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ASP Città di Bologna 

 
Bando di gara prot. 15586 del 16.07.2021 per la concessione in affitto del Fondo 
agricolo denominato “Vignola dei Conti” sito in Comune di Vergato (BO), frazione 
Prunarolo, località Canova 
Determinazione di approvazione del bando: n. 446 del 14.07.2021 
Responsabile unico del procedimento (RUP): Dott. Augusto De Luca 

 
 

Verbale di gara n. 1 del 28.09.2021 
in seduta pubblica 

 
Prot. 19603 del 28/09/2021  
 
In data 28.09.2021 alle ore 10:10 presso la sede amministrativa di ASP Città di 
Bologna, Viale Roma n. 21, Bologna, hanno inizio le operazioni relative 
all’ammissione alla gara dei concorrenti che hanno presentato istanza di 
partecipazione alla gara in epigrafe (lotto unico). 
Il Responsabile unico del procedimento (in avanti RUP), quale “soggetto 
competente alle operazioni di ammissione alla gara” (ai sensi del paragrafo 30 del 
bando di gara “OPERAZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA, OPERAZIONI DI GARA E  

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE”), assistito dall’Avv. Giacomo Fontana del Servizio Gare, 
Appalti, Servizi e Forniture, verificata la perfetta integrità dei plichi generali 
pervenuti, procede con le operazioni relative all’ammissione dei concorrenti che 
hanno presentato istanza di partecipazione alla gara in oggetto. 
Il RUP attesta che non risulta presente alla seduta pubblica nessun rappresentante 
dei concorrenti che hanno presentato offerta. 
Il RUP dà atto che nella presente seduta pubblica procederà secondo l’ordine 
stabilito dal paragrafo 30.1 e 30.2 del bando di gara (ad oggetto “Operazioni 
preliminari allo svolgimento delle procedure di gara” e “Operazioni di ammissione 
alla gara”). 
Il RUP comunica che entro le ore 12:00 del giorno 23.09.2021, termine fissato dal 
disciplinare di gara (paragrafo 27.1) per la presentazione delle offerte, sono 
pervenuti debitamente sigillati n. 3 plichi generali da parte dei seguenti 
concorrenti: 
 

N. Concorrente 
Numero di protocollo assegnato 

al plico generale pervenuto  

1 Formaggi Ovini di Ugolini Christian Prot. n. 19034 del 20/09/2021 
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2 Lorenzo Bobbià Prot. n. 19245 del 23/09/2021 

3 Agricola Etica di Valeria Dall’Oca Prot. n. 19249 del 23/09/2021 

 
Il RUP procede alla verifica della data di arrivo dei plichi generali entro il termine 
previsto e accerta l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi generali 
pervenuti che vengono successivamente aperti.  
Il RUP procede alla verifica della presenza e della integrità delle buste interne 
contenute in ogni plico generale pervenuto. 
All’esito di tali verifiche il RUP determina quanto segue. 
 
1) FORMAGGI OVINI DI UGOLINI CHRISTIAN 
Il RUP procede all’apertura del plico generale presentato dal concorrente e verifica 
che al suo interno sono contenute: 
a) la busta A, contenente la documentazione amministrativa relativa alla 
partecipazione alla gara; 
b) la busta B, contenente l’offerta tecnica (“Progetto tecnico di sviluppo 
aziendale”); 
Le buste (busta A e busta B) risultano perfettamente sigillate e integre.  
Successivamente, il RUP procede all’apertura della busta A e alla verifica del 
contenuto della stessa, dando atto che: 
a) è presente l’istanza di partecipazione; 
b) sono presenti i documenti relativi alle dichiarazioni sui motivi ostativi e sui 
requisiti di partecipazione, nonché relativi alle altre dichiarazioni richieste dal 
bando di gara; è presente il DGUE semplificato scelto dal concorrente per la resa 
delle dichiarazioni richieste; 
c) sono presenti i documenti complementari richiesti dal bando di gara (paragrafo 
25.3). 
Sulla base degli elementi identificativi del concorrente e dei soggetti per esso 
operanti, il RUP non rileva a proprio carico situazioni di incompatibilità o la 
sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall’art. 6-
bis L. 241/1990 nonché dall’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.  
Successivamente, il RUP procede: 
a) alla lettura dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni connesse al fine di 
verificarne la completezza: l’istanza di partecipazione è formalmente completa 
anche delle allegazioni (quali il DGUE semplificato) rispetto a quanto previsto dal 
bando di gara; tuttavia, rileva che il DGUE semplificato intestato a Ugolini Christian 
risulta carente nella parte III sezioni A, C, D in quanto mancano le dichiarazioni 
relative ai requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;  
b) alla verifica della presenza di tutti i documenti complementari richiesti: sono 
presenti tutti i documenti complementari richiesti dal bando di gara quale il 
verbale di avvenuto sopralluogo; 
Per tutto quanto precede, si procederà ai sensi del paragrafo 30.2 comma 8 del 
bando di gara ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 



 

 3 

26 del predetto bando. 
 
