionali (parametri di valutazione) nonché ai relativi pesi 

ponderali attribuibili definiti per il Lotto in commento dai documenti di gara. 

La Commissione esprime all’esito un giudizio di idoneità dell’unica offerta presentata per 

il Lotto in questione, in relazione all’oggetto del contratto da affidare e all’interesse 
sotteso alle prestazioni richieste; l’offerta appare rispondente ai fini da conseguire, all’interesse pubblico da garantire, al raggiungimento dell’obiettivo programmato e 
prefissato nei documenti di gara. La Commissione esprime altresì un giudizio 

complessivo di congruità di detta offerta tecnica in relazione ai contenuti espressi nella 

stessa. La Commissione, conseguenzialmente, propone di aggiudicare il servizio al 

concorrente in esame. 

 

** ** ** ** ** 

 

Ultimati i lavori, la Commissione dispone la trasmissione di tutti gli atti di gara e gli 

elaborati contenuti nel fascicolo di gara al Responsabile del procedimento per gli 

adempimenti di competenza e la successiva approvazione. 

Letto, approvato e sottoscritto alle ore 11,15. 

 

Il Presidente di Commissione  Avv. Francesco Vivi 

Il componente    Dott. Paola Cavalleri 

Il componente    Dott. Piera Ciarrocca 

 

 

Dichiarazioni dei commissari ritenute a verbale 

 

Il sottoscritto Avv. Francesco Vivi, con l’accettazione dell’incarico di componente della Commissione giudicatrice di cui all’art.  del d.lgs. n. / , deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle 

offerte,  

dichiara ai sensi dell’art.  del DPR / , l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate all’art. , comma 9 del d.lgs. n. / . 
 

F.to Francesco Vivi 

 

La sottoscritta Dott. Paola Cavalleri, con l’accettazione dell’incarico di componente della Commissione giudicatrice di cui all’art.  del d.lgs. n. / , deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle 

offerte, dichiara ai sensi dell’art.  del DPR / , l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione indicate all’art. , comma 9 del d.lgs. n. / . 
 

F.to Paola Cavalleri  
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La sottoscritta Dott. Piera Ciarrocca, con l’accettazione dell’incarico di componente della Commissione giudicatrice di cui all’art.  del d.lgs. n. / , deputata a svolgere le operazioni di valutazione delle 

offerte, dichiara ai sensi dell’art.  del DPR / , l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione indicate all’art. , comma 9 del d.lgs. n. / . 
 

F.to Piera Ciarrocca 

 

 

 


