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Prot. n. 22573 del 03/11/2022 

 
 

 
Oggetto: Verbale di gara relativo alla procedura volta all’affidamento della gestione 
di accoglienze temporanee a favore di singoli e nuclei in condizioni di grave 
precarietà abitativa e fragilità socio-economica con particolare attenzione ai 
minori, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 
76/2020, convertito con modifiche nella L. 120/2020, aggiornata al D.L. 77/2021, 
convertito con L. 108/2021 – Avvio delle procedure di gara ed apertura delle buste 
amministrative. 
 
CIG 9416972B1F 
 
 
Il giorno 03/11/2022, alle ore 10:04, Francesca Bonanno del Servizio Appalti, 
Servizi e Forniture, in qualità di Autorità di Gara, presiede la seduta pubblica svolta 
da remoto inerente la procedura in oggetto, assistita da Elena Bonazzi, del citato 
Servizio Appalti, Servizi e Forniture. La correttezza della procedura e, in 
particolare, la certezza/immodificabilità della documentazione/offerte è garantita 
dalle modalità di gestione della gara, interamente telematiche. 
 
Fermo restando quanto sopra, si procede quindi a dare atto dell’iter della gara ed 
in particolare:  

- in data 18/08/2022 si è proceduto a pubblicare l’avviso di manifestazione 
di interesse inerente la procedura in oggetto; 

- entro il 12/09/2022, data di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse, presentavano manifestazione n. 4 operatori 
economici; 

- con determinazione n. 622 del 29/09/2022 veniva indetta la gara di cui 
trattasi, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 3 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- in data 05/10/2022 si procedeva a inviare le lettere d’invito tramite 
piattaforma SATER agli operatori economici individuati tramite avviso di 
manifestazione di interesse. 

 
Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che entro le ore 18:00 del 
02/11/2022, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 2 
offerte. 
 
Si procede quindi all’apertura e verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti, nello specifico:  

- La documentazione presentata dal Consorzio di cooperative l’Arcolaio 
Cooperativa Sociale, P.IVA 03003321209, indicante come consorziata 
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esecutrice La Piccola Carovana soc. coop. sociale onlus, P.IVA 
02363141207, risulta carente in merito alla produzione del PassOE, dovuta 
a manutenzioni della piattaforma ANAC nel periodo di presentazione 
dell’offerta; risulta inoltre carente relativamente alla dichiarazione 
antimafia presentata da La Piccola Carovana per il soggetto cessato dalla 
carica nell’anno precedente la pubblicazione della procedura; 

- La documentazione presentata da Società cooperativa sociale Loto Dorato, 
P.IVA 03478811205, risulta carente in ordine ai documenti presentati, in 
quanto il DGUE, risulta incompleto nella parte II sezioni B e C, nella parte III 
sezioni A e D, nella parte IV sezione C; risultano inoltre carenti le 
dichiarazioni antimafia presentate.  

 
Pertanto, a seguito della presente seduta pubblica, si procederà a inviare richiesta 
di integrazione tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii. ai seguenti operatori economici:  

- Consorzio di cooperative l’Arcolaio Cooperativa Sociale, P.IVA 
03003321209, indicante come consorziata esecutrice La Piccola Carovana 
soc. coop. sociale onlus, P.IVA 02363141207; 

- Società cooperativa sociale Loto Dorato, P.IVA 03478811205. 
 

Alle ore 11:23 del 03/11/2022 la presente seduta pubblica di gara, effettuata in 
modalità virtuale sulla piattaforma SATER, viene sospesa.  
Del che si redige il presente verbale.  
 
Bologna, 03/11/2022 
 
 
    L’Autorità di gara                                                                      La Segretaria verbalizzante  
 F.to digitalmente        F.to digitalmente 
 Francesca Bonanno         Elena Bonazzi 
 
  
  


