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COMUNE DI TERNI 

*** 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCGLIENZA INTEGRATA S.A.I. A 

VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI 

DELL’ASILO, PER IL PERIODO DAL 01/07/21 AL 31/12/22, DISTINTA 

IN DUE LOTTI FUNZIONALI:  

- LOTTO 1 – categoria ORDINARI – CIG: 87031556B4 

- LOTTO 2 – categoria MINORI – CIG: 87031789AE 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 28 GIUGNO  2021 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

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

Premesso che: 

- In data 01/06/2021 si è tenuta in forma pubblica presso il presso il 

Comune di Terni – Palazzo Spada – Ufficio Gare, Piazza Ridolfi, 1, la 

prima seduta di gara presieduta dal R.U.P. Dott.ssa Erminia Bonini, per la 

verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori 

economici partecipanti sulla piattaforma di e-procurement Net4market, 

risultati in numero di 1 operatore per ciascun lotto. 

- In data 17/06/2021, si è riunita in seduta riservata, la commissione di gara 

nominata con determinazione dirigenziale della Direzione Welfare n. 1631 

del 09/06/2021, nella quale sono stati aperti i plichi informatici contenenti 

le offerte tecniche presentate dai due operatori economici partecipanti e 

nella quale si è verificata la loro conformità alle prescrizioni stabilite dal 

disciplinare di gara, risultando tutte regolari; pertanto, tutti e due gli 

operatori economici partecipanti sono stati ammessi alla successiva fase 

della valutazione delle offerte tecniche. (vedasi Verbale della seduta 

riservata della Commissione Giudicatrice del 17/06/2021); 

- Nei giorni 22/06/2021 - seconda seduta riservata e 24/06/2021 – terza 

seduta riservata, come da relativi verbali, la Commissione Giudicatrice si è 
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riunita per l’esame della documentazione tecnica e per l’assegnazione dei 

punteggi attribuiti sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione definiti 

nel paragrafo n. 17.1 Disciplinare di gara “Criteri di valutazione dell’offerta 

tecnica”, di cui si dà riscontro conclusivo nel verbale della terza seduta 

riservata del 24/06/2021; 

- La seduta pubblica della Commissione di Gara per la lettura dei punteggi 

attribuiti alle offerte tecniche e l’apertura delle offerte economiche veniva 

fissata per il giorno 28/06/2021 presso la sede comunale delle Direzione 

Welfare – p.zza San Francesco n. 14 – piano II: 

✓ Alle ore 17:30 per l’operatore del LOTTO 1; 

✓ Alle ore 17:45 per l’operatore del LOTTO2; 

- La data è stata comunicata agli operatori economici mediante la 

piattaforma Net4market, attraverso pec ordinarie e pubblicata sul profilo 

di committente;  

tutto ciò premesso, 

**** 

l’anno 2021, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 17:40, si è riunita in seduta 

pubblica presso la Direzione Welfare – p.zza San Francesco n. 14 – piano II, la 

Commissione Giudicatrice così composta:  

o Dott.ssa Gioconda Sassi, Presidente; 

o Dott.ssa Laura Brignone, Componente esperto; 

o Dott. Corrado Mazzoli, Componente esperto; 

mentre per le funzioni di Segretario Verbalizzante è presente la dott.ssa Elena 

Burchi. 

Il Presidente procede alla lettura dei punteggi scaturiti dalla valutazione delle 

offerte tecniche già riportati nel verbale della terza seduta riservata del 24 giugno 

2021 riassunti nella seguente tabella: 

 

LOTTO 1 
Punti 

Tabellari 

Punteggio Totale 

ARCI Solidarietà Terni ODV ETS 

(Mandataria) in A.T.S. con: ARCI APS, 

Comitato Provinciale Terni 

(Mandante), Associazione San Martino 

Impresa Sociale (Mandante) e 

85 67,83 
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Associazione Laboratorio I.D.E.A. 

Impresa Sociale (Mandante). 

 

 

LOTTO 2 
Punti 

Tabellari 

Punteggio Totale 

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). 

100 85,67 

 

Si da altresì atto che il punteggio totale dell’offerta tecnica così come 

riparametrato dalla proceduta Net4Market è il seguente: 

- ARCI Solidarietà Terni  PER IL LOTTO 1 punti 67,83 

- ARCI APS, Comitato Provinciale Terni per il LOTTO 2 punti 85,67 

 

 

Conclusa le lettura dei punteggi delle offerte tecniche il Presidente precisa che 

entrambi gli operatori hanno presentato delle offerte tecniche superiori al limite 

minimo di 60 p.ti e quindi sono ammessi alla fase successiva dell’apertura delle 

offerte economiche.  

Alle ore 17:48 il Presidente procede all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica e consistente nel modello di “Accettazione Costo Fisso”, pervenuta 

sulla piattaforma telematica Net4market e presentata da ARCI Solidarietà Terni  

per IL LOTTO 1; 

Il Presidente provvede alla stampa della dichiarazione di presa d’atto ed 

accettazione costo fisso che si acquisisce agli atti e verifica le due firme: Camuffo 

Francesco (data firma 27/05/21 ore 16.09) e Venturini Francesco (data firma 

27/05/21 ore 16.16) 

 

Alle ore 18:06 il Presidente procede all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica e consistente nel modello di “Accettazione Costo Fisso”, pervenuta 

sulla piattaforma telematica Net4market e presentata da ARCI APS, Comitato 
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Provinciale Terni per il LOTTO 2; 

Il Presidente provvede alla stampa della dichiarazione di presa d’atto ed 

accettazione costo fisso che si acquisisce agli atti e verifica le due firme: Camuffo 

Francesco (data firma 27/05/21 ore 16.53) e Venturini Francesco (data firma 

27/05/21 ore 16.58). 

Il Presidente alle ore 18.30 invia, tramite piattaforma telematica Net4market,  pec 

di ammissione dell’offerta economica all’operatore del LOTTO 1. 

Alle ore 18:35 si procede all’affidamento del progetto SPRARSAI/SIPROIMI – 

categoria ORDINARI – LOTTO 1 ad Arci Solidarietà Terni con un punteggio 

complessivo di 67,83. 

 

Il Presidente alle ore 18.37 invia, tramite piattaforma telematica Net4market,  pec 

di ammissione dell’offerta economica all’operatore del LOTTO 2. 

Alle ore 18:39 si procede all’affidamento del progetto SPRARSAI/SIPROIMI – 

categoria MSNA – LOTTO 2 ad Arci Comitato Provinciale Terni con un 

punteggio complessivo di 85,67. 

 

A conclusione dei lavori la Commissione dispone la pubblicazione delle 

graduatorie finali attraverso la piattaforma Net4 market. 

La Commissione da quindi mandato al Segretario di trasmettere al RUP i Verbali 

delle sedute per gli adempimenti successivi. 

Alle ore 18:56 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 

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

sottoscritto come appresso alle ore 19.15: 

Il Presidente 

Dott.ssa Gioconda Sassi 

……………………….. 

 

I Commissari 

 

Dott.ssa Laura Brignone                                            Dott. Corrado Mazzoli                    

………………………                                    ………………………….    

Il Segretario 

Dott.ssa Elena Burchi 
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                                            ………………………… 
 

 


