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Comune di Terni 
 
 

PROCEDURA GARA EUROPEA APERTA A TUTTI I FORNITORI ABILITATI 

ELENCO VERBALI DI GARA  

  
 

Procedura aperta a tutti i fornitori abilitati per l’Appalto dei servizi di supporto 
ed assistenza turistico – logistica nell’area della Cascata delle Marmore e 

del comprensorio integrato di pregio 

CIG:79292521C0 

 

 
Verbali Responsabile Unico del Procedimento 

  

-  Verbale n°1: prima seduta pubblica – R.U.P.  In data 15 Luglio 2019 alle ore 09.09 presso il Comune di Terni – 

Palazzo Spada – sala Centrale Appalti, il RUP Geom. Paolo Neri dichiara aperta la seduta di gara dando atto 

che, dall’esame della documentazione presente sulla piattaforma di e-procurement, risultano prevenute 

offerte di n. 5 operatori economici. Il R.U.P., verificato il tempestivo caricamento delle offerte, procede 

all’apertura telematica delle cartelle contenenti la documentazione amministrativa ed alla verifica del relativo 

contenuto; 

-  Verbale n°2: seduta pubblica – R.U.P.  In data 26 Luglio 2019 alle ore 09.06 presso il Comune di Terni – 

Palazzo Spada – sala Centrale Appalti, il R.U.P. Geom. Paolo Neri dichiara aperta la seduta di gara dando atto 

che tutti gli operatori economici interessati hanno presentato la documentazione integrativa richiesta. 

     Il seggio di gara procede quindi alla verifica del contenuto delle cartelle telematiche inviate da ciascun 

concorrente e alla comunicazione alle ditte interessate dal soccorso istruttorio della loro ammissione/non 

ammissione. I lavori del seggio di gara vengono conclusi con la chiusura informatica delle operazioni di 

controllo della documentazione amministrativa; 

 
Verbali Commissione Giudicatrice 

 

SEDUTA PUBBLICA: 

-  Verbale di Gara n° 1: prima seduta pubblica – Commissione Giudicatrice. In data 27 agosto 2019 alle ore 9.30 

la Commissione si è riunita, in seduta pubblica, presso la sede comunale di Corso del popolo n. 30, Palazzo 

degli Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6, per la verifica 

delle buste virtuali contenenti l’offerta tecnica della gara.  Il Presidente della Commissione Giudicatrice Arch. 
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Mauro Manciucca, con inizio alle ore 9:54, procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica (busta 

“B”) al fine di esaminare la documentazione in essa contenuta sulla scorta del Disciplinare di Gara. Verificata la 

correttezza formale delle Offerte Tecniche dei 5 operatori economici ed esaurita la fase dell’ammissione, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. I lavori proseguiranno in seduta riservata convocata in data 29 

agosto 2019; 

 

SEDUTE RISERVATE: 

-  Verbale di Gara n° 2: seduta riservata – Commissione Giudicatrice.  In data 29 agosto 2019 alle ore 15.30 la 

Commissione si è riunita, in seduta riservata, presso la sede comunale di Corso del Popolo n. 30, Palazzo degli 

Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6. 

      Visto il verbale n. 1, si dà seguito alla seduta in forma riservata procedendo alla disamina mediante lettura 

dell’Offerta Tecnica relativamente al criterio di valutazione 1 – “Organizzazione e procedure per la gestione 

dei servizi principali ed integrativi”, sub-criterio 1.a – “Organizzazione e funzionamento dei servizi”; 

  

-  Verbale di Gara n° 3: seduta riservata – Commissione Giudicatrice. In data 03 settembre 2019 alle ore 15.25 

la Commissione si è riunita, in seduta riservata, presso la sede comunale di Corso del Popolo n. 30, Palazzo 

degli Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6. 

      Visto il verbale n. 2, si dà seguito alla seduta in forma riservata procedendo alla disamina mediante lettura 

dell’Offerta Tecnica relativamente al criterio di valutazione 1 – “Organizzazione e procedure per la gestione 

dei servizi principali ed integrativi”, sub-criterio 1.a – “Organizzazione e funzionamento dei servizi”, secondo le 

indicazioni fornite nella tabella riepilogativa di cui al p. 16 del Disciplinare di Gara; 

 

 -   Verbale di Gara n° 4: seduta riservata – Commissione Giudicatrice. In data 06 settembre 2019 alle ore 15.35 

la Commissione si è riunita, in seduta riservata, presso la sede comunale di Corso del Popolo n. 30, Palazzo 

degli Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6. 

      Visto il verbale n. 3, si dà seguito alla seduta in forma riservata procedendo alla disamina mediante 

approfondimenti e valutazioni e all’attribuzione dei coefficienti discrezionali relativamente al criterio di 

valutazione 1 – “Organizzazione e procedure per la gestione dei servizi principali ed integrativi”, sub-criterio 

1.a – “Organizzazione e funzionamento dei servizi”; 

 

- Verbale di Gara n° 5: seduta riservata – Commissione Giudicatrice. In data 09 settembre 2019 alle ore 15.30 

la Commissione si è riunita, in seduta riservata, presso la sede comunale di Corso del Popolo n. 30, Palazzo 

degli Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6. 

Visto il verbale n. 4, si dà seguito alla seduta in forma riservata procedendo alla disamina mediante lettura 

dell’Offerta tecnica relativamente al criterio di valutazione 1 – “Organizzazione e procedure per la gestione dei 

servizi principali ed integrativi”, sub-criterio 1.b – “Nuovi beni comuni e servizi innovativi per creazione di un 

network territoriale”; 

 

- Verbale di Gara n° 6: seduta riservata – Commissione Giudicatrice. In data 12 settembre 2019 alle ore 15.15 

la Commissione si è riunita, in seduta riservata, presso la sede comunale di Corso del Popolo n. 30, Palazzo 

degli Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6. 

