
 

Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture 
Responsabile: Dott.ssa Francesca Bonanno 

Tel. 051/6201457; mail: francesca.bonanno@aspbologna.it  
 

 SCHEDA AGGIUDICAZIONE GARA 

 

Nome: ASP Città di Bologna 
 
Indirizzo comprensivo di Codice NUTS: 
Via Marsala n. 7 – 40126, Bologna 
Viale Roma n. 21 – 40139, Bologna 
Cod. NUTS ITH55 
 
Posta elettronica:  
protocollo@aspbologna.it 
asp@pec.aspbologna.it 
 

Indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice: 
www.aspbologna.it  
 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata:  
Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona – Servizi alla Persona 
 
Codice CPV: 85311300-5 

 
CIG: 9400186EDF 

 
Codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione: ITH55 
 
Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di gestione del complesso immobiliare e del 
servizio di accoglienza in n. 2 alloggi monolocali e n. 2 comunità per gestanti e madri con 
bambino presso il complesso immobiliare “Gianna Beretta Molla” 
Importo totale appalto, oneri fiscali esclusi: € € 5.241.435,48 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 00,00. 
 
Tipo di procedura di aggiudicazione: 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  – ai sensi degli art. 40, 52 e 58 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la procedura di gara è stata interamente gestita in modalità telematica 
attraverso l'utilizzo del "Sistema per gli acquisti Telematici dell'Emilia Romagna – SATER"; 
a) si tratta di un accordo quadro: no  
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b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione: no 
 
Criteri di cui all’articolo 95 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: 
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, del Codice: miglior 
rapporto qualità/prezzo. 

 
   Atto di aggiudicazione: Determinazione n. 155 del 10/03/2023 

 
Numero di offerte ricevute: 3 
a) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: nessuna 
b) numero di offerte ricevute per via elettronica: trattasi di procedura totalmente gestita su 
piattaforma telematica 
c) elenco soggetti che hanno presentato offerta: 

Ragione Sociale P.IVA Comune Registro di sistema 

RTI costituendo composto da 
Associazione MondoDonna Onlus 
(capogruppo/mandataria), 
Cooperativa Sociale Dolce Società 
Cooperativa e MondoDonna Società 
Cooperativa (mandanti) 

04341370379 
03772490375 
03555131204 

Bologna  
 

PI299100-22 

RTI costituendo composto da Open 
Group Società Cooperativa Sociale 
Onlus (capogruppo/mandataria), 
SOL.CO. Civitas  Consorzio tra 
Cooperative Sociali di Solidarietà 
Società cooperativa Sociale 
(mandante), che designa Solco dai 
Crocicchi Società Cooperativa Sociale 
quale consorziata esecutrice 

02410141200 
01768611202 
02124041209 

Bologna  

 
 
 

 
PI299798-22 

Fuoriclasse Società Cooperativa 
Sociale Onlus  

03751290614 Caserta  PI299979-22 

 
d) numero di offerte non ammesse ad una o più fasi di gara: 1 
e) valore delle offerte economiche e punteggi: 

Ragione Sociale % ribasso 
offerta 

Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio totale 

 

RTI costituendo composto 
da Associazione 
MondoDonna Onlus 
(capogruppo/mandataria), 
Cooperativa Sociale Dolce 
Società Cooperativa e 
MondoDonna Società 
Cooperativa (mandanti) 

3% 79,78 6,28 86,06 

RTI costituendo composto 
da Open Group Società 
Cooperativa Sociale Onlus 
(capogruppo/mandataria), 
SOL.CO. Civitas  Consorzio 

4,77% 84,28 10 94,28 



tra Cooperative Sociali di 
Solidarietà Società 
cooperativa Sociale 
(mandante), che designa 
Solco dai Crocicchi Società 
Cooperativa Sociale quale 
consorziata esecutrice 

Aggiudicatari:  

• RTI costituendo composto da Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus 
(capogruppo/mandataria), SOL.CO. Civitas Consorzio tra Cooperative Sociali di Solidarietà 
Società cooperativa Sociale (mandante), che designa Solco dai Crocicchi Società 
Cooperativa Sociale quale consorziata esecutrice; 

• Indirizzo comprensivo di codice NUTS: Via Milazzo n. 30 - 40121 Bologna, ITH55; 
Pec:  
 

Informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori 
economici (joint-venture, consorzio o altro): NO 

 
Valore dell’offerta vincente: 2.722.592,19 oneri fiscali esclusi  

 
 

Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai 
fondi dell’Unione europea: NO 
 
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso. Precisazioni dei 
termini per la proposizione del ricorso:  
TAR – Emilia Romagna – Sezione Bologna – entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione/conoscenza dell’atto. 
 
Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana relative al contratto di cui al presente avviso 
Bando di gara pubblicato su: 
GUUE n. S194 del 03/10/2022 
GURI n. 38 del 30/03/2022 
 
Data di pubblicazione della presente scheda 30/03/2023 

ufficiogareopengroup@pec.it  


