
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA
E SOCIALE PER L’AZIENDA SPECIALE ASC INSIEME. APPALTO SUDDIVISO IN CINQUE

LOTTI.

Lotto 1 - CIG 706514239E Sportello sociale e Progetti di integrazione sociale
Lotto  2  -  CIG  706516676B Interventi  educativi  extrascolastici  e  di  tempo  libero,
individuali e di gruppo, rivoleti a minori ed adulti con disabilità
Lotto  3  -  CIG  70651813CD  Interventi  educativi  e  socio-assistenziali  di  sostegno,
individuali e di gruppo, rivolti a minori con disabilità in ambito scolastico
Lotto 4 - CIG 7065190B38 Interventi educativi a favore di minori con disagio e per la
prevenzione del disagio giovanile
Lotto 5 - CIG 706520144E Interventi educativi rivolti ad adulti in condizione di fragilità

VERBALE N. 1

L'anno duemiladiciassette il giorno 15 del mese di giugno alle ore 10,00 nella Residenza
Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare per l’Unione dei Comuni Valli del
Reno Lavino e Samoggia.

           Premesso che:
- Con determinazione n. 38 del 04/05/2017 ASC InSieme procedeva alla approvazione del

capitolato e di tutti i documenti tecnici per la procedura aperta per l’affidamento dei
servizi  di  assistenza educativa e sociale,  dando mandato al  Servizio  Associato  Gare
dell’Unione di provvedere alla gara nei termini indicati nella determinazione medesima e
si  disponeva  che  le  offerte  sarebbero  state  valutate  secondo  il  metodo  dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

- Con determinazione Responsabile del Servizio Associato Gare n. 149 del 09/05/2017
venivano approvati gli atti di gara (bando e dichiarazioni) e veniva data pubblicità alla
procedura di gara sopra soglia comunitaria attraverso la trasmissione e pubblicazione
alla GUUE, pubblicazione per estratto in GURI, in due quotidiani a diffusione locale e due
a diffusione nazionale;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare n. 195 del 16/06/2017
veniva nominata la commissione di gara secondo quanto indicato dal D. Lgs. 50/2016
che è composta da:

Cati La Monica, Dipendente del Comune di Sasso marconi, in qualità di Presidentessa di
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca Verboschi, Dipendente dell'Azienda Speciale ASC InSieme in qualità di esperta;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare.

I Commissari dichiarano di non incorrere nelle cause di incompatibilità e di astensione così



come previsti dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto accettano l'incarico.

Il Presidente di Commissione dichiara aperta la prima seduta pubblica, nella quale si apre la
busta pervenuta ed in particolare si procederà alla verifica della regolarità e completezza della
Documentazione  Amministrativa  (BUSTA  A)  presentata  da  tutti  i  concorrenti al  fine
dell’ammissione  degli  stessi  alla  procedura  di  gara.  Conclusa  la  fase  di  ammissione  dei
concorrenti; in questa stessa seduta si procederà all’apertura delle buste sigillate contenenti le
offerte  tecniche dei  soli  soggetti  ammessi,  per  la  verifica  della  documentazione mentre  in
seduta riservata la Commissione giudicatrice valuterà le stesse. Infine in seduta  pubblica si
procederà alla comunicazione ai concorrenti del punteggio ottenuto nell’offerta tecnica ed alla
apertura e valutazione dell’offerta economica con assegnazione del relativo punteggio.

Si dà atto che alla seduta sono presenti le seguenti persone:
La  Sig.ra  Irene  Pedacchia  in  rappresentanza  del  costituendo  RTI  Costituendo  tra  CADIAI
Cooperativa Sociale di Bologna (Capogruppo Mandataria), CSAPSA2 di Bologna (Mandante) e
OPEN GROUP di Bologna (Mandante) – ha presentato la delega del legale rappresentante della
Capogruppo Mandaria, Sig.ra Guglielmetti Franca;
La Sig.ra Vignudelli Marina legale rappresentante del Consorzio Solco Insieme Bologna;
Il Sig. Callegari Leonardo legale rappresentante di CSAPSA Cooperativa sociale ONLUS.

La commissione di gara riscontra che entro il termine perentorio a pena di esclusione delle ore
12,00 del giorno 13 giugno 2017 sono pervenuti n. 5 (cinque) plichi, debitamente sigillati,
relativi all'offerta per l’affidamento in oggetto e accerta che gli stessi appartengono a:

N. Elenco ditte che hanno presentato offerta

1 Prot. n. 5332 del 12/06/2017
RTI Costituendo tra CSAPSA Cooperativa sociale ONLUS di Bologna 
(Capogruppo Mandataria), Consorzio INDACO Società Cooperativa Sociale di 
Bologna (Mandante) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante) 
per il LOTTO N. 5

2 Prot. n. 5337 del 13/06/2017 ore 9,45
ATI Costituenda tra Consorzio ALDEBARAN Società Cooperativa Sociale di 
Bologna (Capogruppo Mandataria) e SOL.CO INSIEME Bologna Corsorzio fra 
Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)
per il LOTTO N. 1

3 Prot. n. 5354 del 13/06/2017 ore 10,40 
COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS di Pinerolo (TO)
per il LOTTO N. 3

4 Prot. n. 5357 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Capogruppo 
Mandataria), CSAPSA2 di Bologna (Mandante) e OPEN GROUP di Bologna 
(Mandante)
per il LOTTO N. 4

5 Prot. n. 5360 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative 
Sociali di Bologna (Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di 
Bologna (Mandante)
per i LOTTI NN. 2 E 3

La  Commissione,  dopo  aver  verificato  le  modalità  procedurali,  accerta  la  regolarità  di
presentazione dei plichi  arrivati entro il termine e ne dispone l’apertura in ordine di numero di
protocollo.



1) Prot. n. 5332 del 12/06/2017 – lotto n. 5
RTI Costituendo tra CSAPSA Cooperativa sociale ONLUS di Bologna (Capogruppo 
Mandataria), Consorzio INDACO Società Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante) e
CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante): viene accertato che la stessa 
contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura per il lotto n. 5 relative a:
BUSTA A  con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

Si procede all’apertura della Busta n. A contenente la “documentazione amministrativa” e dalla
verifica della documentazione presentata risulta:

Per la mandataria CSAPSA:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;

Per la Mandante CADIAI:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;

Per la Mandante Consorzio INDACO:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;



quanto presentato risulta regolare;
 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
 La Copia autentica dell’atto costitutivo risulta regolare;
 La copia autentica dello Statuto risulta regolare;
 La dichiarazione che indica la Consorziata DOLCE con sede in Bologna quale impresa

esecutrice è regolare;

Per la Consorziata DOLCE indicata quale esecutrice:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. La Compagnia dichiara di presentare offerta per il lotto n. 5.
Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 comma 1 del D.
Lgs.  50/2016  sia  per  i  firmatari  sia  per  i  soggetti  cessati  nell’anno  antecedente  la
scadenza della procedura, oltre che per la società concorrente.

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;

Per il costituendo RTI:
 E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria, relativa al lotto n. 5 e

risulta regolare;
 il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo

al lotto n. 5 risulta presente e regolare.
 Il Capitolato speciale di appalto relativo al Lotto n. 5 e lo Schema di contratto di Servizio

sono stati presentati sottoscritti per accettazione e risultano regolari;
 Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione per il  lotto 5, il  quale

risulta regolare.

