
 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Provincia di Roma) 

 
 

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 77 61069CBC. 
 

VERBALE N. 6 
 
L’anno 2019, addì 24 del mese di Aprile, alle ore 9,25, 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. 189 del 6.2.2019, il cui presidente è stato sostituito con determinazione dirigenziale n. 
392 del 11.3.2019, 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” nei comuni del Distretto 1 Roma 4, nelle persone delle/i Signore/i: 
 
- Avv. Giglio Marrani – Dirigente del Servizio 2 del Comune di Civitavecchia – Presidente 
- Sig. Mario Curi –  Istruttore direttivo amministrativo Ufficio di Piano – Componente 
- Dott.ssa Jessica Di Guida – Assistente Sociale Specialista Ufficio di Piano - 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 seduta alle 
ore 9,30. 
 

LA COMMISSIONE 
 

acquisisce 
 
la nota dell’Avv. Gemma Suraci, per conto del costituendo R.T.I. Omnia/Arcobaleno, pervenuta con 
pec prot. 35803 del 16.4.2019, avente per oggetto “Seduta di gara del 22/3/2019 verbale n. 4 – 
Contestazione della valutazione relativa al punto F e del conseguente punteggio pari a 0 e della 
conseguente errata aggiudicazione provv. in favore di terzi”. 
 

procede 
 
in una nuova e più approfondita analisi della documentazione di gara, riscontrando effettivamente, nel 
disciplinare di gara, una non adeguata specificazione dei sub criteri per l’assegnazione del punteggio 
tecnico 
 
In particolare, per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi di cui al punto F, l’assenza di una 
determinata e specifica gradualità del punteggio da assegnare, ha indirizzato la Commissione ad 
assumere una valutazione circa la coerenza e congruità del quadro economico, arrivando ad una 



valutazione di non coerenza dello stesso, in quanto contenente figure e servizi previsti come costo a 
totale carico del soggetto proponente. 
 
Da ulteriori analisi e approfondimenti, anche a seguito delle eccezioni promosse da una partecipante 
alla gara, tramite nota del proprio avvocato, si è arrivati alla determinazione di ritenere troppo 
penalizzante l’attribuzione del punteggio pari a 0.  
 
Pertanto, con il presente verbale, vengono rese inefficaci tutte le determinazioni e valutazioni, 
compresa l’aggiudicazione provvisoria, assunte nei precedenti cinque verbali. 
 
Conseguentemente anche al fine di evitare possibili contenziosi, che potrebbero creare una interruzione 
del servizio, si chiede al Coordinatore dell’Ufficio di Piano e RUP Dott.ssa Maria Grazia Coccetti la 
revoca, con conseguente non aggiudicazione, della gara per l'affidamento del servizio “Un arcobaleno 
di interventi educativi di sostegno alla famiglia e al minore” - Distretto 1 Roma 4, nonché la rapida 
indizione di nuova gara, con le opportune correzioni nel relativo disciplinare, al fine di non indurre 
dubbi interpretativi, nello specifico definendo, in ordine alla congruità, con maggiore chiarezza quali 
azioni, costi e/o servizi debbano essere considerati a carico del soggetto proponente 
 

comunica 
 

quanto sopra indicato con successiva nota all’Avv. Gemma Suraci, al Punto Ordinante Dott.ssa Marica 
D’Angelo ed al Coordinatore dell’Ufficio di Piano e RUP Dott.ssa Maria Grazia Coccetti, nonché alle 
Cooperative partecipanti alla gara con mail tramite piattaforma Acquistinretepa 
 

chiude 
 
la seduta alle ore 10,00. 
 
Del che si è redatto il presente verbale, che consta di n. 1 pagina, oltre la presente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.     

IL PRESIDENTE 
           

      Dirigente 
        Servizio 2 
   

               Avv. Giglio Marrani 
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