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Prot. n. 23499 del 15/11/2022 

 
 
Oggetto: Verbale di gara relativo alla procedura aperta per l’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” – Avvio della seduta pubblica di 

apertura delle buste amministrative. 

 

CIG: 9400186EDF 

 

Il giorno 15/11/2022, alle ore 10:01, la Dott.ssa Francesca Bonanno, Responsabile 

del Servizio Appalti, Servizi e Forniture, in qualità di Autorità di Gara, presiede la 

seduta pubblica svolta telematicamente inerente la procedura in oggetto, assistita 

da Elena Bonazzi, del citato Servizio Appalti, Servizi e Forniture.  

La seduta è attivata unicamente in modalità virtuale sulla piattaforma SATER. Di 

tale modalità è stata data espressa comunicazione ai concorrenti all’interno della 

documentazione di gara e la correttezza della procedura, in particolare la 

certezza/immodificabilità della documentazione/offerte, è garantita dalle modalità 

di gestione della gara, interamente telematiche secondo la normativa vigente in 

materia. 

 

Fermo restando quanto sopra, si procede quindi a dare atto dell’iter della gara ed 

in particolare:  

- Con determinazione n. 631 del 30/09/2022 è stata indetta la gara in 

oggetto, da esperirsi con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.;  

- In attuazione della determinazione di cui sopra si è proceduto alla 

pubblicazione del bando sulla GUCE n. S194 in data 07/10/2022, sulla 

GURI n. 118 in data 10/10/2022, su piattaforma SATER in data 

10/10/2022 e sull’Albo Pretorio in data 11/10/2022. Si è inoltre 

provveduto alla pubblicazione per estratto sui giornali Il Fatto Quotidiano 

– ed. nazionale, Il Giornale – ed. nazionale, Il Fatto Quotidiano – rubrica ed 

enti entro nord, Il Giornale – ed. locale. 

 

Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che, entro il giorno 

14/11/2022, ore 18:00, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori: 
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1. RTI costituendo composto dai seguenti operatori economici: 

Associazione Mondodonna onlus, P.IVA 04341370379 

(mandataria), Mondodonna soc. coop. sociale onlus, P.IVA 

03555131204 (mandante), Cooperativa sociale Società Dolce 

società cooperativa, P.IVA 03772490375 (mandante); 

2. RTI costituendo composto dai seguenti operatori economici: Open 

Group Società Cooperativa Sociale onlus, P.IVA 02410141200 

(mandataria), SOL.CO Civitas Consorzio tra Cooperative Sociali di 

Solidarietà Società cooperativa sociale, P.IVA 01768611202 

(mandante), che ha nominato quale consorziata esecutrice Solco 

dai Crocicchi Società Cooperativa Sociale, P.IVA 02124041209; 

3. Fuoriclasse Società cooperativa sociale onlus, P.IVA 03751290614. 

 

Si procede quindi all’apertura e verifica della documentazione amministrativa 

presentata dai concorrenti. 

 

Si dà atto che Fuoriclasse Società cooperativa sociale onlus ha presentato 

documentazione esorbitante, che non sarà oggetto di verifica. 

 

A seguito della verifica della documentazione amministrativa si dà atto che sarà 

necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D. 

Lgs. 50/2016 nei confronti del seguente operatore economico: 

- Fuoriclasse Società cooperativa sociale onlus, P.IVA 03751290614, in 

quanto sono assenti le dichiarazioni integrative al DGUE e le dichiarazioni 

antimafia della società ausiliaria, C.A.O.S. Società cooperativa sociale, oltre 

alla dichiarazione di impegno all’avvalimento; all’interno del DGUE sia di 

Fuoriclasse soc. coop. sia di C.A.O.S. soc. coop. risultano carenti inoltre 

alcune dichiarazioni di cui alla parte II e parte III, sez. B, parte III, sez. C. Si 

richiedono inoltre maggiori specifiche in merito all’indicazione dei servizi 

analoghi.  

 

La presente seduta pubblica di gara, effettuata in modalità virtuale sulla 

piattaforma SATER, viene pertanto sospesa alle ore 12:53.  

Del che si redige il presente verbale.  

 

Bologna,  15/11/2022 

 

 

L’Autorità di Gara La Segretaria verbalizzante  

 F.to Francesca Bonanno F.to Elena Bonazzi 

 