La Presidentessa dichiara il concorrente AMMESSO alla gara.

2) Prot. n. 5337 del 13/06/2017 ore 9,45 – lotto n. 1
ATI Costituenda tra Consorzio ALDEBARAN Società Cooperativa Sociale di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e SOL.CO INSIEME Bologna Corsorzio fra Cooperative 
Sociali Società Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante): viene accertato che la stessa
contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura per il lotto n. 1 relative a:
BUSTA A  con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;



BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;

Si procede all’apertura della Busta n. A contenente la “documentazione amministrativa” e dalla
verifica della documentazione presentata risulta:

Per la Mandataria Consorzio ALDEBARAN:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
 La Copia autentica dell’atto costitutivo risulta regolare;
 La copia autentica dello Statuto risulta regolare;
 La dichiarazione che indica la Consorziata DOLCE con sede in Bologna quale impresa

esecutrice è regolare;

Per la Consorziata DOLCE indicata quale esecutrice:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare; 

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;

Per la Mandante Consorzio SOL.CO. INSIEME:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80



comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
 La Copia autentica dell’atto costitutivo risulta regolare;
 La copia autentica dello Statuto risulta regolare;
 La dichiarazione che indica la Consorziata LIBERTAS con sede in Bologna quale impresa

esecutrice è regolare;

Per la Consorziata LIBERTAS indicata quale esecutrice:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - la società non ha specificato i servizi analoghi per cui,
per una visione migliore della cosa si richiede al Servizio Associato Gare di provvedere
alla verificare tramite richiesta in soccorso istruttorio alla specifica dei servizi valutando
che non sia necessario comminare la sanzione pecuniaria;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;

Per la costituenda ATI:
 E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria, relativa al lotto n. 1 e

risulta regolare;
 il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo

al lotto n. 1 risulta presente e regolare.
 Il Capitolato speciale di appalto relativo al Lotto n. 1 e lo Schema di contratto di Servizio

sono stati presentati sottoscritti per accettazione e risultano regolari;
 Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione per il  lotto 1, il  quale

risulta regolare.

La Presidentessa dichiara il concorrente AMMESSO con riserva alla gara; la riserva si scioglierà
con al momento della chiusura della procedura di soccorso istruttorio.

3) Prot. n. 5354 del 13/06/2017 ore 10,40  - lotto n. 3
COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS di Pinerolo (TO): viene accertato che la 
stessa contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi di chiusura per il lotto n. 3 relative a:
BUSTA A  con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;



Si procede all’apertura della Busta n. A contenente la “documentazione amministrativa” e dalla
verifica della documentazione presentata risulta:

 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione
da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B per tutti i soggetti
debitamente sottoscritti; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria, relativa al lotto n. 3 e
risulta regolare;

 il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo
al lotto n. 3 risulta presente e regolare.

 Il Capitolato speciale di appalto relativo al Lotto n. 3 e lo Schema di contratto di Servizio
sono stati presentati sottoscritti per accettazione e risultano regolari;

 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
 Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione per il  lotto 3, il  quale

risulta regolare.

La Presidentessa dichiara il concorrente AMMESSO alla gara.

4) Prot. n. 5357 del 13/06/2017 ore 11,15  - lotto n. 4
RTI Costituendo tra CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Capogruppo 
Mandataria), CSAPSA2 di Bologna (Mandante) e OPEN GROUP di Bologna 
(Mandante): viene accertato che la stessa contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi 
di chiusura per il lotto n. 4 relative a:
BUSTA A  con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;

Si procede all’apertura della Busta n. A contenente la “documentazione amministrativa” e dalla
verifica della documentazione presentata risulta:

Per la Mandataria CADIAI:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla



prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;

Per la Mandante CSAPSA2:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;

Per la Mandante OPENGROUP:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - risulta presentata e regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;

Per il costituendo RTI:
 E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria, relativa al lotto n. 4 e

risulta regolare;
 il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo

al lotto n. 1 risulta presente e regolare.
 Il Capitolato speciale di appalto relativo al Lotto n. 1 e lo Schema di contratto di Servizio

sono stati presentati sottoscritti per accettazione e risultano regolari;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
 Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione per il  lotto 4, il  quale

risulta regolare.

La Presidentessa dichiara il concorrente AMMESSO alla gara.



5) Prot. n. 5360 del 13/06/2017 ore 11,15 – lotti nn. 2 e 3
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative Sociali di
Bologna  (Capogruppo  Mandataria)  e  CADIAI  Cooperativa  Sociale  di  Bologna
(Mandante): viene accertato che la stessa contiene n. 3 buste debitamente sigillate sui lembi
di chiusura per i lotti nn. 2 e 3 relative a:
BUSTA A  con su indicata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
BUSTA B con su indicata la dicitura “OFFERTA TECNICA”;
BUSTA C con su indicata la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”;
Si procede all’apertura della Busta n. A contenente la “documentazione amministrativa” e dalla
verifica della documentazione presentata risulta:

Per la Mandataria Consorzio SOLCO INSIEME:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - la commissione di gara richiede al Servizio Associato
Gare di verificare richiedere al Consorzio delle specifiche in merito ai servizi analoghi
resi in merito all’autodichiarazione tramite la procedura di soccorso istruttorio;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
 La Copia autentica dell’atto costitutivo risulta regolare;
 La copia autentica dello Statuto risulta regolare;
 La  dichiarazione  che  indica  la  Consorziata  LIBERTAS  quale  impresa  esecutrice  è

regolare;

Per la Consorziata LIBERTAS indicata quale esecutrice:
 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione

da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale” - è stata presentata e risulta regolare; ;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;

Per la Mandante CADIAI:



 ALLEGATO 1 – mod. A): domanda di partecipazione alla gara, con dichiarazione
da  rendere  ex  artt.  46  e  47  del  DPR  445/00  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante e corredata da copia leggibile di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore. Da tale documento risulta l’assenza di cause di esclusione ex
art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per il firmatario e  per la società concorrente;
quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. B): dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dei soggetti i cui all’art. 80
comma 3:  il concorrente ha presentato un allegato 1 – mod. B  per tutti i soggetti
debitamente sottoscritto; quanto presentato risulta regolare;

 ALLEGATO 1 – mod. E): dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito al
possesso dei requisiti  di  “Idoneità professionale”, “Capacità Economico-Finanziaria” e
“Capacità Tecnico-Professionale”: con riguardo al Lotto n. 2 risulta esserci, in merito ai
servizi analoghi resi, una indicazione non chiara su un periodo pertanto la commissione
di gara richiede al Servizio Associato Gare di verificare e richiedere alla Società una
specifica  in  merito  all’autodichiarazione  tramite  la  procedura  di  soccorso  istruttorio
valutando che non sia necessario comminare la sanzione pecuniaria;

 ALLEGATO 1 – mod. F):  dichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla
prevenzione della corruzione dalla legge n. 190/2012 ed in merito alla trasparenza di
cui al D. Lgs. 33/3013 risulta presentata e regolare;

 la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio e risulta regolare;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;

Per il costituendo RTI:
 E’ presente la cauzione provvisoria, tramite polizza fideiussoria, relativa ai due lotti 2-3

e risulta regolare;
 il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 relativo

al lotto n. 1 risulta presente e regolare.
 Il Capitolato speciale di appalto relativo ai due lotti n. 2-3 e lo Schema di contratto di

Servizio sono stati presentati sottoscritti per accettazione e risultano regolari;
 Le due dichiarazioni bancarie risultano regolari;
 Comprova dell’avvenuto versamento all’Autorità Anticorruzione per i  due lotti  2-3, il

quale risulta regolare.