Visto il verbale n. 4, si dà seguito alla seduta in forma riservata procedendo alla disamina mediante lettura 

dell’Offerta tecnica relativamente al criterio di valutazione 1 – “Organizzazione e procedure per la gestione dei 
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servizi principali ed integrativi”, sub-criterio 1.b – “Nuovi beni comuni e servizi innovativi per creazione di un 

network territoriale”; 

 

- Verbale di Gara n° 7: seduta riservata – Commissione Giudicatrice. In data 19 settembre 2019 alle ore 15.15 

la Commissione si è riunita, in seduta riservata, presso la sede comunale di Corso del Popolo n. 30, Palazzo 

degli Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6. 

Visto il verbale n. 6, si dà seguito alla seduta in forma riservata procedendo alla disamina mediante 

approfondimenti, valutazioni e all’attribuzione dei coefficienti discrezionali relativamente al criterio di 

valutazione 1 – “Organizzazione e procedure per la gestione dei servizi principali ed integrativi”, sub-criterio 

1.b – “Nuovi beni comuni e servizi innovativi per creazione di un network territoriale”. Terminata 

l’attribuzione dei coefficienti relativi al Sub-criterio 1.b, si procede alla lettura del sub-criterio 1.c  “Misure atte 

all’accessibilità e alla sicurezza dei visitatori”; la Commissione procede alla valutazione ed alla attribuzione dei 

coefficienti discrezionali dell’offerta tecnica relativamente al criterio di valutazione 1, sub-criterio 1.c; 

 

- Verbale di Gara n° 8: seduta riservata – Commissione Giudicatrice. In data 20 settembre 2019 alle ore 16.10 

la Commissione si è riunita, in seduta riservata, presso la sede comunale di Corso del Popolo n. 30, Palazzo 

degli Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6. 

Visto il verbale n. 7, si  dà seguito alla seduta in forma riservata procedendo alla lettura ed 

all’approfondimento dell’Offerta Tecnica relativamente al criterio di valutazione 1 – “Organizzazione e 

procedure per la gestione dei servizi principali ed integrativi”, sub-criterio 1.d – “Miglioramento 

dell’appetibilità territoriale”;  

 

- Verbale di Gara n° 9: seduta riservata – Commissione Giudicatrice. In data 24 settembre 2019 alle ore 16.00 

la Commissione si è riunita, in seduta riservata, presso la sede comunale di Corso del Popolo n. 30, Palazzo 

degli Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6. 

Visto il verbale n. 8, si dà seguito alla seduta in forma riservata procedendo alla lettura ed 

all’approfondimento dell’Offerta Tecnica relativamente al criterio di valutazione 2 – “Risorse Umane”, sub-

criterio 2.a – “Piano di utilizzo delle risorse umane”.  I Commissari procedono alla lettura ed 

all’approfondimento dell’Offerta tecnica relativamente al criterio di valutazione 2 – “Risorse Umane, sub-

criterio 2.b “Progetto Sociale”. Successivamente i Commissari procedono alla lettura ed all’approfondimento 

dell’Offerta tecnica relativamente al criterio di valutazione 2 – “Risorse Umane”, sub-criterio 2.c “Progetto di 

Assorbimento”; 

 

- Verbale di Gara n° 10: seduta riservata – Commissione Giudicatrice. In data 26 settembre 2019 alle ore 16.30 

la Commissione si è riunita, in seduta riservata, presso la sede comunale di Corso del Popolo n. 30, Palazzo 

degli Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6. 

Visto il verbale n. 9, si dà seguito alla seduta in forma riservata. La Commissione, ultimata l’attribuzione dei 

coefficienti per ogni criterio previsto dal Disciplinare di gara procede, in relazione a ciascun offerente, 

all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio. 

 

-  Verbale di Gara n° 11: seduta riservata – Commissione Giudicatrice. In data 01 ottobre 2019 alle ore 08.30 la 

Commissione si è riunita, in seduta riservata, presso la sede comunale di Corso del Popolo n. 30, Palazzo degli 

Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6. 
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La Commissione, preso atto del verbale n. 10, terminata l’assegnazione dei punteggi dell’offerta tecnica per 

ogni singolo offerente, procede alla registrazione degli stessi nella piattaforma telematica;  

 

 

 

SEDUTA PUBBLICA: 

- Verbale n° 12 seduta pubblica – Commissione Giudicatrice. In data 09 ottobre 2019 alle ore 11:05 la 

Commissione si è riunita, in seduta pubblica, presso la sede comunale di Corso del popolo n. 30, Palazzo degli 

Uffici, presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, piano 4° stanza 6, per la verifica delle 

buste virtuali contenenti l’offerta tecnica della gara.  Il Presidente della Commissione Giudicatrice procede 

all’apertura della piattaforma telematica e comunica le risultanze della valutazione delle offerte tecniche. 

      Il Presidente procede poi all’apertura telematica delle buste contenenti l’Offerta Economica, ne verifica la 

correttezza formale accertando la presenza del ribasso e l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza 

e alla manodopera. 

      La Commissione dispone l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di servizi. 

  

       La documentazione sopra elencata è custodita agli atti presso la Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni. 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Arch. Mauro Manciucca    ___________________________________ 
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