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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA DA ESPLETARE ATTRAVERSO UNA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE– ROMA CIG: 8607651A4E 

Verbale n. 3 

 

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di aprile alle ore 15:00, in seduta riservata e virtuale attraverso strumenti di 

videoconferenza, la Commissione di gara, si è riunita, per l’esame degli atti di gara e delle Offerte Tecniche, da 

aggiudicare in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cosi come espressamente 

consentito dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e previsto dall’art. 15 del Disciplinare di gara. La 

Commissione è così composta: 

 

• Vittorio Gallinella - Presidente; 

• Giuseppina Evelina Casano - Componente; 

• Giulia Castelluccio - Componente; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti interviene alle ore 15,05 per 

illustrare gli atti di gara e comunicare l’elenco degli ammessi alla procedura di valutazione corrispondente a n. 3 

(tre) offerte tecniche dei seguenti operatori: 

1) Centro 24 ore S.C.S (data ricezione 01/03/2021 ore 11:44:22) 

2) Soc. Cooperativa Formazione & Professione (data ricezione 01/03/2021 ore 12:57:33) 

3) comunità di S. Egidio Acap ONLUS (data ricezione 02/03/2021 ore 10:35:09) 

 

Alle ore 15,18 il RUP lascia la seduta. 

 

Il Presidente, alle ore 15:20, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione di gara, dichiara 

aperta e validamente costituita la seduta. 
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La Commissione esamina il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale di appalto, prende atto e conferma il 

criterio di aggiudicazione corrispondente al miglior rapporto qualità prezzo (offerta tecnica punteggio massimo 

90 punti, offerta economica con un massimo di 10 punti) sulla base di quanto indicato all’articolo 14 e la griglia 

di valutazione riferita agli elementi tecnici con i relativi punteggi massimi assegnabili, sulla base di quanto 

indicato dal punto 15 del Disciplinare di gara ed in particolare per quanto concerne la valutazione degli elementi 

quantitativi e qualitativi di valutazione, conferma che ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun 

elemento di valutazione un coefficiente discrezionale tra zero e uno, sulla base di una valutazione graduata sulla 

seguente scala di giudizio: 

- Ottimo 1 

- Molto buono 0,9 

- Buono 0,8 

- Discreto 0,7 

- Più che sufficiente 0,6 

- Sufficiente 0,5 

- Insufficiente 0,4 

- Scarso 0,3 

- Gravemente insufficiente 0,2 

- Estremamente insufficiente 0,1 

- Nullo 0 

Accertato quanto sopra, i membri della Commissione passano al primo esame delle offerte tecniche pervenute, 

ed alla conformità delle stesse rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara, secondo l’ordine progressivo di 

ricezione sopra indicato. 

Offerta n. 1: CENTRO 24 ore S.C.S 

Si procede all’esame dell’Offerta tecnica numero 1 (uno), presentata da Centro 24 ore S.C.S provvedendo 

all’apertura virtuale della Busta contenente l’offerta tecnica, di cui all’art. 13.1 del Disciplinare di gara. 

I membri della Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta nella predetta Busta “B” 

e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal sopra citato punto 13.1 del 

Disciplinare di gara, e la Commissione inizia la lettura collegiale del contenuto dell’offerta presentata dal 

suddetto operatore. 

Al termine della lettura collegiale si procede all’esame della successiva offerta tecnica. 
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Offerta n. 2: Soc. Cooperativa Formazione & Professione 

Si procede alla verifica dell’Offerta numero 2 (due), presentata dalla Soc. Cooperativa Formazione & 

Professione., provvedendo all’apertura virtuale della Busta contenente l’offerta tecnica, di cui all’art. 13.1 del 

Disciplinare di gara. 

I membri della Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta nella predetta Busta “B” 

e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal sopra citato punto 13.1 del 

Disciplinare di gara e la Commissione inizia la lettura collegiale del contenuto dell’offerta presentata dal 

suddetto operatore. 

Al termine della lettura collegiale si procede all’esame della successiva offerta tecnica 

Offerta n. 3: Comunità di S. Egidio Acap ONLUS 

Si procede all’esame dell’Offerta numero 3 (tre), presentata dalla Comunità di S. Egidio Acap ONLUS, 

provvedendo all’apertura virtuale della Busta contenente l’offerta tecnica, di cui all’art. 13.1 del Disciplinare di 

gara. 

I membri della Commissione di gara prendono visione della documentazione contenuta nella predetta Busta “B” 

e, dopo averne esaminato il contenuto, la dichiarano conforme a quanto previsto dal sopra citato punto 13.1 del 

Disciplinare di gara e la Commissione inizia la lettura collegiale del contenuto dell’offerta presentata dal 

suddetto operatore 

 

Alle ore 16:30 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta.  

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Vittorio Gallinella Presidente  

Giuseppina Evelina Casano Componente  

Giulia Castelluccio Componente  
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