La Presidentessa dichiara il concorrente AMMESSO con riserva alla gara; la riserva si scioglierà
con al momento della chiusura della procedura di soccorso istruttorio.

Alle ore 14,30 chiude la prima seduta pubblica per l’ammissione dei concorrenti, si richiede al
Servizio Associato Gare di procedere alla richiesta delle integrazioni di documentazione come
sopra indicati secondo il procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D. Lgs.
50/2016; dando tempo alle società interessate di rispondere entro il giorno 22/6/2017 alle ore
12,00.
Fissa inoltre per il giorno 23/6/2017 alle ore 10,00 la riapertura della seduta pubblica per lo
scioglimento della riserva e l’apertura delle offerte tecniche di qualità per verificare che vi siano
i documenti all’interno e a seguire in seduta riservata la valutazione delle stesse.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

La Presidentessa 
f.to Cati La Monica

GLI ESPERTI 

f.to Giovanni Amodio



f.to Franca Verboschi 

Segretaria verbalizzante

f.to Barbara Bellettini  



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA
E SOCIALE PER L’AZIENDA SPECIALE ASC INSIEME. APPALTO SUDDIVISO IN CINQUE

LOTTI.

Lotto 1 - CIG 706514239E Sportello sociale e Progetti di integrazione sociale
Lotto  2  -  CIG  706516676B Interventi  educativi  extrascolastici  e  di  tempo  libero,
individuali e di gruppo, rivoleti a minori ed adulti con disabilità
Lotto  3  -  CIG  70651813CD  Interventi  educativi  e  socio-assistenziali  di  sostegno,
individuali e di gruppo, rivolti a minori con disabilità in ambito scolastico
Lotto 4 - CIG 7065190B38 Interventi educativi a favore di minori con disagio e per la
prevenzione del disagio giovanile
Lotto 5 - CIG 706520144E Interventi educativi rivolti ad adulti in condizione di fragilità

VERBALE N. 2

L'anno duemiladiciassette il giorno 23 del mese di giugno alle ore 10,00 nella Residenza
Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare per l’Unione dei Comuni Valli del
Reno Lavino e Samoggia.

           Premesso che:
- Con determinazione n. 38 del 04/05/2017 ASC InSieme procedeva alla approvazione del

capitolato e di tutti i documenti tecnici per la procedura aperta per l’affidamento dei
servizi  di  assistenza educativa e sociale,  dando mandato al  Servizio  Associato  Gare
dell’Unione di provvedere alla gara nei termini indicati nella determinazione medesima e
si  disponeva  che  le  offerte  sarebbero  state  valutate  secondo  il  metodo  dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

- Con determinazione Responsabile del Servizio Associato Gare n. 149 del 09/05/2017
venivano approvati gli atti di gara (bando e dichiarazioni) e veniva data pubblicità alla
procedura di gara sopra soglia comunitaria attraverso la trasmissione e pubblicazione
alla GUUE, pubblicazione per estratto in GURI, in due quotidiani a diffusione locale e due
a diffusione nazionale;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare n. 195 del 16/06/2017
veniva nominata la commissione di gara secondo quanto indicato dal D. Lgs. 50/2016
che è composta da:
Cati La Monica, Dipendente del Comune di Sasso marconi, in qualità di Presidentessa di
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca Verboschi, Dipendente dell'Azienda Speciale ASC InSieme in qualità di esperta;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare.

• Il giorno 15/6/2017 alle ore 10,00 nella residenza comunale si è tenuta la prima seduta
pubblica di gara della quale si è redatto verbale n. 1, seduta concernente l’apertura



delle  buste  contenenti  la  Documentazione  Amministrativa  (Busta  A),  la  quale  si  è
conclusa con l’ammissione di n. 3 concorrenti e con l’ammissione con riserva di n. 2
concorrenti per i quali si richiedeva al Servizio Associato Gare di aprire la procedura di
soccorso istruttorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9 ritenendo di non
comminare la sanzione pecuniaria; in particolare: 

Il Servizio Associato Gare provvedeva a richiedere integrazioni:
1) per il Lotto n. 2  con nota prot. n. 5540 del 19/6/2017 trasmessa tramite Pec al RTI
Consorzio Solco Insieme (mandataria) e Cadiai Coop. Sociale (mandante);
2) per i Lotto n. 1 con nota prot. n. 5541 del 19/6/2017 trasmessa tramite Pec al RTI
Consorzio Aldebaran (mandataria) e Consorzio Solco Insieme (Mandante);

Alle stesse veniva dato tempo massimo entro il quale rispondere il 22/6/2017 alle ore
12,00.

Si prende atto che i due concorrenti hanno risposto rispettivamente con le seguenti
note:
1) nota del 22/6/2017 entro le ore 12,00 tramite PEC assunta agli atti prot. 5654 ;
2) nota del 22/6/2017 entro le ore 12,00 tramite PEC assunta agli atti prot. 5664 ;

Il  Servizio  Associato  Gare  pertanto   confermava  pertanto  la  riconvocazione  della
commissione di  gara in data 23/6/2017 alle ore 10,00 dando comunicazione di  tale
seduta in modo adeguato sul sito informatico dell’Unione dei Comuni Valli  del  Reno
Lavino e Samoggia ed ai concorrenti.

La commissione di gara si ricostituisce nelle persone di:
Cati La Monica, Dipendente del Comune di Sasso marconi, in qualità di Presidentessa di
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca Verboschi, Dipendente dell'Azienda Speciale ASC InSieme in qualità di esperta;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare.

Tenuto conto di quanto premesso il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta la
seduta  per  la  verifica  di  quanto  pervenuto  e  sciogliere  la  riserva  sull’ammissione  dei
concorrenti.

Si dà atto che alla seduta sono presenti le seguenti persone:
La  Sig.ra  Irene  Pedacchia  in  rappresentanza  del  costituendo  RTI  Costituendo  tra  CADIAI
Cooperativa Sociale di Bologna (Capogruppo Mandataria), CSAPSA2 di Bologna (Mandante) e
OPEN GROUP di Bologna (Mandante) – ha presentato la delega del legale rappresentante della
Capogruppo Mandaria, Sig.ra Guglielmetti Franca;
La Sig.ra Vignudelli Marina legale rappresentante del Consorzio Solco Insieme Bologna;

La commissione di gara prende atto che quanto pervenuto risulta essere regolare e pertanto
scioglie la riserva per l’ammissione dei concorrenti di cui sopra.

Si  provvede  pertanto  alla  apertura  delle  offerte  tecniche  di  qualità  al  fine  di  verificare  la
presenza della documentazione al loro interno.

