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COMUNE DI TERNI 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTO – SOGLIA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE. 

 

VERBALE SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE n. 1 

28 DICEMBRE 2021 

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

Premesso che: 

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

Welfare del Comune di Terni disponeva di procedere all’affidamento del 

“Sistema integrato dei servizi di contrasto alla violenza di genere”; 

- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte veniva 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 la verifica della documentazione 

amministrativa per le ore 09:00 del giorno 22/12/2021; 

- entro il termine di scadenza sopra indicato risultava pervenuta sulla 

piattaforma telematica Net4market una sola offerta, presentata da 

“Associazione San Martino Impresa Sociale”, C.F. 91002260551, P.I. 

00715440558; 

- a seguito della verifica della documentazione amministrativa effettuata da 

apposito seggio di gara presieduto dal RUP Dott.ssa Erminia Bonini, 

relativamente all’offerta in oggetto veniva attivato il soccorso istruttorio in 

applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, per le motivazioni 

riportate integralmente nel verbale di gara n. 1 relativo alla seduta pubblica 

del 22/12/2021, con fissazione del termine ultimo per l’integrazione 

documentale alle ore 8.00 del 24/12/2021; 

- in data 24/12/2021, alle ore 9.00, si riuniva nuovamente il seggio di gara 

presieduto dal RUP Dott.ssa Erminia Bonini per la verifica delle risultanze 

del soccorso istruttorio attivato a favore dell’Associazione San Martino 
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Impresa Sociale; 

- entro il termine previsto per la presentazione della documentazione 

integrativa richiesta, sopra indicato, si riscontrava l’avvenuto caricamento 

in piattaforma del file contenente la documentazione integrativa richiesta, 

che veniva ritenuta idonea ai fini dell’ammissione del concorrente alla 

successiva fase di gara, come da verbale n. 2 del 24/12/2021; 

-  con Determinazione del Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e 

Generali n. 3864 del 24/12/2021 veniva approvato l’elenco degli operatori 

economici ammessi in esito al controllo della documentazione 

amministrativa; 

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Welfare n. 3826 del 

22/12/2021 veniva nominata la commissione giudicatrice prevista dall’art. 

77 del D. Lgs. n. 50/2016, composta dai seguenti membri: 

o Dott.ssa Gioconda Sassi - Presidente; 

o Dott.ssa Daniela Argenti - Componente esperto; 

o Ing. Stefano Marinozzi - Componente esperto; 

- con medesimo atto veniva nominato in qualità di Segretario verbalizzante 

della Commissione il Coordinatore amministrativo Federico Bordoni; 

- i componenti della commissione giudicatrice, ai fini dell’assunzione 

dell’incarico in oggetto, rendevano apposita dichiarazione circa 

l’insussistenza delle cause di astensione ed incompatibilità previste dall’art. 

77, commi 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il Segretario verbalizzante, parimenti, rendeva apposita dichiarazione circa 

l’insussistenza delle cause di astensione ed incompatibilità previste dall’art. 

77, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- il Presidente della Commissione ed i Commissari esperti fornivano altresì i 

propri curricula vitae, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Terni 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 

29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta tecnica e la verifica della 

presenza dei documenti indicati nel disciplinare di gara veniva fissata per le 

ore 10.00 del 28/12/2021 e comunicata all’unico operatore economico 

ammesso “Associazione San Martino Impresa Sociale a mezzo piattaforma 

telematica Net4market e mediante pubblicazione sul profilo del 

committente; 
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- successivamente la seduta veniva rinviata alle ore 15.00 dello stesso giorno, 

dandone comunicazione con le medesime modalità;  

tutto ciò premesso 

**** 

l’anno 2021, il giorno 28 dicembre, alle ore 15.30 presso il Comune di Terni, 

Piazza Ridolfi, 1, Palazzo Spada, nella stanza dell’Ufficio Appalti al piano 2°, si è 

riunita in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice così composta: 

o Dott.ssa Gioconda Sassi - Presidente; 

o Dott.ssa Daniela Argenti - Componente esperto; 

o Ing. Stefano Marinozzi - Componente esperto; 

Per le funzioni di Segretario Verbalizzante è presente il coordinatore 

amministrativo Federico Bordoni. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara e la commissione giudicatrice 

prende visione degli articoli del disciplinare di gara relativi alla fase di valutazione 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (artt. da 16 a 21). 

Si procede quindi con l’apertura della sessione “Offerta tecnica” sulla piattaforma 

telematica Net4market, riscontrando la presenza di una sola offerta tecnica, 

presentata dall’Associazione San Martino Impresa Sociale. 

La Commissione verifica e dà atto che l’offerta tecnica è stata regolarmente 

caricata e sottoscritta in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 7 del 

disciplinare telematico. 

La Commissione procede quindi all’apertura della relativa documentazione 

unicamente per accertare la conformità della stessa alle prescrizioni di cui all’art. 

16 del Disciplinare di gara, dando atto dell’esito positivo di tale riscontro ed 

ammettendo l’operatore economico alla successiva fase di valutazione dell’offerta 

tecnica, che avverrà a seguire in seduta riservata. 

Alle ore 15.41 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 

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

I lavori della Commissione riprendono alle ore 15.42 in seduta riservata. 

I commissari procedono quindi a verificare innanzitutto che l’elaborato tecnico 

rispetti formalmente i vincoli di cui all’art. 16 del disciplinare di gara, quindi 

procedono alla lettura ed all’analisi della proposta progettuale con riferimento al 

Criterio di valutazione n. 1 “Progetto presentato”. Segue, per il sub-criterio 
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1.1 l’attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli commissari, il calcolo del 

coefficiente medio e l’assegnazione del relativo punteggio, come riportato nella 

tabella a seguire: 

CRITERIO N. 1 “PROGETTO PRESENTATO”  

Sub-criterio 1.1  
Rispondenza del 
progetto alle finalità ed 
all’organizzazione dei 
servizi in relazione agli 
obiettivi dell’ente 

Presidente 
SASSI 
 
coefficiente 

Commissario 
ARGENTI 
 
coefficiente 

Commissario 
MARINOZZI 
 
coefficiente 

 
 

Coefficiente 
medio 

 
 

Punteggio 

1. coerenza, completezza e 
fattibilità del progetto nel 
suo insieme 

0,8 0,9 0,8 0,83 8,30 

2. metodologia e principi 
generali relativamente al 
ruolo degli operatori 
nell’intervento emergenziale 

0,8 0,8 0,9 0,83 7,47 

3. modalità di attivazione 
dell’accoglienza e della 
protezione sociale, 
personalizzazione degli 
interventi e relativi 
strumenti di lavoro (scheda 
personale, diario giornaliero, 
relazioni, verbali ….) 

0,9 0,8 0,8 0,83 7,47 

4. qualità e quantità delle 
attività svolte a favore dei 
minori ospiti nelle strutture 

0,7 0,7 0,8 0,73 4,38 

5. attivazione di percorsi 
volti all’autonomia abitativa 
e lavorativa delle donne 
ospiti e accolte 

0,8 0,8 0,8 0,8 4,80 

Totale Sub-criterio 1.1 32,42 

 

Alle ore 16.45 il Presidente sospende la seduta per impegni istituzionali 

improrogabili. I lavori della Commissione vengono aggiornati al 30/12/2021 alle 

ore 9.30 presso la medesima sede. 

Il Presidente 

Dott.ssa Gioconda Sassi 

……………………….. 

 

I Commissari 

Dott.ssa Daniela Argenti                                       Ing. Stefano Marinozzi                    

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

        Il Segretario verbalizzante  

        Dott. Federico Bordoni 

                                            ………………………… 


