
 

 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA TELEMATICA CON  PROCEDURA 
NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.d.O.) PER L’AFFID AMENTO DEL SERVIZIO 
DENOMINATO “UN ARCOBALENO DI INTERVENTI EDUCATIVI D I SOSTEGNO ALLA 
FAMIGLIA E AL MINORE” - DISTRETTO 1 ROMA 4 – CIG 79 21965453. 
 
 

VERBALE N. 4 
 
 

L’anno 2019, addì 5 del mese di Luglio, alle ore 8,05, 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. 1076 del 24.6.2019, 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 l’affidamento del servizio denominato “Un arcobaleno di 
interventi educativi di sostegno alla famiglia e al minore” - Distretto 1 Roma 4, nelle persone delle/i 
Signore/i: 
 
- Dott.ssa Liliana Belli -  Funzionario P.O. Sezione Politiche del Welfare del Comune di 

Civitavecchia – Presidente 
- Dott.ssa Barbara La Rosa – Istruttore direttivo contabile del Comune di Civitavecchia - Ufficio 

di Piano – Componente 
- Dott.ssa Isabella Pizza – Assistente Sociale Specialista del Comune di Civitavecchia - 

Componente 
- Dott. Mauro Bartolozzi – Istruttore contabile del Comune di Civitavecchia - Ufficio di Piano - 

Punto Istruttore e Segretario verbalizzante; 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione dichiara aperta la gara in 
seduta riservata alle ore 8,10. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

procede 
 
 
ad un approfondito esame della documentazione presentata, riprendendo dall’analisi del sub criterio A) 
nei progetti del R.T.I. Omnia – Arcobaleno e di Alicenova, al termine della quale vengono assegnati i 
seguenti punteggi, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara: 
 
 



SUB CRITERI 
 

A) Descrizione dettagliata delle azioni dirette a raggiungere gli obiettivi progettuali, 
programmazione delle attività previste nel Capitolato (fino a punti 35) 

 
R.T.I. La Goletta – Solidarietà   punti  23 
 
Consorzio Intesa     punti  17 
 
R.T.I. Omnia – Arcobaleno    punti  31,50 
 
Alicenova      punti  27 
 

B) Descrizione degli strumenti per migliorare la gestione del servizio con riferimento agli obiettivi 
dello stesso, ai destinatari, presa in carico e progettazione, alle diverse tipologie di intervento, 
alle specifiche funzioni e competenze professionali, all'approccio multidisciplinare, al 
coordinamento interno (fino a punti 25) 

 
Vengono analizzate le proposte del R.T.I. La Goletta – Solidarietà e del Consorzio Intesa alle quali non 
vengono al momento assegnati punteggi, in attesa di confrontarle con le proposte del R.T.I. Omnia 
Arcobaleno e di Alicenova che verranno valutate nella prossima seduta 
 

chiude 
 

la seduta alle ore 10,15, rinviando la prosecuzione dei lavori al 9.7.2019 alle ore 15,30, presso la sede 
dell’Ufficio Servizi Sociali, dandone successiva comunicazione all’ufficio redazione sito e ai quattro concorrenti 
in gara. 
 
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 
   

                Dott.ssa Liliana Belli 
I COMPONENTI                         

 
Istruttore direttivo contabile Ufficio di Piano 
 

              Dott.ssa Barbara La Rosa 
 
 
 
     Assistente Sociale Specialista   
 

       Dott.ssa Isabella Pizza 
    IL SEGRETARIO 

         
      Istruttore contabile Ufficio di Piano e punto istruttore 
                  

 Dott. Mauro Bartolozzi 