Verificato che la documentazione è presente, alle ore 10,30 chiude la seconda seduta pubblica
per l’ammissione dei concorrenti.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.



La Presidentessa 
f.to Cati La Monica

GLI ESPERTI 

f.to Giovanni Amodio

f.to Franca Verboschi 

Segretaria verbalizzante

f.to Barbara Bellettini 



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
EDUCATIVA E SOCIALE PER L’AZIENDA SPECIALE ASC INSIEME. APPALTO

SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI.

Lotto 1 - CIG 706514239E Sportello sociale e Progetti di integrazione sociale
Lotto  2  -  CIG  706516676B Interventi  educativi  extrascolastici  e  di  tempo  libero,
individuali e di gruppo, rivoleti a minori ed adulti con disabilità
Lotto  3  -  CIG  70651813CD  Interventi  educativi  e  socio-assistenziali  di  sostegno,
individuali e di gruppo, rivolti a minori con disabilità in ambito scolastico
Lotto 4 - CIG 7065190B38 Interventi educativi a favore di minori con disagio e per la
prevenzione del disagio giovanile
Lotto 5 - CIG 706520144E Interventi educativi rivolti ad adulti in condizione di fragilità

VERBALE N. 3
L'anno  duemiladiciassette  il  giorno  23  del  mese  di  giugno  alle  ore  12,00  nella  Residenza
Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare per l’Unione dei Comuni Valli del
Reno Lavino e Samoggia.

          Premesso che:
• Con determinazione n. 38 del 04/05/2017 ASC InSieme procedeva alla approvazione del

capitolato e di tutti i documenti tecnici per la procedura aperta per l’affidamento dei
servizi  di  assistenza educativa e sociale,  dando mandato al  Servizio  Associato  Gare
dell’Unione di provvedere alla gara nei termini indicati nella determinazione medesima e
si  disponeva  che  le  offerte  sarebbero  state  valutate  secondo  il  metodo  dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

• Con determinazione Responsabile del Servizio Associato Gare n. 149 del 09/05/2017
venivano approvati gli atti di gara (bando e dichiarazioni) e veniva data pubblicità alla
procedura di gara sopra soglia comunitaria attraverso la trasmissione e pubblicazione
alla GUUE, pubblicazione per estratto in GURI, in due quotidiani a diffusione locale e due
a diffusione nazionale;

• con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare n. 195 del 16/06/2017
veniva nominata la commissione di gara secondo quanto indicato dal D. Lgs. 50/2016
che è composta da:

Cati  La  Monica, Dipendente  del  Comune  di  Sasso  marconi, in  qualità  di  Presidentessa  di
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca Verboschi, Dipendente dell'Azienda Speciale ASC InSieme in qualità di esperta;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare.

• Il  giorno  15/6/2017  dalle  ore  10,00  nella  residenza  comunale  sede  del  Servizio
Associato Gare si è tenuta la prima seduta pubblica di gara della quale si è redatto
verbale n. 1, che si intende in questa sede richiamato e riportato, seduta concernente
l’apertura delle buste contenenti la Documentazione Amministrativa (Busta A), la quale
si è conclusa con l’ammissione di n. 3 concorrenti e con l’ammissione con riserva di n. 2



concorrenti per i quali si richiedeva al Servizio Associato Gare di aprire la procedura di
soccorso istruttorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9;

• Il  giorno  23/6/2017  dalle  ore  10,00  nella  residenza  comunale  sede  del  Servizio
Associato Gare si è tenuta la seconda seduta pubblica di  gara per l’ammissione dei
concorrenti al fine di verificare di quanto pervenuto tramite la procedura di soccorso
istruttorio  che  veniva  considerato  regolare  e  pertanto  si  scioglieva  la  riserva
sull’ammissione dei concorrenti; di tale seduta si è redatto il verbale n. 2 che si intende
in questa sede richiamato e riportato;

La commissione di gara si ricostituisce nelle persone di:
Cati La Monica, Dipendente del Comune di Sasso marconi, in qualità di Presidentessa di
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca Verboschi, Dipendente dell'Azienda Speciale ASC InSieme in qualità di esperta;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare.

La Presidentessa dichiara aperta la prima seduta di gara in forma riservata per la valutazione
delle offerte tecniche BUSTA B dei concorrenti ammessi.

Si decide di aprire le offerte per i Lotti nn. 1 e 3 dei seguenti concorrenti:

N. Elenco ditte che hanno presentato offerta

2 Prot. n. 5337 del 13/06/2017 ore 9,45
ATI Costituenda tra Consorzio ALDEBARAN Società Cooperativa Sociale di 
Bologna (Capogruppo Mandataria) e SOL.CO INSIEME Bologna Corsorzio fra 
Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)
per il LOTTO N. 1

3 Prot. n. 5354 del 13/06/2017 ore 10,40 
COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS di Pinerolo (TO)
per il LOTTO N. 3

5 Prot. n. 5360 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative 
Sociali di Bologna (Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di 
Bologna (Mandante)
per i LOTTO 3

La Presidentessa ricorda che l’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la
seguente ripartizione e secondo il seguente criterio di aggiudicazione così come indicato nel
bando di gara:

L'Appalto sarà aggiudicato per ogni Lotto con il  criterio  dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016  ss.mm.ii.,  in base ai criteri di seguito
indicati:

Parametro Punteggio massimo
A) Offerta tecnica (varianti) 75 punti
B) Offerta Economica (prezzo) 25punti

TOTALE 100 punti

Il  calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica (A) ed all’offerta economica (B) per ogni LOTTO.
Il Punteggio Tecnico di ogni LOTTO è dato dalla somma dei punti MASSIMI attribuibili in ragione
di quanto indicato negli allegati al bando ALLEGATO B1 – ALLEGATO B2 – ALLEGATO B3 –



ALLEGATO B4 – ALLEGATO B5  a cui si fa espresso rimando e che vengono allegati al presente
verbale.

Il punteggio relativo all’offerta qualitativa sarà attribuito secondo le seguenti modalità:

Legenda:
1. QL, indica un criterio/subcriterio di natura qualitativa
2. QN, indica un criterio/subcriterio di natura quantitativa
3. On/Off, indica un criterio nel quale l’attribuzione del punteggio dipende dalla risposta 

positiva alla proposta del soggetto appaltante.

1.  QL criterio/subcriterio  di  natura  qualitativa con  il  metodo  aggregativo-
compensatore

2.  QN  criterio/subcriterio  di  natura  quantitativa  applicando  la  formula  per  la
determinazione  del  coefficiente  di  valutazione  (da  moltiplicare  per  il  punteggio  massimo
attribuibile per la determinazione del punteggio specifico):
Ra/Rmax (dove Rmax è l’offerta migliore in considerazione di ogni criterio sopra indicato)

3. On/Off criterio nel quale l’attribuzione del punteggio dipende dalla risposta positiva alla 
proposta del soggetto appaltante.

