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COMUNE DI TERNI 

    (Ufficio Appalti – Contratti - Assicurazioni) 

GARA PER L’APPALTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. 

VERBALE PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

22 DICEMBRE 2021 

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

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 3280 del 17/11/2021 questa 

Amministrazione ha disposto di procedere all’affidamento dei servizi in 

oggetto; 

- 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 21/12/2021 e 

la data della prima seduta pubblica per le ore 09:00 del giorno 

22/12/2021; 

**** 

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 09:07, presso il Comune 

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

- Erminia Bonini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

- Luca Tabarrini, in qualità di segretario di gara; 

- Federico Bordoni, in qualità di testimone; 

- Franco Pecelli, in qualità di testimone; 

Il R.U.P. dichiara aperta la seduta di gara dando atto che, dall’esame della 

documentazione presente sulla piattaforma di e-procurement, risulta pervenuta, 

l’offerta di un solo operatore economico, di seguito indicato: 

 RAGIONE SOCIALE 

1 Associazione San Martino Impresa Sociale 

Successivamente, verificato il tempestivo caricamento dell’offerta, si dà inizio 

all’apertura telematica del plico contenente la documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore economico partecipante. 
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Dall’esame della documentazione amministrativa si è riscontrata la seguente 

irregolarità:  

Manca la dichiarazione del possesso del requisito di cui al punto 8.3 letta g 1 del disciplinare di 

gara “Operatori: diploma di scuola media superiore (o titolo equipollente in caso di operatori 

economici aventi sede in altro Stato membro)” 

Per quanto sopra, il R.U.P., per il concorrente Associazione San Martino Impresa 

Sociale, stabilisce di procedere all’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016. 

Alle ore 10:05 il Presidente conclude la seduta attraverso la chiusura informatica 

delle operazioni e fissa la seduta di gara per la verifica della documentazione 

amministrativa integrativa richiesta con il soccorso istruttorio per il giorno 24 

Dicembre 2021 alle ore 09:00 presso il Comune di Terni – Palazzo Spada – 

Ufficio Gare, Piazza Ridolfi, 1, Terni. 

La nuova data viene comunicata all’operatore economico tramite pec e pubblicata 

sul profilo del committente “www.comune.terni.it”. 

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

sottoscritto come appresso: 

Il R.U.P: 

Erminia Bonini 

 

……………………….. 

I Testimoni 

Federico Bordoni                            Franco Pecelli 

 

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

 

Il Segretario 

Luca Tabarrini  

 

                                                    ……………. 
 
 


