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COMUNE DI TERNI 
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

 

Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei 

“Servizi inerenti all’attività di comunicazione di Agenda Urbana – POR FESR 2014/2020 Risorse Asse 

VII – Assistenza tecnica – Programma Agenda Urbana”, CIG ZE52EC4AF5 CUP F49G16000540007.  

 

 
VERBALE 

 
SEDUTA DEL 09/12/2020 

 
Premesso che: 

 con Determinazione dirigenziale n. 2914 del 15.10.2020 è stata avviata la procedura negoziata 

di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi inerenti 

all’attività di comunicazione di Agenda Urbana – POR FESR 2014/2020 Risorse Asse VII – 

Assistenza tecnica – Programma Agenda Urbana”, CIG ZE52EC4AF5 CUP F49G16000540007, 

mediante RdO su Mepa; 

 la procedura in oggetto è stata preceduta dalla pubblicazione di un avviso di manifestazione di 

interesse per l’individuazione di soggetti idonei aventi i prescritti requisiti professionali e 

tecnico economici a cui formulare apposita Richiesta d’Offerta (RdO) tramite il Mepa; 

 entro il termine di scadenza dell’avviso sono pervenute n. 12 manifestazioni di interesse, tra cui 

sono stati sorteggiati i seguenti n. 5 operatori economici a cui è stata inviata apposita lettera di 

invito, approvata con Determinazione dirigenziale n. 3147 dell’08.11.2020: 

 
RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.I./C.F. 

BUCANEVE S.R.L.S. Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli (NA) P. IVA 08868151211 

INCOERENZE S.R.L. Via Tenente Farina 36 – 84080 Pellezzano (SA) P. IVA 05553730655 

PROMO PA. FONDAZIONE Viale G. Luporini 37/57 – 55100 Lucca (LU) P. IVA 01922510464 

SPACE S.P.A. Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO) P. IVA 02658200924 

URBAN ADV S.R.L. Via Luigi Ferrara 50/A – 84013 Cava de’ Tirreni (SA) P.IVA 04824090650 

 

 entro il termine fissato dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte RdO su Mepa 

sono pervenute le offerte di n. 2 (due) operatori economici, di seguito elencati secondo 

l’ordine riportato sul MEPA: 

 RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.I./C.F. 

1 BUCANEVE S.R.L.S. Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli (NA) P. IVA 08868151211 

2 SPACE S.P.A. Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO) P. IVA 02658200924 
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 in data 01.12.2020 si è tenuta la seduta pubblica presieduta dal R.U.P. Dott. Sebastiano Pasero 

con la quale si è proceduto all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione 

amministrativa inviata dai due operatori economici partecipanti alla gara ed alla verifica del 

relativo contenuto; 

 a seguito della verifica della documentazione amministrativa entrambi gli operatori economici 

partecipanti alla gara, come sopra indicati, sono stati ammessi alla successiva fase, come da 

verbale della seduta del 01/12/2020 conservato agli atti; 

 successivamente, con Determinazione dirigenziale n. 3464 del 01.12.2020, è stata nominata la 

Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, così composta: 

 Presidente: Dott. Grigioni Paolo, Dirigente Direzione Ambiente del Comune di Terni; 

 Esperto interno: Dott. Mariani Omero, Funzionario del Comune di Terni; 

 Esperto interno: Dott. Paterni Gianluca, Funzionario del Comune di Terni; 

 ai sensi della citata Determinazione dirigenziale n. 3464 del 01.12.2020 le attività di 

segretario della Commissione sono affidate al dipendente D.ssa Cristiana Branchinelli, 

Funzionario del Comune di Terni; 

 il Presidente e i Commissari, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, al fine 

dell’assunzione dell’incarico in oggetto, hanno reso ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

apposita dichiarazione di assenza di cause di astensione ed incompatibilità di cui all’art. 77, 

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

dell’art. 77, comma 6 del citato D.Lgs. 50/2016;  

 il Presidente e i Commissari hanno, altresì, fornito i propri curricula vitae che sono stati 

regolarmente pubblicati insieme alla Determinazione dirigenziale n. 3464 del 01.12.2020 sul 

sito istituzionale del Comune di Terni, sezione Amministrazione Trasparente; 

 

Tutto ciò premesso, 

***** 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 09.10 presso il Comune di Terni, Palazzo 

Spada, p.zza Mario Ridolfi 1, al secondo piano, stanza del dirigente della Direzione Affari Istituzionali e 

Generali, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice così composta: 

 Dott. Paolo Grigioni – Presidente 

 Dott. Omero Mariani – Esperto interno 

 Dott. Gianluca Paterni – Esperto interno 

mentre per le funzioni di segretario è presente la D.ssa Cristiana Branchinelli. 