Viene aperta l’offerta tecnica per il Lotto n. 1 ed il punteggio assegnato, così come risulta da 
tabella analitica allegata, viene così riassunto:

LOTTO N. 1

Prot. n. 5337 del 13/06/2017 ore 9,45
ATI Costituenda tra Consorzio ALDEBARAN Società Cooperativa Sociale di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e SOL.CO INSIEME Bologna Corsorzio fra Cooperative Sociali 
Società Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)
per il LOTTO N. 1
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO: punti 64,10

Alle  ore  14,40  la  commissione  sospende  la  seduta  per  la  pausa  pranzo  e  alle  ore  15,30
riprende i lavori per la valutazione del Lotto n. 3; il punteggio assegnato, così come risulta da
tabella analitica allegata, viene così riassunto:

LOTTO N. 3

Prot. n. 5354 del 13/06/2017 ore 10,40 
COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS di Pinerolo (TO)
per il LOTTO N. 3
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO: punti 59,70

Prot. n. 5360 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative Sociali di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)
per i LOTTI NN. 2 E 3
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO: punti 71,52



La Commissione alle ore 17,45 chiude prima seduta riservata per la valutazione dell’offerta
tecnica e attribuzione del punteggio e decide di riaprire la seduta riservata per la valutazione
delle restanti offerte economiche in data 4 luglio alle ore 10,30.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

La Presidentessa 
f.to Cati La Monica

GLI ESPERTI 

f.to Giovanni Amodio

f.to Franca Verboschi 

Segretaria verbalizzante

f.to Barbara Bellettini 



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
EDUCATIVA E SOCIALE PER L’AZIENDA SPECIALE ASC INSIEME. APPALTO

SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI.

Lotto 1 - CIG 706514239E Sportello sociale e Progetti di integrazione sociale
Lotto 2 - CIG 706516676B Interventi educativi extrascolastici e di tempo libero, 
individuali e di gruppo, rivoleti a minori ed adulti con disabilità
Lotto 3 - CIG 70651813CD Interventi educativi e socio-assistenziali di sostegno, 
individuali e di gruppo, rivolti a minori con disabilità in ambito scolastico
Lotto 4 - CIG 7065190B38 Interventi educativi a favore di minori con disagio e per la 
prevenzione del disagio giovanile
Lotto 5 - CIG 706520144E Interventi educativi rivolti ad adulti in condizione di fragilità

VERBALE N. 4
L'anno  duemiladiciassette  il  giorno  04  del  mese  di  luglio  alle  ore  10,30  nella  Residenza
Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare per l’Unione dei Comuni Valli del
Reno Lavino e Samoggia.

          Premesso che:
• Con determinazione n. 38 del 04/05/2017 ASC InSieme procedeva alla approvazione del

capitolato e di tutti i documenti tecnici per la procedura aperta per l’affidamento dei
servizi  di  assistenza educativa e sociale,  dando mandato al  Servizio  Associato  Gare
dell’Unione di provvedere alla gara nei termini indicati nella determinazione medesima e
si  disponeva  che  le  offerte  sarebbero  state  valutate  secondo  il  metodo  dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

• Con determinazione Responsabile del Servizio Associato Gare n. 149 del 09/05/2017
venivano approvati gli atti di gara (bando e dichiarazioni) e veniva data pubblicità alla
procedura di gara sopra soglia comunitaria attraverso la trasmissione e pubblicazione
alla GUUE, pubblicazione per estratto in GURI, in due quotidiani a diffusione locale e due
a diffusione nazionale;

• con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare n. 195 del 16/06/2017
veniva nominata la commissione di gara secondo quanto indicato dal D. Lgs. 50/2016
che è composta da:

Cati  La  Monica, Dipendente  del  Comune  di  Sasso  marconi, in  qualità  di  Presidentessa  di
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca Verboschi, Dipendente dell'Azienda Speciale ASC InSieme in qualità di esperta;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare.

• Il  giorno 15/6/2017 dalle ore 10,00 residenza comunale sede del Servizio Associato
Gare si è tenuta la prima seduta pubblica di gara della quale si è redatto verbale n. 1,
che si intende in questa sede richiamato e riportato, seduta concernente l’apertura delle
buste contenenti la Documentazione Amministrativa (Busta A), la quale si è conclusa



con l’ammissione di n. 3 concorrenti e con l’ammissione con riserva din. 2 concorrenti
per i quali si richiedeva al Servizio Associato Gare di aprire la procedura di soccorso
istruttorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9;

• Il  giorno 23/6/2017 dalle ore 10,00 residenza comunale sede del Servizio Associato
Gare si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara per l’ammissione dei concorrenti al
fine di verificare di quanto pervenuto tramite la procedura di soccorso istruttorio che
veniva  considerato  regolare  e  pertanto  si  scioglieva  la  riserva  sull’ammissione  dei
concorrenti; di tale seduta si è redatto il verbale n. 2 che si intende in questa sede
richiamato e riportato;

• Il  giorno 23/6/2017 dalle ore 12,00 residenza comunale sede del Servizio Associato
Gare si è tenuta la prima seduta di valutazione delle offerte tecniche ed in particolare
delle buste tecniche dei lotti nn. 1 e 3; di tale seduta si è redatto il verbale n. 3 che si
intende in questa sede richiamato e riportato;

La commissione di gara si ricostituisce nelle persone di:
Cati La Monica, Dipendente del Comune di Sasso marconi, in qualità di Presidentessa di
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca Verboschi, Dipendente dell'Azienda Speciale ASC InSieme in qualità di esperta;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare.

La Presidentessa dichiara aperta la seconda seduta di gara in forma riservata per la valutazione
delle offerte tecniche BUSTA B dei concorrenti ammessi.

Si decide di aprire le offerte per i Lotti nn. 2, 4 e 5 corrispondenti ai seguenti concorrenti:

N. Elenco ditte che hanno presentato offerta

1 Prot. n. 5332 del 12/06/2017
RTI Costituendo tra CSAPSA Cooperativa sociale ONLUS di Bologna 
(Capogruppo Mandataria), Consorzio INDACO Società Cooperativa Sociale di 
Bologna (Mandante) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante) 
per il LOTTO N. 5

4 Prot. n. 5357 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Capogruppo 
Mandataria), CSAPSA2 di Bologna (Mandante) e OPEN GROUP di Bologna 
(Mandante)
per il LOTTO N. 4

5 Prot. n. 5360 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative 
Sociali di Bologna (Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di 
Bologna (Mandante)
per i LOTTI NN. 2 

La Presidentessa ricorda che l’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la
seguente ripartizione e secondo il seguente criterio di aggiudicazione così come indicato nel
bando di gara:

L'Appalto sarà aggiudicato per ogni Lotto con il  criterio  dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016  ss.mm.ii.,  in base ai criteri di seguito
indicati:



Parametro Punteggio massimo
A) Offerta tecnica (varianti) 75 punti
B) Offerta Economica (prezzo) 25punti

TOTALE 100 punti

Il  calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica (A) ed all’offerta economica (B) per ogni LOTTO.
Il Punteggio Tecnico di ogni LOTTO è dato dalla somma dei punti MASSIMI attribuibili in ragione
di quanto indicato negli allegati al bando ALLEGATO B1 – ALLEGATO B2 – ALLEGATO B3 –
ALLEGATO B4 – ALLEGATO B5  a cui si fa espresso rimando e che vengono allegati al presente
verbale.