 
2) LORENZO BOBBIÀ 
Il RUP procede all’apertura del plico generale presentato dal concorrente e verifica 
che al suo interno sono contenute:  
a) la busta A, contenente la documentazione amministrativa relativa alla 
partecipazione alla gara; 
b) la busta B, contenente l’offerta tecnica (“Progetto tecnico di sviluppo 
aziendale”); 
Le buste (busta A e busta B) risultano perfettamente sigillate e integre.  
Successivamente, il RUP procede all’apertura della busta A e alla verifica del 
contenuto della stessa, dando atto che: 
a) è presente l’istanza di partecipazione; 
b) sono presenti i documenti relativi alle dichiarazioni sui motivi ostativi e sui 
requisiti di partecipazione, nonché relativi alle altre dichiarazioni richieste dal 
bando di gara; è presente il DGUE semplificato scelto dal concorrente per la resa 
delle dichiarazioni richieste; 
c) sono presenti i documenti complementari richiesti dal bando di gara (paragrafo 
25.3). 
Sulla base degli elementi identificativi del concorrente e dei soggetti per esso 
operanti, il RUP non rileva a proprio carico situazioni di incompatibilità o la 
sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall’art. 6-
bis L. 241/1990 nonché dall’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.  
Successivamente, il RUP procede: 
a) alla lettura dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni connesse al fine di 
verificarne la completezza: l’istanza di partecipazione è formalmente completa 
anche delle allegazioni (quali il DGUE semplificato) rispetto a quanto previsto dal 
bando di gara; 
b) alla verifica della presenza di tutti i documenti complementari richiesti: sono  
presenti tutti i documenti complementari richiesti dal bando di gara quale il 
verbale di avvenuto sopralluogo. 
 
3) AGRICOLA ETICA DI VALERIA DALL’OCA 
Il RUP procede all’apertura del plico generale presentato dal concorrente e verifica 
che al suo interno sono contenute:  
a) la busta A, contenente la documentazione amministrativa relativa alla 
partecipazione alla gara; 
b) la busta B, contenente l’offerta tecnica (“Progetto tecnico di sviluppo 
aziendale”); 
Le buste (busta A e busta B) risultano perfettamente sigillate e integre.  
Successivamente, il RUP procede all’apertura della busta A e alla verifica del 
contenuto della stessa, dando atto che: 
a) è presente l’istanza di partecipazione; 
b) sono presenti i documenti relativi alle dichiarazioni sui motivi ostativi e sui 
requisiti di partecipazione, nonché relativi alle altre dichiarazioni richieste dal 
bando di gara; è presente il DGUE semplificato scelto dal concorrente per la resa 
delle dichiarazioni richieste; 
c) sono presenti i documenti complementari richiesti dal bando di gara (paragrafo 
25.3). 



 

 4 

Sulla base degli elementi identificativi del concorrente e dei soggetti per esso 
operanti, il RUP non rileva a proprio carico situazioni di incompatibilità o la 
sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall’art. 6-
bis L. 241/1990 nonché dall’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. 
Successivamente, il RUP procede: 
a) alla lettura dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni connesse al fine di 
verificarne la completezza: l’istanza di partecipazione è formalmente completa 
anche delle allegazioni (quali il DGUE semplificato) rispetto a quanto previsto dal 
bando di gara; 
b) alla verifica della presenza di tutti i documenti complementari richiesti: sono  
presenti tutti i documenti complementari richiesti dal bando di gara quale il 
verbale di avvenuto sopralluogo. 
 

** ** ** 
Il RUP procede alla sigillatura dei plichi pervenuti ed alla loro collocazione in 
apposito armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio del Servizio Gare, Appalti, Servizi 
e Forniture di ASP Città di Bologna. 
Il RUP dà atto che procederà alla pubblicazione del presente verbale ai sensi 
dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016. 
Letto, approvato e sottoscritto alle ore 11:05. 
 
Dott. Augusto De Luca 
 
Avv. Giacomo Fontana 


