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Prot. n. 10231 del 22/04/2021 

 
 

 
Oggetto: Verbale di gara relativo alla procedura aperta per la conclusione di un 
accordo quadro con più operatori economici, senza successivo confronto 
competitivo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 
finalizzato all’affidamento del servizio di gestione di accoglienza presso strutture, 
in regime residenziale e semiresidenziale, di minori e di madri e/o padri con figli 
minori e sostegno alle responsabilità familiari – Apertura delle buste tecniche. 
 
CIG Lotto 1: 8580216A3A 

CIG Lotto 3: 8581147A83 

CIG Lotto 5: 8581177347 

CIG Lotto 7: 8581210E7F 

CIG Lotto 8: 8581221795 

CIG Lotto 9: 8581230F00 

CIG Lotto 10: 8581245B62 

 
Il giorno 22/04/2021, alle ore 12:19, Francesca Bonanno del Servizio Gare, 
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 Gare, Appalti, Servizi e Forniture. Sono presenti i 
componenti della Commissione di gara, come nominata con determinazione n. 208 
del 07/04/2021 e composta da: 

a) Dott.ssa Chiara Labanti, funzionario di ASP Città di Bologna – Responsabile 
del Servizio Centro per le Famiglie, in funzione di presidente; 

b) Dott.ssa Antonella Tosarelli, funzionario del Comune di Bologna – Servizi e 
Interventi per Famiglie e Minori, in funzione di componente; 

c) Dott.ssa Silvia Cestarollo, Direttora ASC InSieme, in funzione di 
componente; 

d) Dott. Fabrizio Mutti, funzionario di Unione Reno Galliera – Area Servizi alla 
Persona, in funzione di componente; 

e) Dott. Gerardo Lupi, funzionario di Azienda USL di Bologna – Dirigente 
Sociologo DASS, in funzione di componente. 

 
Si dà preliminarmente atto che, come specificato nella determinazione sopra citata 
n. 208 del 07/04/2021, i concorrenti a cui era stata chiesta integrazione 
documentale tramite soccorso istruttorio hanno riscontrato esaustivamente e nei 
termini. Pertanto tutti i concorrenti sono ammessi alla successiva fase di apertura 
delle buste tecniche. 
 
Stante la situazione “emergenziale coronavirus” e viste le disposizioni vigenti in 
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materia, 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.  
In ogni caso la correttezza della procedura e, in particolare, la 
certezza/immodificabilità della documentazione/offerte è garantita dalle modalità 
di gestione della gara, interamente telematiche. 
 
Si dà inoltre atto che l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica è svolta da 
Francesca Bonanno per motivi tecnici legati al funzionamento della piattaforma. 
 
Si procede all’apertura della documentazione presentata dai concorrenti al solo 
fine di verificarne la regolarità e la conformità alle prescrizioni del disciplinare di 
gara. 
Nello specifico: 

- per il lotto n. 1 – Strutture di tipo familiare: comunità familiare 

o la documentazione presentata da Cooperativa di Solidarietà Sociale 

Paolo Babini Società Cooperativa Sociale, C.F. e P.IVA 

01876160407, risulta regolare e conforme a quanto prescritto nel 

disciplinare di gara; 

- per il lotto n. 3 – Strutture educative: comunità educativa residenziale  

o la documentazione presentata dall’Istituto delle Suore Clarisse del 

SS. Sacramento, C.F. 02446190585 e P.IVA 01058891001, risulta 

regolare e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; 

o la documentazione presentata dall’Istituto Maestre Pie 

dell'Addolorata, C.F. 02501340588 e P.IVA IT01066541002, risulta 

regolare e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; 

- per il lotto n. 5 – Strutture per gestanti e per madre con bambino: comunità 

per gestanti e per madre con bambino 

o la documentazione presentata dall’Istituto delle Suore Clarisse del 

SS. Sacramento, C.F. 02446190585 e P.IVA 01058891001, risulta 

regolare e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; 

o la documentazione presentata dall’Istituto Maestre Pie 

dell'Addolorata, C.F. 02501340588 e P.IVA IT01066541002, risulta 

regolare e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; 

- per il lotto n. 7 – Strutture per l’autonomia: comunità per l’autonomia 

o la documentazione presentata da Consorzio Gruppo Ceis 

Cooperativa Sociale, esecutrice Fondazione Ceis Onlus, C.F. e P.IVA 

03228620369, risulta regolare e conforme a quanto prescritto nel 

disciplinare di gara; 

- per il lotto n. 8 – Strutture educative: comunità educativo-integrata 

o la documentazione presentata da Consorzio Gruppo Ceis 

Cooperativa Sociale, esecutrice Fondazione Ceis Onlus, C.F. e P.IVA 

03228620369, risulta regolare e conforme a quanto prescritto nel 

disciplinare di gara; 

o la documentazione presentata da Amici di Gigi Società Cooperativa 

Sociale Onlus, C.F. e P.IVA 03790750404, risulta regolare e 
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conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; 

o la documentazione presentata da Centro di Solidarietà di Reggio 

Emilia – Onlus, C.F. e P.IVA 01134820354, risulta regolare e 

conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; 

o la documentazione presentata da Fondazione Augusta Pini ed 

Istituto del Buon Pastore Onlus, C.F. 92022860370 e P.IVA 

02911541205, risulta regolare e conforme a quanto prescritto nel 

disciplinare di gara; 

o la documentazione presentata da Fondazione di Culto "Santa 

Caterina", C.F. 00428800379 e P.IVA IT00509361200, risulta 

regolare e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; 

o la documentazione presentata da Nazareno Società Cooperativa 

Sociale, C.F. e P.IVA 02006180364, risulta regolare e conforme a 

quanto prescritto nel disciplinare di gara; 

o la documentazione presentata da Open Group Società Cooperativa 

Sociale Onlus, C.F. e P.IVA 02410141200, risulta regolare e 

conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; 

o la documentazione presentata da Società Cooperativa Sociale 

Domus Coop – Onlus, C.F. e P.IVA 01420020404, risulta regolare e 

conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara; 

- per il lotto n. 9 – Strutture per l’autonomia: gruppo appartamento 

o la documentazione presentata da Cooperativa di Solidarietà Sociale 

Paolo Babini Società Cooperativa Sociale, C.F. e P.IVA 

01876160407, risulta regolare e conforme a quanto prescritto nel 

disciplinare di gara; 

- per il lotto n. 10 – Tipologie sperimentali: progetti sperimentali autorizzati 

o la documentazione presentata da Cooperativa di Solidarietà Sociale 

Paolo Babini Società Cooperativa Sociale, C.F. e P.IVA 

01876160407, risulta regolare e conforme a quanto prescritto nel 

disciplinare di gara; 

o la documentazione presentata da Open Group Società Cooperativa 

Sociale Onlus, C.F. e P.IVA 02410141200, risulta regolare e 

conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara. 

 
L’Autorità di gara rimette quindi gli atti alla Commissione giudicatrice per l’avvio 
dei lavori in successive sedute riservate. 
 
Alle ore 13:51 del 22/04/2021 la presente seduta pubblica di gara, effettuata in 
modalità virtuale sulla piattaforma SATER, viene dichiarata conclusa.  
Del che si redige il presente verbale.  
 
Bologna, 22/04/2021 
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 F.to F.to 
 Francesca Bonanno Chiara Labanti 
 
 
  
 F.to F.to 
 Antonella Tosarelli Silvia Cestarollo 
 
  
  
 F.to F.to 
 Fabrizio Mutti Gerardo Lupi 
 
 
 
 F.to 
 Elena Bonazzi 
 


