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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 PRIMA SEDUTA RISERVATA DEL 17 GIUGNO  2021 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

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

 

Premesso che: 

con Determinazione a Contrarre n. 1163 del 27/04/2021, si è disposto, di indire una gara mediante 

procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs.50/2016, suddivisa in due lotti funzionali, ai sensi 

dell’art. 51 del D.lgs.50/2016: 

o LOTTO 1 – categoria ORDINARI – 50 destinatari; 

o LOTTO 2 – categoria MSNA 14 destinatari;  

per l’individuazione di uno o più soggetti affidatari per il periodo 1/7/2021 – 31/12/2022 della gestione ed 

organizzazione dei servizi di accoglienza integrata (SAI ex SIPROIMI), a valere sul Fondo Nazionale per le 

politiche e i servizi dell’asilo identificato dai seguenti codici: 

o LOTTO 1 – CIG: 87031556B4 

o LOTTO 2 – CIG: 87031789AE 

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

- entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 12:00 del giorno 

31/05/2021 è pervenuta per ciascun lotto una solo offerta dall’ operatore economico che è di seguito 

elencato: 

 

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 
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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 controllo della documentazione amministrativa è stato effettuato in una seduta di gara presiedute 

dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Erminia Bonini, nella data del 01/06/21, in 

esito alle quali tutti i partecipanti sono stati ammessi alle successive fasi di gara (vedasi Verbale del 

01/06/21); 

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali n. 1572 del 

01/06/2021 è stato approvato l’elenco degli operatori economici ammessi in esito al controllo della 

documentazione amministrativa; 

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Welfare n. 1631 del 09/06/2021 è stata nominata 

la commissione giudicatrice, prevista dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, composta: 

o Dott.ssa Gioconda Sassi, Presidente; 

o Dott.ssa Laura Brignone, Componente esperto; 

o Dott. Corrado Mazzoli, Componente esperto; 

o Dott.ssa Elena Burchi, Segretario Verbalizzante; 

- il Presidente ed i Commissari, al fine dell’assunzione dell’incarico de quo, hanno reso al R.U.P. 

apposita dichiarazione di assenza di cause di astensione ed incompatibilità previste dall’art. 77, 

commi 4,5,6 del D. Lgs. N. 50/2016 mentre il Segretario ha reso medesime dichiarazioni ai sensi 

però dell’art. 77, comma 6 dello stesso Decreto. 

- il Presidente ed i Commissari hanno altresì fornito i propri curricula vitae che sono stati pubblicati 

sul sito di Amministrazione Trasparente, così come previsto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. 

Tutto ciò premesso 

**** 

L’anno 2021, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 11.10 presso il Comune di Terni – Direzione 

Welfare nella stanza sita presso gli Uffici di P.zza San Francesco n. 14, piano 2°, si è riunita in seduta 

riservata 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 dichiara aperta la seduta e alle ore 11.28 procede con l’apertura della busta telematica 
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pervenuta sulla piattaforma di e-procurement, Net4 market contenente l’offerta tecnica per il Lotto 2 al 

fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare di gara. 

Dalla piattaforma telematica risulta essere stata inserita 1 (una) offerta tecnica per il Lotto 2 così 

composta: 

 Ragione Sociale File presenti nell’offerta tecnica 

1 

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). 

E’ presente una cartella denominata “Offerta Tecnica def ” 
contenente: 
- una sottocartella con all’interno n. 28 lettere di adesione 

in formato pdf  e una cartella con i documenti 
d’identità; 

- una proposta progettuale M.S.N.A.; 
- una dichiarazione segreti tecnici e commerciali – 

allegato 5; 
- una scheda strutture M.S.N.A. – allegato 6; 
- un elenco personale da impiegare nel progetto – 

allegato 7; 
- un elenco interpreti e mediatori; 
- una planimetria il Tiglio; 
- una planimetria Telemaco. 

Tutti i documenti vengono conservati in una cartella temporanea per procedere alla stampa degli stessi. 

Il Presidente alle ore 11.49 procede con l’apertura della busta telematica pervenuta sulla piattaforma di 

e-procurement, Net4 market contenenti l’offerta tecnica per il Lotto 1 al fine di verificare la presenza 

dei documenti richiesti dal Disciplinare di gara.  

Dalla piattaforma telematica risulta essere stata inserita 1 (una) offerta tecnica per il Lotto 1 così 

composta: 

 Ragione Sociale File presenti nell’offerta tecnica 

1 

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). 

E’ presente una cartella denominata “Offerta Tecnica def ” 
contenente: 
- una sottocartella con all’interno 27 lettere di adesione in 

formato pdf; 
- una proposta progettuale; 
- una dichiarazione segreti tecnici e commerciali – allegato 

5; 
- scheda strutture e planimetrie - allegato 6; 
- un elenco personale da impiegare nel progetto – allegato 

7; 
- un elenco interpreti e mediatori. 
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Tutti i documenti acquisti vengono duplicati su pc. 

Il Presidente constata l’integrità e la leggibilità dei documenti contenuti nei plichi delle offerte Tecniche, 

verificando la firma digitale e l’apposizione della marca temporale certificata. 

La commissione da atto che all’interno dei plichi contenenti le offerte tecniche non risultano inseriti 

documenti che fanno riferimento alle offerte economiche. 

Tutti gli operatori economici hanno presentato le rispettive offerte tecniche in modo conforme alle 

prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara e pertanto vengono ammessi alla successiva fase della 

valutazione delle offerte tecniche. 

Alle ore 11.59, il Presidente dichiara chiusa la seduta privata e riconvoca la commissione per il giorno 

martedì 22 giugno 2021 alle ore 15.00 presso la Foresteria - Direzione Istruzione. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Gioconda Sassi 

…………………………………….. 

 

I Commissari: 

 

Dott.ssa Laura Brignone                                            Dott. Corrado Mazzoli                    

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

 

 

                   Il Segretario verbalizzante    

                    Dott.ssa Elena Burchi 

                                             ………………………… 
 
 
 


