
Area Risorse Finanziarie - UI Acquisti

Proposta N.: VG/PRO/2020/79

 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DI UN'ATTIVITÀ DI BAR PRESSO LA SEDE DELLA SALA BORSA DEL
COMUNE DI BOLOGNA. SEDUTA PUBBLICA DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA E PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE.

Il giorno 6 aprile 2020, alle ore 13, l'Autorità di gara Dott.ssa Alessandra Biondi, dichiara aperta la seduta
pubblica di verifica della documentazione amministrativa pervenuta nell'ambito della procedura di gara di
cui all'oggetto, in esecuzione della determinazione avente PG. n. 94273/2020, alla presenza dei
collaboratori Gessica Frigato, Angelo Piazza e Maria Gabriella Ramazza.

Le operazioni si svolgono all'interno della piattaforma telematica SATER.
L'Autorità di gara prende atto che, entro il termine previsto dal bando, sono pervenute n. 3 offerte da parte
dei seguenti operatori economici:

- Felsinea ristorazione Srl;
- Bricioline Srl;
- Albergo Serafini di Pagliarani Fabiana e Zangoli s.a.s.

Si procede, nell'ordine sopra indicato, all'apertura delle buste amministrative, dall'esame delle quali si
riscontra quanto segue:

Nessuno degli operatori economici dichiara di voler ricorrere al subappalto;
Felsinea ristorazione Srl dichiara nel DGUE la presenza di un fatto che potrebbe costituire un
illecito professionale ex art. 80, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. L'Autorità di gara, preso atto dei
fatti riportati e della risalente data in cui si sono verificati, valuta tale segnalazione come non
ostativa alla partecipazione alla presente procedura di gara;
Albergo Serafini di Pagliarani Fabiana e Zangoli s.a.s.  dichiara nel DGUE una violazione degli

 obblighi in materia di pagamento di imposte e tasse ma per la quale dichiara di aver assunto
impegno vincolante al pagamento di quanto dovuto formalizzato in data antecedente al termine di
scadenza della presentazione dell'offerta.

 Verificata la regolarità, correttezza e completezza della documentazione amministrativa presentata dai 3
operatori economici sopra riportati, l'Autorità di gara ne dispone l'ammissione al prosieguo della
procedura.
Il presente verbale costituisce, altresì, provvedimento di ammissione, e sarà reso noto ai concorrenti ai

 sensi di quanto disposto dall'art. 76 comma 2-bis del D. lgs. n. 50/2016 e mediante pubblicazione nel



 profilo del committente.

La seduta viene chiusa alle ore 14:15, del che viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e
sottoscritto.

L'autorità di gara
Dott.ssa Alessandra Biondi

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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