
 

 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Provincia di Roma) 

 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA TELEMATICA CON  PROCEDURA 
NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER LA GEST IONE DELL’ ATTIVITÀ 
DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEI DETENUTI STRAN IERI - CIG  
8020060ADF. 
 
 

VERBALE N. 3 
 
L’anno 2019, addì 5 del mese di Novembre, alle ore 15,05, presso la sede dell’Ufficio Servizi Sociali, 
sita in Civitavecchia, in Via A. da Sangallo 11, si è riunita la Commissione istituita con determinazione 
dirigenziale n. 1720 del 22.10.2019, per l’esame delle domande di partecipazione e valutazione delle 
offerte relative alla gara con procedura negoziata telematica, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato 
Elettronico, per la gestione dell’attività di mediazione culturale a favore dei detenuti stranieri, nelle 
persone delle/i Signore/i: 
 
- Dott.ssa Liliana Belli -  Funzionario P.O. Sezione Politiche del Welfare del Comune di 

Civitavecchia – Presidente 
- Dott.ssa Gigliola Di Felice – Funzionario amministrativo – Componente 
- Dott.ssa Germana Passavanti – Assistente Sociale Specialista - Componente 
- Dott. Mauro Bartolozzi – Istruttore contabile Ufficio di Piano e Punto Istruttore – Segretario 

verbalizzante; 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione dichiara aperta la gara in 
seduta pubblica alle ore 15,07. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 

procede 
 
all’apertura della busta economica, composta dall’offerta economica (fac-simile di sistema), firmata 
digitalmente; 
 
Programma Integra Società Cooperativa Sociale (Offerta € 89.206,35) 

 
Synergasìa Cooperativa Sociale Onlus (Offerta € 89.206,35) 
 
 
Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara all’elemento economico, che costituisce costo fisso, 
non soggetto a ribasso, non vengono assegnati punti, pertanto il punteggio dei concorrenti viene 



determinato esclusivamente dai criteri qualitativi, secondo i punteggi assegnati con il verbale n. 2 del 
5.11.2019, che si riportano di seguito: 
 
 

Programma Integra Società Cooperativa Sociale  punti  75,00 
 
Synergasìa Cooperativa Sociale Onlus   punti  88,00 

 
aggiudica 

 
provvisoriamente, a fronte delle risultanze sopra determinate, l’affidamento della gestione dell’attività 
di mediazione culturale a favore dei detenuti stranieri, per l’importo di € 89.206,35 a Synergasìa 
Cooperativa Sociale Onlus; 

 
stabilisce 

 
di trasmettere i verbali e la documentazione, relativi alle operazioni di espletamento della presente gara 
di appalto, al Coordinatore dell’Ufficio di Piano, demandando allo stesso gli adempimenti di 
competenza, al fine di pervenire all’aggiudicazione definitiva. 
 

chiude 
 

la seduta alle ore 15,20. 
 
Del che si è redatto il presente verbale, che consta di n. 1 pagina, oltre la presente. 
 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.   

IL PRESIDENTE 
           

 Funzionario P.O. 
  Sezione Politiche del Welfare 
   

I COMPONENTI             Dott.ssa Liliana Belli            
 

  Funzionario Amministrativo 
 
            Dott.ssa Gigliola Di Felice 
 
 
 
     Assistente Sociale Specialista   
 
   Dott.ssa Germana Passavanti 

 
    IL SEGRETARIO 

         
      Istruttore contabile Ufficio di Piano e punto istruttore 
                  

  Dott. Mauro Bartolozzi 


