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Direttore Amministrativo 

 

Protocollo n. 5595 del 25/3/2015

 

Bologna, data 25 marzo 2015 

 

 

 

VERBALE  MANIFESTAZIONE

DELL’IMMOBILE SANTA MARTA SITO IN STRADA MAGGIORE 74, BOLOGNA

 

Il giorno 24 marzo alle ore 10.30

Francesca Farolfi, ho aperto l’unica proposta per il bando di manifestazione d’interesse in 

attuazione della delibera n.12 del 6 ottobre 2014 e n. 15 del 17 dicemb

dei soci per la ristrutturazione e gestione dell’immobile Santa Marta

nei modi stabiliti.  

 

Il sottoscritto accerta la correttezza formale della manifestazione d’interesse 

Fondazione Falciola, che riguarda l’ipotesi di avviare uno studentato per studenti universitari 

in collaborazione con l’Università di Bologna e la 

Università e Ricerca). 

 

Nella manifestazione vi sono allegate numerose planimetrie e due

 

Si accerta che non è allegato  nessun piano finanziario e che la F

ristrutturare l’immobile senza finanziamento da parte dell’ASP. 

 

Il sottoscritto , invia questo verbale all’Amministratore Unico, 

decisioni conseguenti :  

 

a) avviare procedure di gara;

b) verificare la necessità di un approfondimento della proposta sia dal punto di vista della 

ristrutturazione dell’Immobile, sia per quanto riguarda la coerenza tra le finalità del 

progetto e gli obiettivi dell’ASP C

c) dichiarare che la proposta è insufficiente al fine di avere elementi utili per 

l’elaborazione della gara. 
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25/3/2015 Amministratore unico

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE PER LA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE 

IMMOBILE SANTA MARTA SITO IN STRADA MAGGIORE 74, BOLOGNA

Il giorno 24 marzo alle ore 10.30, io sottoscritto Alfonso Galbusera, con l’assistenza di 

Francesca Farolfi, ho aperto l’unica proposta per il bando di manifestazione d’interesse in 

attuazione della delibera n.12 del 6 ottobre 2014 e n. 15 del 17 dicembre 2014 dell’assemblea 

per la ristrutturazione e gestione dell’immobile Santa Marta, pervenuta nei tempi e 

erta la correttezza formale della manifestazione d’interesse 

che riguarda l’ipotesi di avviare uno studentato per studenti universitari 

con l’Università di Bologna e la Fondazione C.E.U.R. (Centro Europeo 

Nella manifestazione vi sono allegate numerose planimetrie e due ipotesi di ristrutturazione. 

nessun piano finanziario e che la Fondazione si impegna però a 

ristrutturare l’immobile senza finanziamento da parte dell’ASP.  

Il sottoscritto , invia questo verbale all’Amministratore Unico, al Direttore generale per le 

avviare procedure di gara; 

verificare la necessità di un approfondimento della proposta sia dal punto di vista della 

ristrutturazione dell’Immobile, sia per quanto riguarda la coerenza tra le finalità del 

li obiettivi dell’ASP Città di Bologna;  

dichiarare che la proposta è insufficiente al fine di avere elementi utili per 

l’elaborazione della gara.  

         f.to Alfonso Galbusera 

   Direttore Amministrativo 

 
 

 

Alla c.a.  

Amministratore unico 

Gianluca Borghi 

 

Direttore Generale 

Elisabetta Scoccati 

PER LA RISTRUTTURAZIONE E GESTIONE 
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ristrutturazione dell’Immobile, sia per quanto riguarda la coerenza tra le finalità del 

dichiarare che la proposta è insufficiente al fine di avere elementi utili per 

 