Risulta, altresì, presente il dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali D.ssa Emanuela De 

Vincenzi che, tramite l’utilizzo delle credenziali del punto ordinante, procede all’apertura della seduta 

sulla piattaforma Mepa per l’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta tecnica. 

Dalla piattaforma telematica risultano essere state inserite due offerte tecniche, riferite agli operatori 

economici di seguito indicati: 

 
RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.I./C.F. 

BUCANEVE S.R.L.S. Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli (NA) P. IVA 08868151211 

SPACE S.P.A. Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO) P. IVA 02658200924 
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Verificate le offerte tecniche dei due operatori economici sopra riportati generate da Mepa, il 

dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali D.ssa Emanuela De Vincenzi procede all’apertura 

delle offerte tecniche acquisite al protocollo generale dell’Ente, in particolare: 

 pec prot. 149863 del 27.11.2020, ricevuta il 26.11.2020 ore 12:51, offerta tecnica SPACE S.P.A.; 

 pec prot. 149854 del 27.11.2020, ricevuta il 26.11.2020 ore 12:51, offerta tecnica BUCANEVE 

S.R.L.S. 

Il dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali D.ssa Emanuela De Vincenzi fa presente, 

infatti, che il Mepa non ha consentito il caricamento delle offerte tecniche degli operatori economici in 

oggetto in separati file rendendo necessaria, pertanto, la trasmissione tramite pec al protocollo 

generale del Comune di Terni, come specificato nella pec prot. 149236 del 26.11.2020, ricevuta alle 

ore 12:24, inviata dall’operatore economico SPACE S.P.A.  

Il Presidente della Commissione giudicatrice prende in carico le offerte tecniche e la Commissione 

prosegue la seduta presso la sala della maggioranza posta al primo piano di Palazzo Spada. 

Il Presidente della Commissione ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della lettera di invito: 

 il plico telematico dell’offerta tecnica deve contenere, pena l’esclusione dalla gara, l’elaborato 

tecnico, il case history, il curriculum aziendale, portfolio clienti e team di lavoro; 

 l’offerta tecnica deve essere presentata in massimo n. 20 pagine in formato A4; 

 l’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente e caricata a sistema. 

La Commissione giudicatrice procede alla verifica della regolarità delle offerte tecniche presentate 

dagli operatori economici sopra indicati, le cui risultanze sono appresso indicate: 

 

 

OPERATORE 
ECONOMICO 

BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA X 

SPACE S.P.A.  

Massimo n. 20 pagine in formato A4 Ok 

Sottoscritta digitalmente Ok 

1) Elaborato tecnico Ok 

2) Case history Ok 

3) Curriculum aziendale, Portfolio clienti e team di lavoro Ok 

 

 

OPERATORE 
ECONOMICO 

BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA X 

BUCANEVE S.R.L.S. 

Massimo n. 20 pagine in formato A4 Ok 

Sottoscritta digitalmente Ok 

1) Elaborato tecnico Ok 

2) Case history Ok 

3) Curriculum aziendale, Portfolio clienti e team di lavoro Ok 

 

 

La Commissione dà atto che entrambi gli operatori economici partecipanti alla gara hanno presentato 

le rispettive offerte tecniche in modo conforme alle prescrizioni stabilite nella lettera di invito e, 

pertanto, vengono ammessi alla successiva fase della valutazione delle stesse.  

Ai sensi dell’art 17, comma 4, della lettera di invito la Commissione prosegue, quindi, in seduta 

riservata per la lettura, l’analisi e l’attribuzione dei punteggi. 

La Commissione procede, in particolare, alla lettura delle offerte tecniche. 
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Alle ore 11.00 la Commissione sospende i lavori e decide di aggiornare la seduta, per continuare 

l’esame delle offerte tecniche, al giorno 11 dicembre alle ore 08:30 presso la sala della maggioranza al 

primo piano di Palazzo Spada. 

Del che viene redatto il seguente verbale che letto e approvato viene sottoscritto dal Presidente, dai 

Commissari e dal Segretario verbalizzante. 

 

 

Il Presidente 
(Dott. Paolo Grigioni) 

……………………………………… 
 
 

I Commissari 
 
                                          (Dott. Omero Mariani)                             (Dott. Gianluca Paterni) 
                                                ………………………..                                     ............................... 
   
 

Il Segretario 
(D.ssa Cristiana Branchinelli) 
........................................... 
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