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COMUNE DI CORI 

Provincia di Latina 

 

 
OGGETTO:  Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità 

di Partner di progettazione, interessati alla presentazione di proposte 
progettuali a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)  
sull’avviso OS2/ON3 “Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di 
cittadini dei Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri Stati Membri”. 

 
VERBALE DI PROCEDURA APERTA 

SEDUTA PUBBLICA 
 

(Verifica regolarità documentazione amministrativa) 

 
Il giorno 03 aprile 2018 presso la sala Giunta del comune di Cori, si è riunita la Commissione 

Giudicatrice ex art. 77 del D. Lgs .n. 50/2016. 
 
Alle ore 10,00 la commissione, nominata con determinazione dirigenziale el comune di Cori n. 288 del 
30/03/2018, avvia i propri lavori per la verifica della regolarità della documentazione amministrativa 
inerente l’espletamento della  procedura dell’ Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, 
in qualità di Partner di progettazione, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul 
Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)  sull’avviso OS2/ON3 “Promozione di interventi 
di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri Stati Membri” avente 
quale composizione il Dr. Anselmi Alessandro, Responsabile Servizi Finanziari del Comune di Cori 
quale Presidente e del Dott. Antonio De Marco responsabile del settore affari generali del comune di Cori 
la dott.ssa Lidia Cioeta quale ispettore della Polizia Municipale del comune di Cori quali componenti. 
 
Funge  da  segretario  della Commissione  la  Dr.ssa  Roberta  Berrè  istruttore  direttivo,  Responsabile 

dell’area servizi al cittadino e decentramento  – servizio istruzione scolastica del Comune di Cori, 

nominata con la citata determinazione n. 288/2018. 
 
Verificata la regolarità della costituzione della Commissione. 

Il Presidente chiede ai membri di dichiarare l’insussistenza di motivi di incompatibilità con l’incarico e li 

ammonisce sulle responsabilità inerenti il corretto svolgimento dei loro compiti. 

Ciascun membro della Commissione giudicatrice conferma l’insussistenza di motivi di incompatibilità a 

proprio carico, di cui si deposita in atti apposita dichiarazione. 

Il Presidente da atto altresì che non sussistono cause di incompatibilità o di astensione nei confronti del 

segretario verbalizzante nella persona della Dr.ssa Roberta Berrè ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Nessuno è presente alla seduta pubblica. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e prende atto che hanno fatto pervenire la propria offerta, come 
da  elenco trasmesso dal RUP con protocollo numero 3867/18 del 03.04.2018 del comune di Cori i 
seguenti operatori economici: 
 
 
 

N OPERATORE ECONOMICO N° DATA E ORA DEL 
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° PROTOC
OLLO  

PROTOCOLLO 

1 Società Cooperativa  

Il Quadrifoglio via Gabrieli 2 04100 Latina 

n. 3821 30/03/2018  ore 10,50 

2 Associazione Casa del Sole Piazza Dante 
Alighieri 1 04010 Cori ( LT ) 

n. 3822 30/03/2018 ore 11,29 

3 Istituto Comprensivo “ Cesare Chiominto” 
Via Marconi 4 04010 Cori 

n. 3823 30/03/2018 ore 11,41 

4 Associazione Circo della Farfalla  Piazza San 
Francesco s.n.c. 04010 Cori 

n. 3824 30/03/2018 ore 11,59 

5 Società Cooperativa Karibu Via Umberto I n. 
106 04018 Sezze 

n. 3861 30/03/2018 ore 11,59 

6 Associazione Futuro Digitale Corso Regina 
Margherita n. 298 Terranova da Sibari ( 
87010 Cosenza ) 

n. 3862 30/03/2018  ore 11,59 

 
VISTA 

- La Delibera di Giunta Municipale n 43/2018 del 
15.03.2018 con la quale si è stabilito di accedere alla programmazione FAMI presentando una o 
più proposte progettuali nell’ambito di una serie di avvisi europei e, stante l’imminente scadenza 
fissata al 11 aprile 2018 dell’avviso OS2/ON3 finalizzato alla promozione di interventi di 
inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi Terzi sviluppati in Italia e in altri stati 
membri, di rispondere contestualmente a questo in qualità di Soggetto Proponente - Ente 
Capofila; 

 
PREMESSO 

 
 

- che con determina dirigenziale n. 247/18 del 19/03/2018 si è provveduto all’approvazione 

dell’avviso pubblico ed i suoi allegati, regolarmente redatti dal competente ufficio, per la selezione 
competitiva del soggetto partner per l’elaborazione del progetto da presentare al Ministero 
dell’Interno per l’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020;  

- che al 30.03.2018  è  scaduto il termine per la presentazione delle offerte per la selezione 
competitiva del soggetto partner per l’elaborazione del progetto da presentare al Ministero 
dell’Interno per l’ammissione al finanziamento a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020 e verificato che sono pervenute nei tempi e modi previsti dall’avviso n 6 ( sei ) 
istanze; 

- che in esecuzione della sopra citata determinazione, il bando di gara è stato, pubblicato sul 
Profilo del Committente (Albo Pretorio )- dal 20/03/2018 al 04/04/2018  e su Amministrazione 
Trasparente)  

- che i concorrenti dovevano far pervenire le loro offerta entro le ore 12,00 del giorno 30 marzo 
2018; 

