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COMUNE DI TERNI 

    (Ufficio Appalti – Contratti - Assicurazioni) 

GARA DI L’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DI 

RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 

LORO FAMILIARI E DI BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA 

NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI 

ASILO E RIFUGIATI (SPRARSAI/SIPROIMI) BIENNIO 2021/2022 – 

CATEGORIA “ORDINARI” e “MSNA”  

VERBALE SEDUTA PUBBLICA 

01 GIUGNO 2021 

----------*****---------- 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 1163 del 27/04/2021 del Dirigente della 

Direzione Welfare, è stato deciso di affidare il servizio in oggetto mediante 

procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi degli artt. n. 60 e n. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ove 

l’elemento “costo” assume la forma di un prezzo fisso ai sensi dell’art. 95 

comma 7 dello stesso D. Lgs; 

- L’appalto è suddiviso in due lotti:  

• Lotto 1, Categoria Ordinari (CIG 87031556B4) con importo totale a 

base d’asta pari ad € 973.810,44; 

• Lotto 2 Categoria MSNA (CIG 87031789AE), con importo totale a 

base d’asta pari ad € 494.328,80; 

- successivamente alla pubblicazione degli atti di gara sono giunte sulla 

piattaforma telematica due richieste di chiarimenti da parte di alcuni operatori 

economici a cui si è dato riscontro con la stessa modalità informatica; 

- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata nel 

bando e nel disciplinare di gara per le ore 12:00 del giorno 31/05/2021 e la 
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data della prima seduta pubblica per le ore 09:00 del giorno 01/06/2021; 

- tutto ciò premesso, 

**** 

L’anno 2021, il giorno 01 del mese di giugno, alle ore 9:00, presso il Comune di 

Terni – Palazzo Spada – Ufficio Gare, Piazza Ridolfi, 1, Terni, sono presenti: 

- Dott.ssa. Erminia Bonini in qualità di Presidente.; 

- Dott. Luca Tabarrini, in qualità di segretario di gara; 

- Dott. Federico Bordoni, in qualità di testimone; 

- Arch. Franco Pecelli in qualità di testimone; 

Sono altresì presenti i sotto indicati Signori: 

Sig. Simone Francioli 
 giornalista 

 

Sig. Venturini Francesco 

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara procedendo con l’apertura dei plichi 

pervenuti relativi al Lotto n. 2.  

Lo stesso dà atto che, sulla piattaforma di e-procurement, risulta pervenuta 

l’offerta di n. 1 (uno) operatore economico, di seguito indicato: 

Lotto 2 

Ragione Sociale p. IVA 

ARCI APS, Comitato Provinciale Terni (mandataria) in 
A.T.S. con, ARCI Solidarietà Terni ODV ETS (Mandante), 
Associazione San Martino Impresa Sociale (Mandante) e 
Associazione Laboratorio I.D.E.A. Impresa Sociale (Mandante). 

00729380550 

Il Presidente dà inizio all’esame della documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore economico partecipante in esito alla quale la stessa risulta 

conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

Per quanto sopra esposto il concorrente ARCI APS Comitato Provinciale Terni 

in A.T.S. con ARCI Solidarietà Terni ODV ETS, Associazione San Martino 

Impresa Sociale e Associazione Laboratorio I.D.E.A. Impresa Sociale, viene 

ammesso alle successive fasi di gara. 

La verifica della documentazione amministrativa relativa al lotto n. 2 si conclude 

alle ore 9:40. 

Il seggio di gara alle ore 9:41 prosegue le operazioni di gara con l’apertura della 

piattaforma telematica Net4market per la verifica della documentazione 
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amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti al Lotto n. 1. 

Il Presidente dà atto che, sulla piattaforma telematica risulta pervenuta l’offerta di 

n. 1 (uno) operatore economico, di seguito indicato: 

Lotto 1 

Ragione Sociale p. IVA 

ARCI Solidarietà Terni ODV ETS (Mandataria) in A.T.S. con, ARCI 
APS, Comitato Provinciale Terni (Mandante), Associazione San 
Martino Impresa Sociale (Mandante) e  Associazione Laboratorio 
I.D.E.A. Impresa Sociale (Mandante). 

01507500559 

Il Presidente dà inizio all’esame della documentazione amministrativa presentata 

dall’operatore economico partecipante in esito alla quale la stessa risulta 

conforme alle prescrizioni del disciplinare di gara. 

Per quanto sopra esposto il concorrente Associazione ARCI Solidarietà Terni 

ODV ETS (Mandataria) in A.T.S. con, ARCI APS Comitato Provinciale Terni 

(Mandante), Associazione San Martino Impresa Sociale (Mandante) e 

Associazione Laboratorio I.D.E.A. Impresa Sociale (Mandante), viene ammesso 

alle successive fasi di gara. 

Il Presidente prosegue con la comunicazione delle ammissioni sulla piattaforma 

di e-procurement Net4market. 

Alle ore 10:01 il Presidente conclude la seduta attraverso la chiusura delle 

operazioni informatiche. 

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene 

sottoscritto come appresso: 

Il Presidente 

Dott.ssa Erminia Bonini 

……………………….. 

I Testimoni 

 

Dott. Federico Bordoni            Arch. Franco Pecelli          

………………………          ……………………….     

 

Il Segretario 

Dott. Luca Tabarrini  

                                            ………………………. 


