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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 SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

24 DICEMBRE 2021 

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

Premesso: 

- che in data 22 dicembre 2021 si è tenuta la seduta pubblica nella quale si è 

proceduto all'apertura delle buste telematiche contenenti la 

documentazione amministrativa inviata dall’operatore economico 

partecipante alla gara in oggetto ed alla verifica del relativo contenuto. 

- che all’esito del controllo, si sono rilevate delle difformità nella 

documentazione presentata dalla ditta partecipante, per la cui ragione è 

stato attivato il soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, 

comma 9, del D.lgs. 50/2016, tramite comunicazione inviata a mezzo PEC 

con lo strumento della piattaforma di e-procurement di Net4market e 

mediante l’invio di un ulteriore PEC - giusta protocollo n. 193075 del 

22/12/2021 - mentre per le motivazioni del ricorso allo stesso, si rimanda 

al precedente verbale del 22 dicembre 2021. 

Tutto ciò premesso 

**** 

L’anno 2021, il giorno 24 del mese di dicembre, alle ore 09:05, 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. 
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I lavori proseguono con la verifica della documentazione integrativa presentata 

dall’operatore economico interessato dal soccorso istruttorio sulla piattaforma di 

e-procurement Net4market. 

In esito alla verifica, la documentazione risulta regolare e pertanto la ditta 

“Associazione San Martino Impresa Sociale” viene ammessa alle successive fasi di 

gara. 

 I lavori del seggio sono proseguono con la comunicazione alla ditta interessata 

dal soccorso istruttorio della relativa ammissione attraverso la piattaforma di e-

procurement Net4market.  

Con questo adempimento il seggio di gara ha chiuso la fase delle verifiche della 

documentazione amministrativa. 

Alle ore 09,10 viene conclusa la seduta attraverso la chiusura informatica delle 

operazioni. 

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  

 

                                                ………………….. 
 
 