Il punteggio relativo all’offerta qualitativa sarà attribuito secondo le seguenti modalità:

Legenda:
4. QL, indica un criterio/subcriterio di natura qualitativa
5. QN, indica un criterio/subcriterio di natura quantitativa
6. On/Off, indica un criterio nel quale l’attribuzione del punteggio dipende dalla risposta 

positiva alla proposta del soggetto appaltante.

1.  QL criterio/subcriterio  di  natura  qualitativa con  il  metodo  aggregativo-
compensatore

2.  QN  criterio/subcriterio  di  natura  quantitativa  applicando  la  formula  per  la
determinazione  del  coefficiente  di  valutazione  (da  moltiplicare  per  il  punteggio  massimo
attribuibile per la determinazione del punteggio specifico):
Ra/Rmax (dove Rmax è l’offerta migliore in considerazione di ogni criterio sopra indicato)

3. On/Off criterio nel quale l’attribuzione del punteggio dipende dalla risposta positiva alla 
proposta del soggetto appaltante.

Viene aperta l’offerta tecnica per il Lotto n. 2 ed il punteggio assegnato , così come risulta da 
tabella analitica allegata, viene così riassunto:

LOTTO N. 2

Prot. n. 5360 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative Sociali di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)
per i LOTTI N. 2 e 3
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO: punti 71,20

Viene aperta l’offerta tecnica per il Lotto n. 4 ed il punteggio assegnato, così come risulta da
tabella analitica allegata, viene così riassunto:

LOTTO N. 4

Prot. n. 5357 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Capogruppo Mandataria), 
CSAPSA2 di Bologna (Mandante) e OPEN GROUP di Bologna (Mandante)
per il LOTTO N. 4
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO: punti 75,00



Viene aperta l’offerta tecnica per il Lotto n. 5 ed il punteggio assegnato viene così riassunto:

LOTTO N. 5

Prot. n. 5332 del 12/06/2017
RTI Costituendo tra CSAPSA Cooperativa sociale ONLUS di Bologna (Capogruppo Mandataria),
Consorzio INDACO Società Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante) e CADIAI Cooperativa 
Sociale di Bologna (Mandante) per il LOTTO N. 5
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO: punti 71,80

La Commissione alle ore 11,50 chiude la seconda ed ultima seduta riservata per la valutazione
dell’offerta tecnica e attribuzione del punteggio e decide di riaprire la seduta pubblica per la
valutazione delle offerte economiche in data 5/7/2017 alle ore 11,00; di tale seduta verrà data
comunicazione, come indicato nel bando di gara, sul sito dell’Unione dei Comuni Valli del Reno
Lavino e Samoggia.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

La Presidentessa 
f.to Cati La Monica

GLI ESPERTI 

f.to Giovanni Amodio

f.to Franca Verboschi 

Segretaria verbalizzante

f.to Barbara Bellettini 



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
EDUCATIVA E SOCIALE PER L’AZIENDA SPECIALE ASC INSIEME. APPALTO

SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI.

Lotto 1 - CIG 706514239E Sportello sociale e Progetti di integrazione sociale
Lotto  2  -  CIG  706516676B Interventi  educativi  extrascolastici  e  di  tempo  libero,
individuali e di gruppo, rivoleti a minori ed adulti con disabilità
Lotto  3  -  CIG  70651813CD  Interventi  educativi  e  socio-assistenziali  di  sostegno,
individuali e di gruppo, rivolti a minori con disabilità in ambito scolastico
Lotto 4 - CIG 7065190B38 Interventi educativi a favore di minori con disagio e per la
prevenzione del disagio giovanile
Lotto 5 - CIG 706520144E Interventi educativi rivolti ad adulti in condizione di fragilità

VERBALE N. 5
L'anno  duemiladiciassette  il  giorno  05  del  mese  di  luglio  alle  ore  11,20  nella  Residenza
Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare per l’Unione dei Comuni Valli del
Reno Lavino e Samoggia.

          Premesso che:
• Con determinazione n. 38 del 04/05/2017 ASC InSieme procedeva alla approvazione del

capitolato e di tutti i documenti tecnici per la procedura aperta per l’affidamento dei
servizi  di  assistenza educativa e sociale,  dando mandato al  Servizio  Associato  Gare
dell’Unione di provvedere alla gara nei termini indicati nella determinazione medesima e
si  disponeva  che  le  offerte  sarebbero  state  valutate  secondo  il  metodo  dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

• Con determinazione Responsabile del Servizio Associato Gare n. 149 del 09/05/2017
venivano approvati gli atti di gara (bando e dichiarazioni) e veniva data pubblicità alla
procedura di gara sopra soglia comunitaria attraverso la trasmissione e pubblicazione
alla GUUE, pubblicazione per estratto in GURI, in due quotidiani a diffusione locale e due
a diffusione nazionale;

• con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare n. 195 del 16/06/2017
veniva nominata la commissione di gara secondo quanto indicato dal D. Lgs. 50/2016
che è composta da:

Cati  La  Monica, Dipendente  del  Comune  di  Sasso  marconi, in  qualità  di  Presidentessa  di
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca Verboschi, Dipendente dell'Azienda Speciale ASC InSieme in qualità di esperta;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare.

• Il  giorno 15/6/2017 dalle ore 10,00 residenza comunale sede del Servizio Associato
Gare si è tenuta la prima seduta pubblica di gara della quale si è redatto verbale n. 1,
seduta concernente l’apertura  seduta pubblica di gara della quale si è redatto il verbale
n. 1 che si intenda in questa sede richiamato e riportato, seduta concernente l’apertura
delle  buste  contenenti  la  Documentazione  Amministrativa  (Busta  A),  la  quale  si  è



conclusa con l’ammissione di n. 3 concorrenti e con l’ammissione con riserva din. 2
concorrenti per i quali si richiedeva al Servizio Associato Gare di aprire la procedura di
soccorso istruttorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9;

• Il  giorno  23/6/2017  dalle  ore  10,00  nella  residenza  comunale  sede  del  Servizio
Associato Gare si è tenuta la seconda seduta pubblica di  gara per l’ammissione dei
concorrenti al fine di verificare di quanto pervenuto tramite la procedura di soccorso
istruttorio  che  veniva  considerato  regolare  e  pertanto  si  scioglieva  la  riserva
sull’ammissione dei concorrenti; di tale seduta si è redatto il verbale n. 2 che si intende
in questa sede richiamato e riportato;

• Il  giorno  23/6/2017  dalle  ore  12,00  nella  residenza  comunale  sede  del  Servizio
Associato Gare si è tenuta la prima seduta di valutazione delle offerte tecniche ed in
particolare delle buste tecniche dei lotti nn. 1 e 3; di tale seduta si è redatto il verbale
n. 3 che si intende in questa sede richiamato e riportato;

• Il giorno 04/7/2017 dalle ore 9,30 nella residenza comunale sede del Servizio Associato
Gare si è tenuta la prima seduta di valutazione delle offerte tecniche ed in particolare
delle buste tecniche dei lotti nn. 2, 4 e 5; di tale seduta si è redatto il verbale n. 4 che si
intende in questa sede richiamato e riportato;

La commissione di gara si ricostituisce nelle persone di:
Cati La Monica, Dipendente del Comune di Sasso marconi, in qualità di Presidentessa di
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca Verboschi, Dipendente dell'Azienda Speciale ASC InSieme in qualità di esperta;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare.

