
P.G. N. 48947/2017

VERBALE DI PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI
GESTIONE DEL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO E SERVIZI DI
CATALOGAZIONE PER L’ISTITUZIONE BIBLIOTECHE NEL PERIODO MAGGIO
2017 – APRILE 2021.

CIG LOTTO 1 - Servizi di gestione del pubblico e del patrimonio documentario: 6880007960
CIG LOTTO 2 - Servizi di catalogazione: 68800279E1

- Determinazione a contrarre : P.G. n. 392587/2016
- Determina di nomina della Commissione Giudicatrice: P.G. n. 38678/2017

Il giorno 08/02/2017 alle ore 09:30 in Bologna, nella Residenza Municipale di P.zza
Liber Paradisus 10, piano 5 in sala aperta al pubblico è convocata la seduta pubblica
di gara per l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche (prelevate dall’armadio
blindato situato presso la cassa economale della U.I. Gare ove si trovavano custodi-
te) che, come previsto dal disciplinare di gara, è effettuata dalla commissione giudi-
catrice per verificare la presenza e la conformità dei documenti prodotti. La commis-
sione giudicatrice della gara in oggetto è stata nominata con determinazione dirigen-
ziale P.G. n. 38678/2017. Presiede la gara il Presidente della commissione, dott.ssa
Francesca Bruni, alla presenza dei membri della commissione dott.ssa Anna Man-
fron e dott.ssa Silvia Masi.
Sono presenti l’Autorità di gara, dott.ssa Alessandra Biondi, e, in qualità di testimoni,
Gessica Frigato e Maria Gabriella Ramazza, della U.I. Gare.

Sono presenti rappresentanti delle ditte concorrenti e pubblico.

Si inizia con le offerte presentate per il Lotto 1, procedendo con l’apertura delle busta
“Offerta Tecnica” del Costituendo RTI fra CO.PA.T. Soc. Coop (mandataria), Co-
opservice Soc. Coop. p.A. (mandante) e Premio Srl, (mandante).
La Commissione verifica che l'offerta presentata è conforme a quanto stabilito nel
disciplinare di gara.

Si apre quindi la busta “Offerta Tecnica” del Costituendo RTI fra consorzio
Con.Service SPA (mandataria), Open Group Società Cooperativa Sociale (mandan-
te), Euro & Promos FM Soc. Coop. p.A. (mandante) e Società Cooperativa Culture
(mandante).
La Commissione verifica che l'offerta presentata è conforme alle prescrizioni del di-
sciplinare di gara.

Si apre infine la busta “Offerta Tecnica” dell’unico concorrente partecipante alla gara
per il lotto 2, il Costituendo RTI fra Le pagine Cooperativa Sociale a r.l. (mandataria)
e Open Group Società Cooperativa Sociale (mandante), e anche in questo caso se
ne verifica la conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare di gara.



Le offerte tecniche vengono trattenute dalla Commissione giudicatrice la quale pro-
cederà al loro esame in sedute riservate.

Alle ore 09:45 si dichiara conclusa la seduta di gara.
Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione giudicatrice:

F:TO dott.ssa Francesca Bruni

F.TO dott.ssa Anna Manfron

F.TO dott.ssa Silvia Masi

I testimoni

F.TO Gessica Frigato

F.TO Maria Gabriella Ramazza


