
Area Segreteria Generale Partecipate e appalti - U.I.
Gare e Appalti

Proposta N.: VG/PRO/2022/115

 OGGETTO: VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLA BUSTA
CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA - PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE RIVOLTO A PERSONE ADULTE CON DISABILITÀ
RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLOGNA CON RIDOTTA AUTONOMIA
MOTORIA E IMPOSSIBILITATE ALL’USO DEL MEZZO PUBBLICO

Il giorno 01/08/2022, alle ore 09:00, in modalità virtuale, il Presidente della commissione giudicatrice
nominata con determinazione PG. n.436715/2022, Lucia Paglioni, dichiara aperta la seduta pubblica di
apertura dell'offerta tecnica pervenuta nell'ambito della procedura di gara di cui all'oggetto, avviata con
determinazione a contrarre PG. n. 366487/2022, alla presenza dei componenti Marco Daprà e Samuela
Girasole. Partecipa alla seduta, in qualità di segretario verbalizzante, Iacopo Luca Diana, funzionario
dell'U.I. Gare e Appalti, vista l'assenza di Maria Gabriella Ramazza, individuata quale segretario
verbalizzante nella medesima determina PG. 436715/2022.
Il Presidente apre la seduta virtuale nella piattaforma SATER e procede all' apertura della busta

 COOPERATIVAcontenente l'offerta tecnica dell'unico operatore economico partecipante e ammesso,
SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA, come da provvedimento di ammissione
avente PG. n.431938/2022.
La suddetta busta contiene la relazione tecnica, che viene scaricata dalla piattaforma SATER e trasmessa
ai componenti della commissione giudicatrice che procederà, in successiva seduta riservata, alla
valutazione.

Il Presidente, verificato che la relazione tecnica non contiene elementi attinenti l'offerta economica e che è
conforme alle prescrizioni del Disciplinare di Gara e del Progetto del servizio, dichiara chiusa la seduta
pubblica alle ore 09:20.

Viene, quindi, redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

La commissione giudicatrice
Lucia Paglioni
Marco Daprà
Samuela Girasole

Il segretario verbalizzante
Iacopo Luca Diana



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