Si dà atto che alla seduta sono presenti le seguenti persone:
Il Sig. Mauro Polloni in rappresentanza della CSAPSA Coop. Soc. - ha presentato delega del
legale rappresentante Sig. Leonardo Callegari;
La Sig.ra Masotti Ketti in rappresentanza del Consorzio Solco Insieme – ha presentato la delega
del legale rappresentante Sig.ra Vignudelli Marina;
La Sig.ra Irene Pedacchia e il Sig. Ancrea Biondi rappresentante della CADIAI Coop. Soc. -
hanno presentato delega del legale rappresentante Franca Guglielmetti;

La Presidentessa dichiara aperta la seduta di gara in forma pubblica per la valutazione delle
offerte economiche  BUSTA C dei concorrenti ammessi.

N. Elenco ditte che hanno presentato offerta

1 Prot. n. 5332 del 12/06/2017
RTI Costituendo tra CSAPSA Cooperativa sociale ONLUS di Bologna 
(Capogruppo Mandataria), Consorzio INDACO Società Cooperativa Sociale di 
Bologna (Mandante) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante) 
per il LOTTO N. 5

2 Prot. n. 5337 del 13/06/2017 ore 9,45
ATI Costituenda tra Consorzio ALDEBARAN Società Cooperativa Sociale di 
Bologna (Capogruppo Mandataria) e SOL.CO INSIEME Bologna Corsorzio fra 
Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)
per il LOTTO N. 1

3 Prot. n. 5354 del 13/06/2017 ore 10,40 
COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS di Pinerolo (TO)
per il LOTTO N. 3

4 Prot. n. 5357 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Capogruppo 



Mandataria), CSAPSA2 di Bologna (Mandante) e OPEN GROUP di Bologna 
(Mandante)
per il LOTTO N. 4

5 Prot. n. 5360 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative 
Sociali di Bologna (Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di 
Bologna (Mandante)
per i LOTTI NN. 2 E 3

La Presidentessa ricorda che l’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 secondo la
seguente ripartizione e secondo il seguente criterio di aggiudicazione così come indicato nel
bando di gara:

L'Appalto sarà aggiudicato per ogni Lotto con il  criterio  dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016  ss.mm.ii.,  in base ai criteri di seguito
indicati:

Parametro Punteggio massimo
A) Offerta tecnica (varianti) 75 punti
B) Offerta Economica (prezzo) 25punti

TOTALE 100 punti

Il  calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica (A) ed all’offerta economica (B) per ogni LOTTO.
Il Punteggio dell’Offerta Economica viene assegnato secondo la seguente formula:

(100 – Rmax) / (100 – Ri) x 25
dove
Rmax è il ribasso più elevato offerto
Ri è il ribasso della ditta i-esima

LOTTO N. 1
Viene aperta l’offerta economica per il Lotto n. 1 corrispondente a:
Prot. n. 5337 del 13/06/2017 ore 9,45
ATI Costituenda tra Consorzio ALDEBARAN Società Cooperativa Sociale di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e SOL.CO INSIEME Bologna Corsorzio fra Cooperative Sociali Società
Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)
per il LOTTO N. 1
Il  concorrente  offre  un ribasso  sul  base d’asta  pari  a  0,5%.  L’offerta  è  valida  e
vengono assegnati 25.

LOTTO N. 2
Viene aperta l’offerta economica per il Lotto n. 2 corrispondente a:
Prot. n. 5360 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative Sociali di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)
per il LOTTO N. 2
Il  concorrente offre un ribasso sul  base d’asta pari a 0,30%. L’offerta è valida e
vengono assegnati 25.

LOTTO N. 3
Viene aperta l’offerta economica per il Lotto n. 3 corrispondente a:
Prot. n. 5354 del 13/06/2017 ore 10,40 
COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS di Pinerolo (TO)



per il LOTTO N. 3
Il concorrente offre un ribasso sul base d’asta pari a 4,55%; l’offerta è valida.

Viene aperta l’offerta economica per il Lotto n. 3 corrispondente a:
Prot. n. 5360 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative Sociali di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)
per il LOTTO N. 2
Il concorrente offre un ribasso sul base d’asta pari a 0,80%; l’offerta è valida.

Sulla base della formula come sopra indicata vengono assegnati:
COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS di Pinerolo (TO)     punti 25

RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative Sociali di Bologna
(Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante) punti 24,05

LOTTO N. 4
Viene aperta l’offerta economica per il Lotto n. 4 corrispondente a:
Prot. n. 5357 del 13/06/2017 ore 11,15 
RTI Costituendo tra CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Capogruppo Mandataria), 
CSAPSA2 di Bologna (Mandante) e OPEN GROUP di Bologna (Mandante)
per il LOTTO N. 4
Il  concorrente  offre  un ribasso  sul  base d’asta  pari  a  0,3%.  L’offerta  è  valida  e
vengono assegnati 25

LOTTO N. 5
Viene aperta l’offerta economica per il Lotto n. 5 corrispondente a:
Prot. n. 5332 del 12/06/2017
RTI Costituendo tra CSAPSA Cooperativa sociale ONLUS di Bologna (Capogruppo Mandataria), 
Consorzio INDACO Società Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante) e CADIAI Cooperativa 
Sociale di Bologna (Mandante)
per il LOTTO N. 5
Il  concorrente offre un ribasso sul  base d’asta pari a 0,30%. L’offerta è valida e
vengono assegnati 25

Il totale dei punteggi attributi, somma della parte tecnica e della parte economica
viene così riassunto:

LOTTO N. 1
ATI Costituenda tra Consorzio ALDEBARAN Società Cooperativa Sociale di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e SOL.CO INSIEME Bologna Corsorzio fra Cooperative Sociali Società
Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO:   89,10

LOTTO N. 2
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative Sociali di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO:   96,20



LOTTO N. 3

COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. ONLUS di Pinerolo (TO)
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO:   84,70

RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative Sociali di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO:   95,57

LOTTO N. 4
RTI Costituendo tra CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Capogruppo Mandataria), 
CSAPSA2 di Bologna (Mandante) e OPEN GROUP di Bologna (Mandante)

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO:   100

LOTTO N. 5
RTI Costituendo tra CSAPSA Cooperativa sociale ONLUS di Bologna (Capogruppo Mandataria), 
Consorzio INDACO Società Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante) e CADIAI Cooperativa 
Sociale di Bologna (Mandante)

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO:   96,80

La Presidentessa ed i membri della commissione ritengono che ai sensi dell’art. 97 commi 3 e
5 del D. Lgs. 50/2016 si configurino i termini per la verifica dell’anomalia per tutte le offerte e
pertanto sottopongono tale verifica al RUP del di ASC Insieme Dr.ssa Cira Solimene.

La Commissione alle ore 12,20 chiude la seduta pubblica.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

La Presidentessa 
f.to Cati La Monica

GLI ESPERTI 

f.to Giovanni Amodio

f.to Franca Verboschi 

Segretaria verbalizzante

f.to Barbara Bellettini 



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

SERVIZIO ASSOCIATO GARE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
EDUCATIVA E SOCIALE PER L’AZIENDA SPECIALE ASC INSIEME. APPALTO

SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI.

