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Prot. n. 14806 del 17/09/2020 

 
 
Oggetto: Verbale  
 
relativo alla selezione comparativa per l’individuazione di soggetti del Terzo 
Settore per la coprogettazione e successiva eventuale collaborazione in qualità di 
Partner di ASP Città di Bologna e del Comune di Bologna interessati alla 
presentazione di una proposta progettuale per la realizzazione di azioni di sistema 
volte a rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla violenza (fisica, psicologica, di 
genere, sessuale, assistita, patologia delle cure) nei confronti dei minori stranieri – 
Avvio delle procedure di apertura delle buste amministrative. 
 
Il giorno 17/09/2020, alle ore 9:10, Francesca Bonanno del Servizio Gare, Appalti, 
Servizi e Forniture, presiede la seduta pubblica inerente la procedura in oggetto.  
 
Si procede a dare atto dell’iter ed in particolare:  

- In data 31/08/2020 è stato pubblicato avviso pubblico in relazione ad una 
selezione comparativa per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore 
per la coprogettazione e successiva eventuale collaborazione in qualità di 
Partner di ASP Città di Bologna e del Comune di Bologna interessati alla 
presentazione di una proposta progettuale per la realizzazione di azioni di 
sistema volte a rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla violenza 
(fisica, psicologica, di genere, sessuale, assistita, patologia delle cure) nei 
confronti dei minori stranieri. 

- Entro le ore 12:00 del 14/09/2020, termine fissato per la presentazione 
delle domande di partecipazione e le proposte progettuali, è pervenuta n. 1 
domanda presentata da un R.T.I orizzontale costituendo composto dalle  

-  
-  
- seguenti imprese: 

o CIDAS SOC. COOP. A R.L., P.IVA. 00463980383 (mandataria); 
o CEIS A.R.T.E. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, P.IVA. 01753850369 

(mandante); 
o CONSORZIO DI COOPERATIVE L’ARCOLAIO, P.IVA. 03003321209 

(mandante), esecutrice SOCIETÀ DOLCE SOCIETÀ COOPERATIVA, 
P.IVA. 03772490375.  

 
Visto quanto sopra, si procede all’apertura e verifica della documentazione 
amministrativa presentata dal concorrente, che risulta pertinente, regolare e 
conforme alle prescrizioni dell’avviso.  
 
Pertanto si procede alla valutazione della proposta progettuale al solo fine di 
constatarne la regolarità e la conformità a quanto prescritto nell’avviso.  
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Si dà atto della presentazione di regolare proposta progettuale, pertanto si 
rimettono gli atti alla Commissione nominata per valutazione di competenza. 
 
Alle ore 9:50 del 17/09/2020 la presente seduta pubblica viene dichiarata 
conclusa.  
Del che si redige il presente verbale.  
 
Bologna, 17/09/2020 
 
Il presente verbale viene pubblicato il giorno 21/09/2020. 
 
 

                                                                                                                    F.to Digitalmente  
                                     Francesca Bonanno

  
 


