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ASP Città di Bologna 
                                   Prot. 11578 del 15/07/2020                                 
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. 3 
del 15/07/2020 

in seduta pubblica virtuale 
Lotto unico 

In data 15/07/2020, alle ore 9.38, presso la sede amministrativa di 
ASP Città di Bologna, Viale Roma n. 21, Bologna, la Commissione 
Giudicatrice così composta: 
a) dott. ssa Piera Ciarrocca, funzionario di ASP Città di Bologna, 
Responsabile Sicurezza e Qualità del lavoro, 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 Facility Management, in funzione di componente; 
d) l’avv. Giacomo Fontana, istruttore direttivo avvocato di ASP Città 
di Bologna, in funzione di segretario verbalizzante; 
si riunisce, in seduta pubblica virtuale sulla piattaforma degli 
acquisti della Pubblica Amministrazione della Regione Emilia 
Romagna SATER – Intercent-ER, ove la procedura in epigrafe è 
stata attivata al n. Reg. di Sistema PI027538-20, ai fini della 
comunicazione del punteggio riportato dai concorrenti in sede di 
valutazione tecnica e dell’apertura delle buste economiche. 
Vengono quindi aperte, per via telematica, le buste recanti le offerte 
economiche presentate dai seguenti concorrenti:  
1) Samarcanda s.n.c. di Madona Melkadze & C., con sede legale in 
Bologna, viale Roma 21, cod. fisc.: 03362361200, che ha offerto un 
rialzo percentuale del 84,62 %, rispetto alla base d’asta del canone 
annuo di concessione pari ad € 1.300,00, corrispondente ad € 
2.400,00; 
2) Ambient Soc. Coop., con sede legale in 60131 Ancona, via B. 
Buozzi n. 53, cod. fisc.: 02574850422; che ha offerto un rialzo 
percentuale del 90,00 %, rispetto alla base d’asta del canone annuo 
di concessione pari ad € 1.300,00, corrispondente ad € 2.470,00. 
Viene inoltre visualizzato il riepilogo recante i punteggi di seguito 
riportati in relazione alle offerte tecniche: 
1) Samarcanda s.n.c. di Madona Melkadze & C.: punti 70,00. 
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2) Ambient Soc. Coop.: punti 69,46. 
Si procede infine al calcolo del punteggio economico e del 
punteggio totale, secondo quanto previsto dall’art. 18 del 
Disciplinare di gara e alla stesura della graduatoria provvisoria di 
seguito riportata: 
 

N. CONCORRENTE 
Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

Punteggio 

totale 

1 
AMBIENT SOC. 

COOP. 69,46 30,00 99,46 

2 
SAMARCANDA 

S.N.C. DI MADONA 
MELKADZE & C. 

70,00 29,10 
99,10 

 
 
 
La commissione rimette pertanto gli atti al RUP per i provvedimenti 
di sua competenza,  proponendo l’aggiudicazione alla ditta prima 
classificata Ambient Soc. Coop., con sede legale in 60131 Ancona, 
via B. Buozzi n. 53, cod. fisc.: 02574850422. 
La seduta pubblica virtuale viene chiusa alle ore 10.03.  
Letto, approvato e sottoscritto il 15.07.2020. 
 
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 
 
 
 
 


