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Prot. 10130 del 18/06/2020   
 

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. 1 delle operazioni di gara del 18/06/2020 in seduta pubblica virtuale 
 
Il giorno 18 giugno 2020 alle ore 14.00 la Dott.ssa Francesca Bonanno, Responsabile del Servizio 
Gare e Appalti, subentrata alla dott.ssa Giovanna Piras quale Autorità di Gara, presiede la gara 
in oggetto in esecuzione della determinazione a contrarre avente PG. n. 262/2020, assistita 
dalla segretaria verbalizzante Germana Ciccone. 
 
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. 
 
Visto il bando di gara così pubblicato: 

- invio alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 08/05/2020 pubblicazione in data 
11/05/2020; 

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15/05/2020; 
- pubblicazione sul Profilo del committente dal 12/05/2020. 

 
Per quanto riguarda la pubblicazione su due quotidiani nazionali e su due locali, è stato 
pubblicato sui quotidiani in data 29/05/2020: 
Nazionali: Il Giornale e Il Messaggero; 
Locali: Il Corriere della Sera (Corriere di Bologna) e il Resto del Carlino Bologna. 
 
Per la seduta pubblica viene attivata la modalità virtuale attraverso la piattaforma telematica 
SATER. 
 
L'Autorità di Gara dà inizio alle operazioni di gara innanzitutto verificando che entro le ore 
13.00 del 17/06/2020, termine fissato per la presentazione delle offerte, risultano collocate le 
seguenti offerte: 
 
Consorzio L’Arcolaio Società Cooperativa con sede in Bologna.  
 
L'Autorità di gara procede all'apertura della busta amministrativa al fine di verificarne la 
regolarità e completezza del contenuto. 
 
Viene aperta la busta amministrativa dell’unico concorrente Consorzio L’Arcolaio, 
riscontrando che il Consorzio medesimo indica quale consorziate esecutrice la Cooperativa 
sociale Piazza Grande. 
 
Nulla emerge circa l'eventuale mancanza dei requisiti generali per la partecipazione alla 
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gara, ed i requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati risultano conformi alle 
prescrizioni del disciplinare di gara. La documentazione amministrativa è regolare e 
completa di tutti i documenti richiesti. 
 
Nessuno dei concorrenti dichiara l'intenzione di ricorrere al subappalto. 
 
L’Autorità di gara pertanto, riscontrata la regolarità formale e completezza della busta 
amministrativa, dichiara ammesso alle successive fasi di gara il concorrente: 
 
Consorzio L’Arcolaio Società Cooperativa con sede in Bologna. 
 
Il presente verbale, con valore altresì di provvedimento di ammissione, sarà pubblicato sul 
profilo del committente a partire dal 19/06/2020 e reso noto ai concorrenti con le modalità 
previste dall'art. 76 c. 2-bis del D.Lgs. 50/2016. 
 
Alle ore 15.20 l'Autorità di gara termina la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il 18.06.2020 
 
F.to  Dott.ssa FrancescaBonanno 
F.to Dottt.ssa Germana Ciccone 
 
 
 