- che come previsto dall’Avviso, nella seduta odierna si procederà  all’apertura della busta “ 
Allegato 1” ed alla verifica di regolarità della  documentazione ivi contenuta; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Il Presidente della Commissione dispone di procedere all’apertura dei plichi presentati nei termini 
previsti dal bando di gara e successivamente di procedere all’apertura delle buste contraddistinte 
dall’indicazione “Allegato 1)”, contenenti la documentazione prevista nell’avviso. 
Il Dr. Alessandro Anselmi il qualità di Presidente della Commissione, procede esaminando i plichi 
presentati dai concorrenti verificandone l’integrità, l’indicazione del mittente, la presenza delle firme sui 
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lembi di chiusura, come previsto dal disciplinare di gara e, successivamente, procederà all’apertura 
dando atto che ogni plico dovrà contenere n. 2 buste: 
Busta Allegato 1 
Busta Allegato 2 -3 

 

Si avviano le attività con l’apertura del plico prodotto dalla Società Cooperativa IL Quadrifoglio identificata 
con il numero 1 e si verifica il contenuto della busta Allegato 1. La Commissione a seguito della 
valutazione della  documentazione amministrativa,  conforme  a  quanto previsto dal disciplinare  di  gara  
e  dalla normativa vigente, all’unanimità ammette la concorrente alla fase successiva. 
Si avviano le attività con l’apertura del plico prodotto dall’ Associazione Casa del Sole identificata con il 
numero 2 e si verifica il contenuto della busta Allegato 1. La Commissione a seguito della 
valutazione della  documentazione amministrativa,  conforme  a  quanto previsto dal disciplinare  di  
gara  e  dalla normativa vigente, all’unanimità ammette la concorrente alla fase successive. 
Si avviano le attività con l’apertura del plico prodotto dall’ Istituto Comprensivo “ Cesare Chiominto” 
identificata con il numero 3 e si verifica il contenuto della busta Allegato1. La Commissione a 
seguito della valutazione della  documentazione amministrativa,  conforme  a  quanto previsto dal 
disciplinare  di  gara  e  dalla normativa vigente, all’unanimità ammette la concorrente alla fase 
successive. 
Si avviano le attività con l’apertura del plico prodotto dall’Associazione Circo della Farfalla identificata 
con il numero 4 e si verifica il contenuto della busta Allegato  1). La Commissione a seguito della 
valutazione della  documentazione amministrativa,  conforme  a  quanto previsto dal disciplinare  di  
gara  e  dalla normativa vigente, all’unanimità ammette la concorrente alla fase successive. 
Si avviano le attività con l’apertura del plico prodotto dalla Società Cooperativa Kartibu identificata con 
il numero 5 e si verifica il contenuto della busta Allegato  1). La Commissione a seguito della 
valutazione della  documentazione amministrativa,  conforme  a  quanto previsto dal disciplinare  di  
gara  e  dalla normativa vigente, all’unanimità ammette la concorrente alla fase successive. 
Si avviano le attività con l’apertura del plico prodotto dall’Associazione Futuro Digitale identificata con 
il numero 6 e si verifica il contenuto della busta Allegato  1). La Commissione a seguito della 
valutazione della  documentazione amministrativa,  conforme  a  quanto previsto dal disciplinare  di  
gara  e  dalla normativa vigente, all’unanimità ammette la concorrente alla fase successive. 
 

Il  Presidente  della  Commissione  Giudicatrice  procede  sempre  in  seduta  aperta,  all’apertura  della 
“Busta Allegato 2 - 3 ” contenente l’offerta tecnica delle ditte ammesse al fine di esaminare la 
documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo così come previsto dall’Avviso  che risultano 
essere: 

 

  CONCORRENTE Società Cooperativa  IL Quadrifoglio  

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA: 
Un fascicolo denominato “ Scheda Progetto” composto da 17 pagine 

 
 
 

CONCORRENTE Associazione Casa del Sole   

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA: 

 

   Fascicolo denominato “Scheda progetto Atelier Mangrovie” composto da 11 pagine        

CONCORRENTE Istituto Comprensivo “ Cesare Chiominto” 
 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA: 
Un fascicolo denominato Scheda Progetto composto da 7 pagine e due fogli in formato A 3  

 
 

CONCORRENTE Associazione Circo della Farfalla  
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DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA: 
Un fascicolo  denominato Sceda progetto composto da 15 pagine. 

 
 

CONCORRENTE Società Cooperativa Kartibu 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA: 
Un fascicolo denominato scheda progetto di 42 pagine più una lettera di intenti composta da un foglio 
 
CONCORRENTE Associazione Futuro Digitale 

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA: 
Un fascicolo denominato scheda progetto composto da 10 pagine 
Un fascicolo denominato scheda progetto composto da 10 pagine  
Un fascicolo con lettere di intenti e piano del personale composto da 11 pagine 

 
 

Alle ore 11:00 il Presidente procede alla chiusura e sigillatura delle buste presentate in sede di gara e 
dichiara chiusa la seduta pubblica, riaggiornandosi in seduta riservata a seguire  per le successive 
valutazioni della seconda busta allegato 2 e 3. 

 

Il Presidente dispone la convocazione in seduta pubblica da svolgere nel pomeriggio alle ore 16,00 e 
ne da comunicazione ai presenti . 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue: 

 

 
F.to Il Presidente 

Commissione Giudicatrice 
(Dr. Alessandro Anselmi) 

F.to 
………………………………………………………………….. 

F.to Il Componente 
Commissione Giudicatrice 
(Dr. Antonio De Marco ) 

F.to 
…………………………………………………………………… 

 
F.to Il Componente 

Commissione Giudicatrice 
(Dr.ssa Lidia Cioeta) 

F.to 
……………………………………………………………………. 

 
F.to Il Segretario verbalizzante 

Commissione Giudicatrice 
(Dr.ssa Roberta Berrè) 

F.to 
…………………………………………………………………… 
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