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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 RISERVATA 
 

(Valutazione dell’offerta presentata) 

 
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 11,00 si  è  riunita  in seduta  riservata  la Commissione  giudicatrice  nominata dal comune di 
Cori con con determinazione dirigenziale n. 288 del  30/03/2018, per l’attribuzione dei punteggi agli 
allegati 2-3  offerte tecniche ammesse alla seconda fase dell’avviso, 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”al fine di determinare, I 
punteggi alle proposte 

La Commissione giudicatrice è così composta: 
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  
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. 

Premesso 

 
- che in data 03/04/2018 si è tenuta la prima seduta relativa alla procedura aperta per la 
valutazione dell’Allegato 1) documentazione amministrativa dell’avviso, 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” e la Commissione ha disposto 
di ammettere alla fase della assegnazione dei punteggi delle offerte tecniche i sott’elencati partecipanti: 
 

N
° 

OPERATORE ECONOMICO N° 
PROTOC
OLLO  

DATA E ORA DEL 
PROTOCOLLO 

1 Società Cooperativa  n. 3821 30/03/2018  ore 10,50 
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Il Quadrifoglio via Gabrieli 2 04100 Latina 

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 

 

 
Tutto ciò premesso 

 
Il Presidente ricorda che le offerte dei concorrenti saranno valutate secondo i criteri descritti 

nell’avviso e quindi dopo aver rammentato il sistema e le modalità che sovrintendono alle presenti 
sedute di gara (trattasi del procedimento da svolgere nella seconda fase di gara, in seduta riservata, per 
l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ammesse in gara), procede con l’apertura delle operazioni 
di verifica della regolarità delle n.6 Buste “ – Allegato 2-3” ammesse contenenti le offerte tecniche stesse. 
In particolare, la Commissione, nella presente seduta o in altre sedute riservate qualora ve ne fosse 
bisogno, dovrà valutare le offerte tecniche contenute nelle Buste “ Allegato2-3” e dovrà procedere 
all’assegnazione dei relativi punteggi. 

Successivamente all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice 
procederà, in seduta pubblica, a comunicare la graduatoria dei partecipanti 
Il Presidente ricorda che verranno presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione:  
LA QUALITA'    100 punti totali come ripartiti nella  scheda esplicativa dei criteri di offerta 
economica e tecnica e precisamente: 

 

Criteri di valutazione Punteggio 

Soggetto Partnerproponente  

1.  Esperienze pregresse Max p. 10 

2.  Gruppo di lavoro proposto Max p. 10 

3.  Collegamenti di rete territoriale Max p. 10 

Elementi tecnico-qualitativi della proposta  

4.  Qualità complessiva della proposta Max p. 20 

5.  Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali Max p. 15 

6.  Coerenza della proposta rispetto ad Obiettivo Specifico 
dell’Azione 

Max p. 15 

Piano dei costi  

7.  Economicità tra attività realizzate e costi preventivati Max p. 20 

 
 
Verificata la regolarità della costituzione della Commissione. 
La Commissione giudicatrice, quindi, riprende le operazioni di valutazione e per prima cosa procede a 
verificare, per ciascun concorrente, che i plichi contenenti l’offerta tecnica    siano  ancora  idoneamente  
sigillati,  al  fine  di  escludere qualsiasi manomissione delle offerte pervenute. 
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Si riprendono i plichi nello stesso ordine cronologico assegnato nella suddetta prima fase 
di gara (fase amministrativa e di ammissione) e, quindi, nel rispetto dei numeri progressivi ivi 
assegnati alle offerte. 

Seguendo il detto ordine cronologico, per ogni concorrente ammesso in gara si apre 
esclusivamente la sola Buste “Allegato2-3” contenente l’ offerta tecnica  al fine di esaminare e 
valutare detta offerta tecnica. 

La Commissione formula i punteggi sotto riportati, come da tabelle allegate: 

 

N
° 

OPERATORE 
ECONOMICO 

Punteggio assegnato 

1 Società Cooperativa  

IL Quadrifoglio 

81,60 

2 Associazione Casa del Sole 87,70 

3 Istituto Comprensivo “ Cesare 
Chiominto” 

97,70 

4 Associazione Circo della 
Farfalla 

93,30 

5 Società Cooperativa Kartibu 94,30 

6 Associazione Futuro Digitale 78,40 

 

La Commissione giudicatrice alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta riservata e il Presidente 
dispone che i plichi contenenti le offerte tecniche, nonché la documentazione amministrativa vengano 
custoditi in luogo chiuso e inaccessibile a terzi estranei e li affida al RUP sino nalla prossima seduta 
pubblica prevista per le ore 16,00  della data odierna. Inoltre  dispone al Rup di inviare alle ditte 
comunicazione via mail e di predisporre apposite telefonate di notifica della riunione pubblica. 

 

 

 
VERBALE DI PROCEDURA APERTA 

SEDUTA PUBBLICA 
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 16,00 si  è  riunita  in seduta  pubblica  la Commissione  giudicatrice  nominata dal comune di 
Cori con  determinazione dirigenziale n. 288 del  30/03/2018, per l’attribuzione dei punteggi agli 
allegati 2-3  offerte tecniche ammesse alla seconda fase dell’avviso, 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”al fine di determinare, I 
punteggi alle proposte 

La Commissione giudicatrice è così composta: 
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 
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. 

Premesso 
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- che in data 03/04/2018 si è tenuta la prima seduta relativa alla procedura aperta per la 
valutazione dell’Allegato 1) documentazione amministrativa dell’avviso, 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” e la Commissione ha disposto 
di ammettere alla fase della assegnazione dei punteggi delle offerte tecniche i sott’elencati partecipanti: 
 

N
° 

OPERATORE ECONOMICO 

1 Società Cooperativa  

Il Quadrifoglio via Gabrieli 2 04100 Latina 

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

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

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

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

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

 
che in data 03/04/2018 si è tenuta la prima seduta r i s e r v a t a  relativa alla procedura aperta per la 
valutazione dell’Allegato 2-3 proposta tecnica  dell’avviso, 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” e la Commissione ha formulato  i punteggi 
sotto riportati, come da tabelle allegate: 

 

N
° 

OPERATORE 
ECONOMICO 

Punteggio assegnato 

1 Società Cooperativa  

IL Quadrifoglio 

81,60 

2 Associazione Casa del Sole 87,70 

3 Istituto Comprensivo “ Cesare 
Chiominto” 

97,70 

4 Associazione Circo della 
Farfalla 

93,30 

5 Società Cooperativa Kartibu 94,30 

6 Associazione Futuro Digitale 78,40 

 

Preso atto che le proposte progettuali non si sovrappongono e che tutte rappresentano un aspetto 
importante per il territorio, la commissione comunica i punteggi assegnati ai presenti e  chiede che tutte 
ditte possano entrare come partner del progetto che il comune di Cori vuole presentare per rispondere 
all’avviso   a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)  sull’avviso OS2/ON3 
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“Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi Terzi sviluppati in Italia e in 
altri Stati Membri”. 

La commissione consegna il tutto al RUP perchè provveda alle comunicazioni conseguenti e alla 
valutazione della proposta della commissione. 

 
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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