Lotto 1 - CIG 706514239E Sportello sociale e Progetti di integrazione sociale
Lotto  2  -  CIG  706516676B Interventi  educativi  extrascolastici  e  di  tempo  libero,
individuali e di gruppo, rivoleti a minori ed adulti con disabilità
Lotto  3  -  CIG  70651813CD  Interventi  educativi  e  socio-assistenziali  di  sostegno,
individuali e di gruppo, rivolti a minori con disabilità in ambito scolastico
Lotto 4 - CIG 7065190B38 Interventi educativi a favore di minori con disagio e per la
prevenzione del disagio giovanile
Lotto 5 - CIG 706520144E Interventi educativi rivolti ad adulti in condizione di fragilità

VERBALE N. 6

L'anno  duemiladiciassette  il  giorno  9  del  mese  di  agosto  alle  ore  10,00 nella  Residenza
Comunale di Sasso Marconi sede del Servizio Associato Gare per l’Unione dei Comuni Valli del
Reno Lavino e Samoggia.

          Premesso che:
• Con determinazione n. 38 del 04/05/2017 ASC InSieme procedeva alla approvazione del

capitolato e di tutti i documenti tecnici per la procedura aperta per l’affidamento dei
servizi  di  assistenza educativa e sociale,  dando mandato al  Servizio  Associato  Gare
dell’Unione di provvedere alla gara nei termini indicati nella determinazione medesima e
si  disponeva  che  le  offerte  sarebbero  state  valutate  secondo  il  metodo  dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

• Con determinazione Responsabile del Servizio Associato Gare n. 149 del 09/05/2017
venivano approvati gli atti di gara (bando e dichiarazioni) e veniva data pubblicità alla
procedura di gara sopra soglia comunitaria attraverso la trasmissione e pubblicazione
alla GUUE, pubblicazione per estratto in GURI, in due quotidiani a diffusione locale e due
a diffusione nazionale;

• con determinazione del Responsabile del Servizio Associato Gare n. 195 del 16/06/2017
veniva nominata la commissione di gara secondo quanto indicato dal D. Lgs. 50/2016
che è composta da:

Cati  La  Monica, Dipendente  del  Comune  di  Sasso  marconi, in  qualità  di  Presidentessa  di
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca Verboschi, Dipendente dell'Azienda Speciale ASC InSieme in qualità di esperta;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare.

• Il  giorno 15/6/2017 dalle ore 10,00 residenza comunale sede del Servizio Associato
Gare si è tenuta la prima seduta pubblica di gara della quale si è redatto verbale n. 1,
seduta concernente l’apertura  seduta pubblica di gara della quale si è redatto il verbale
n. 1 che si intenda in questa sede richiamato e riportato, seduta concernente l’apertura
delle  buste  contenenti  la  Documentazione  Amministrativa  (Busta  A),  la  quale  si  è
conclusa con l’ammissione di n. 3 concorrenti e con l’ammissione con riserva din. 2



concorrenti per i quali si richiedeva al Servizio Associato Gare di aprire la procedura di
soccorso istruttorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 comma 9;

• Il  giorno  23/6/2017  dalle  ore  10,00  nella  residenza  comunale  sede  del  Servizio
Associato Gare si è tenuta la seconda seduta pubblica di  gara per l’ammissione dei
concorrenti al fine di verificare di quanto pervenuto tramite la procedura di soccorso
istruttorio  che  veniva  considerato  regolare  e  pertanto  si  scioglieva  la  riserva
sull’ammissione dei concorrenti; di tale seduta si è redatto il verbale n. 2 che si intende
in questa sede richiamato e riportato;

• Il  giorno  23/6/2017  dalle  ore  12,00  nella  residenza  comunale  sede  del  Servizio
Associato Gare si è tenuta la prima seduta di valutazione delle offerte tecniche ed in
particolare delle buste tecniche dei lotti nn. 1 e 3; di tale seduta si è redatto il verbale
n. 3 che si intende in questa sede richiamato e riportato;

• Il giorno 04/7/2017 dalle ore 9,30 nella residenza comunale sede del Servizio Associato
Gare si è tenuta la prima seduta di valutazione delle offerte tecniche ed in particolare
delle buste tecniche dei lotti nn. 2, 4 e 5; di tale seduta si è redatto il verbale n. 4 che si
intende in questa sede richiamato e riportato;

• Il giorno 05/07/2017 dalle ore 11,20 nella residenza comunale di Sasso Marconi sede
del Servizio Associato Gare si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara della quale si
è redatto verbale n. 5, seduta concernente l’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica (Busta C), conclusasi con la richiesta di verifica dell’anomalia su tutti i lotti al
RUP Cira Solimene;

• Il Rup rispondeva con nota prot. 7313 del 9/8/2017.

La Commissione giudicatrice si ricostituisce nelle persone di:

Cati  La  Monica, Dipendente  del  Comune  di  Sasso  marconi, in  qualità  di  Presidentessa  di
commissione;

Giovanni Amodio, Dipendente del Comune di Casalecchio di Reno, in qualità di esperto;

Franca Verboschi, Dipendente dell'Azienda Speciale ASC InSieme in qualità di esperta;

le funzioni di verbalizzazione saranno svolte dal Servizio Associato Gare.

La Presidentessa della Commissione, in relazione a quanto premesso dichiara aperta la seduta
di gara per la verifica dell'anomalia.

La Commissione presa visione delle giustificazioni prodotte dagli aggiudicatari dei 5 lotti messi
in gara, nonchè del parere del RUP, ritiene che siano state fornite tutte le giustificazioni atte a
consentire l'aggiudicazione dell'appalto e, pertanto conferma la proposta di aggiudicazione ai
non efficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2017 come segue:

LOTTO N. 1
ATI Costituenda tra Consorzio ALDEBARAN Società Cooperativa Sociale di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e SOL.CO INSIEME Bologna Corsorzio fra Cooperative Sociali Società
Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)

LOTTO N. 2
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative Sociali di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)

LOTTO N. 3
RTI Costituendo tra SOL.CO INSIEME BOLOGNA Consorzio tra Cooperative Sociali di Bologna 
(Capogruppo Mandataria) e CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante)



LOTTO N. 4
RTI Costituendo tra CADIAI Cooperativa Sociale di Bologna (Capogruppo Mandataria), 
CSAPSA2 di Bologna (Mandante) e OPEN GROUP di Bologna (Mandante)

LOTTO N. 5
RTI Costituendo tra CSAPSA Cooperativa sociale ONLUS di Bologna (Capogruppo Mandataria), 
Consorzio INDACO Società Cooperativa Sociale di Bologna (Mandante) e CADIAI Cooperativa 
Sociale di Bologna (Mandante)

Tale aggiudicazione non risulta efficace in quanto lo diverrà dopo aver provveduto alla verifica
dei requisiti secondo quanto indicato dall’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La commissione chiude la seduta alle ore 10,30.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.

La Presidentessa 
f.to Cati La Monica

GLI ESPERTI 

f.to Giovanni Amodio

f.to Franca Verboschi 

Segretaria verbalizzante

f.to Barbara Bellettini 


