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ASP Città di Bologna 
                                   Prot. 10393 del 23/06/2020                                 
Procedura negoziata per l’aggiudicazione della concessione del 
servizio bar all’interno del Centro Servizi “Giovanni XXIII” dell’ASP 
Città di Bologna. 
Determinazione a contrarre n. 429 del 10/07/2019. 
Responsabile unica del procedimento: Dott. ssa Irene Bruno, 
Direttrice dei Servizi alla Persona. 
Lotto unico - CIG 7967946D09 

Verbale delle operazioni di gara n. 1 
del 23/06/2019 

in seduta pubblica 
Lotto unico 

In data 23/06/2019, alle ore 9.30, presso la sede amministrativa di 
ASP Città di Bologna, Viale Roma n. 21, Bologna, la Commissione 
Giudicatrice così composta: 
a) la dott. ssa Piera Ciarrocca, funzionario di ASP Città di 
Bologna, Responsabile Qualità, in funzione di presidente; 
b) il dott. Maurizio Maccaferri, funzionario di ASP Città di Bologna, 
Responsabile Servizi per la domiciliarità, in funzione di 
componente; 
c) il dott. Renzo Berto,  funzionario di ASP Città di Bologna, 
Responsabile Servizi di Supporto, in funzione di componente; 
d) l’avv. Giacomo Fontana, istruttore direttivo avvocato di ASP Città 
di Bologna, in funzione di segretario verbalizzante; 
si riunisce per la valutazione delle offerte tecniche presentate dai 
seguenti concorrenti, ammessi alla valutazione medesima: 
1) Samarcanda s.n.c. di Madona Melkadze & C., con sede legale in 
Bologna, viale Roma 21, cod. fisc.: 03362361200; 
2) Ambient Soc. Coop., con sede legale in 60131 Ancona, via B. 
Buozzi n. 53, cod. fisc.: 02574850422; 
La Commissione, prima di accedere alla predetta valutazione,  
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 il segretario, in base a quanto previsto dall’art. 42 del 
d.lgs. n. 50/2016. 
I componenti della Commissione e il segretario, 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 
calce al presente verbale. 
La Commissione quindi procede, in seduta pubblica virtuale, 
all’apertura delle buste recanti le offerte tecniche dei suddetti 
concorrenti, in modalità telematica sulla piattaforma SATER 
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Intercenter, ove la procedura in epigrafe è stata attivata al n. Reg. di 
Sistema PI027538-20. 
Verificata la completezza della documentazione in questione, la 
Commissione, ad ore 10.00, prosegue i lavori in seduta riservata 
per la valutazione delle offerte tecniche. 
Letto, approvato e sottoscritto il 23.06.2019. 
 
La Commissione: 
 
F. to Dott. ssa Piera Ciarrocca - presidente 
 
F. to Dott. Maurizio Maccaferri – componente 
 
F. to Dott. Renzo Berto - componente 
 
F. to Avv. Giacomo Fontana – segretario verbalizzante 
 
 
 

Dichiarazioni dei commissari e del segretario della commissione 
 
 
La sottoscritta Dott. ssa Piera Ciarrocca, 
con l’accettazione dell’incarico di presidente della Commissione 
giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a 
svolgere le operazioni di valutazione delle offerte, incarico 
conferito con Determinazione della Direttrice dei Servizi alla 
Persona n. 313 dell’8.6.2020, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione indicate all’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
Bologna, 23.6.2020. 
 
F. to Dott. ssa Piera Ciarrocca  
 
 
Il sottoscritto Dott. Maurizio Maccaferri, 
con l’accettazione dell’incarico di componente della Commissione 
giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a 
svolgere le operazioni di valutazione delle offerte, incarico 
conferito con Determinazione della Direttrice dei Servizi alla 
Persona n. 313 dell’8.6.2020, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione indicate all’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
Bologna, 23.6.2020. 
 
F. to Dott. Maurizio Maccaferri. 
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Il sottoscritto Dott. Renzo Berto, 
con l’accettazione dell’incarico di componente della Commissione 
giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a 
svolgere le operazioni di valutazione delle offerte, incarico 
conferito con Determinazione della Direttrice dei Servizi alla 
Persona n. 313 dell’8.6.2020, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione indicate all’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
Bologna, 23.6.2020. 
F. to Dott. Renzo Berto. 
 
 
 
Il sottoscritto Avv. Giacomo Fontana, 
con l’accettazione dell’incarico di segretario della Commissione 
giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, deputata a 
svolgere le operazioni di valutazione delle offerte, incarico 
conferito con Determinazione della Direttrice dei Servizi alla 
Persona n. 313 dell’8.6.2020, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione indicate all’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
Bologna, 23.6.2020. 
F. to Avv. Giacomo Fontana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


