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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 D.L. N. 76/2020 

DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO ATTIVO DELLA POPOLAZIONE ANZIANA 

RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA CAPITALE - CIG: 8607651A4E 

Verbale n. 5 

 

Al fine di procedere all  per la procedura in 

15 del Disciplinare di gara, da aggiudicare in applicazione del 

, l 2021 il giorno 07 del mese di 

maggio alle ore 09:30, in seduta pubblica e virtuale attraverso strumenti di 

videoconferenza, si è riunita la commissione di gara così composta: 

• Vittorio Gallinella - Presidente; 

• Giuseppina Evelina Casano - Componente; 

• Giulia Castelluccio - Componente; 

Il Presidente, alle ore 09:30, constatata la presenza di 

Evelina Casano per comprovati e oggettivi impedimenti, dichiara aperta e validamente 

costituita la seduta. Le operazioni vengono dunque effettuate tramite accesso contestuale 

 

tualmente provvede alla apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche pervenute. 

Dalla 

di tutte le offerte economiche, sono state estratte le seguenti offerte economiche: 

 

Concorrente 
prezzo omnicomprensivo 

offerto (IVA esclusa) 
Oneri Sicurezza 

Centro 24 ore S.C.S. 135.000,00 2000,00 

Soc. Cooperativa Formazione & 
Professione 

135.100,00 0,00 

Comunità di S. Egidio Acap 
ONLUS 

141.428,57 2829,57 
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La Commissione a questo punto, dopo aver attentamente verificato la piena congruità delle 

offerte presentate,  sulla base delle 

formule indicate al par. 16 del Disciplinare di Gara - e quindi al calcolo dei punteggi 

complessivi come riportato nella seguente tabella riepilogativa: 

 

pos Concorrente 
Prezzo Offerto 

IVA esclusa 
Punteggio 

Tecnico 
Punteggio 
Economico  

Punteggio 
complessivo 

1 
Comunità di S. 

Egidio Acap ONLUS 
141.428,57 90,00 2,26 92,26 

2 Centro 24 ore 135.000,00 55,17 10,00 65,17 

3 
Soc. Cooperativa 

Formazione e 
Professione 

135.100,00 51,36 9,95 61,31 

 

comma 3 e 6 del D. Lgs 50/2016, in relazione a ciascuna 

delle quali sia i punti relativi al proprio punteggio economico, sia la somma dei punti relativi 

agli altri elementi di valutazione tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara 

Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione verifica che nessuna offerta presentata 

risulta anormalmente bassa ai sensi del suindicato articolo. 

 

de Comunità di S. Egidio Acap ONLUS., per un importo 

pari ad euro 141.428,57 (centoquarantunomilaquattrocentoventotto/57) IVA esclusa. 

e alla 

stazione appaltante per le verifiche di competenza 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Vittorio Gallinella Presidente  

Giulia Castelluccio Componente  
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