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Oggetto: Progetto "II Monello" - Equipe Multiprofessionale per attività di prevenzione e
protezione in favore dell 1 area minori e famiglia ed educativa territoriale.
1° Verbale della Commissione-esame della documentazione di sarà
o
II giorno 22 (ventidue) del mese di Marzo 2018. alle ore 11:37; presso la Sede Comunale di Cerveteri
Parco della Legnara si è riunita, in seduta pubblica, attraverso il sistema MEPA, la Commissione
esaminatrice del progetto "II Monello" Equipe Multiprofessionale per attività di prevenzione e
protezione in favore dell'area minori e famiglia ed educativa territoriale", nominata con la
Determinazione Dirigenziale n° 454 del 21/03/2018 nelle persone di:
1. Rossi Gigliola. Istnittorc direttivo del Comune di Cerveteri. in qualità di Presidente;
2. MariaGiovanna Fantozzi, Istnittorc direttivo del Comune di Ladispoli, quale componente;
3. Ila ria Facchinelli, Assistente Sociale del Comune di Cerveteri. quale componente;
4. FrancescoValeri, Istnittorc Amministrativo del Comune di Ladispoli, con funzioni di
segretario verbalizzante.
Il Presidente rende noto alla commissione che:
- sono state avviate tutte le procedure amministrative per l'affidamento del progetto "II Monello
Equipe Multiprofessionale per attività di prevenzione e protezione in favore dell'area minori e
famiglia " (PSdZ distrettuale 2017), con utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione:
- sono state avviate tutte le procedure amministrative per l'affidamento del progetto di cui sopra,
mediante utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con
procedura aperta a tutti gli operatori economici accreditati sul MEPA per la categoria
merceologica "Servizi Sociali";
- tutta la procedura è stata effettuata in modo telematico procedendo alla creazione della RdO n.
1485216 con i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
- alla data del 20/03/2018 ore 12.00. termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
pervenute attraverso il MEPA le offerte dei seguenti operatori economici:
• costituenda RTI tra le Coop. Sociali Solidarietà (capomandatarìa) - La Goletta Consorzio Cassiavass;
mediante il sistema di comunicazione del MEPA, è stata comunicata alle singole cooperative che hanno
presentato un'offerta, la data e l'ora per l'esame, in seduta pubblica della documentazione
amministrativa
e
tecnica.
ai
fini
dell'ammissione dei
partecipanti
alla
gara.
La commissione prosegue quindi i lavori in seduta pubblica con l'apertura l'esame della
documentazione amministrativa presentata dalla costituenda R.T.I. di cui sopra, come indicato ali'
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art. 14 - Termini, modalità di partecipazione alla gara e di presentazione delie offerte;
1. istanza di partecipazione alla gara redatto secondo lo schema approvato con determinazione
dirigenziale n. 243 del 12/02/2018 (all.4)
2. copia fotostatica di un documento d'identità
3. attestazione di pagamento AVCP;
4. codice PASSOE di cui alla deliberazione n. 157 del 17.02.2016, dell'ANAC;
5. copia del capitolato e del disciplinare, debitamente vistati in ogni pagina.
6. copia cauzione provvisoria
Verificata la conformità della documentazione amministrativa presentata da dalla costituenda R.T.I.
Solidarietà (capomandataria) - La Goletta - Consorzio Cassiavass, la Commissione procede alla verifica
della documentazione tecnica indicata nelP art. 14 -Termini, modalità di partecipazione alla gara e di
presentazione delle offerte:
1. proposta progettuale
2. curricula degli operatori utilizzati - scheda allegato 1)
3. turn over — scheda allegato 1 A);
4. la coerenza del piano gestionale - schede a), b) e e) dell'allegato 2;
5. attestazioni di dìponibilità dei partner individuati.
Verificata la conformità della documentazione presentata si ammette a gara la costituenda R.T.I.
Solidarietà (capomandataria) - La Goletta - Consorzio Cassiavass
La Commissione chiude i lavori alle ore 12:55 e decide di riconvocarsi, in seduta riservata, alle ore
11:35 del giorno 23.03.2017, per la vantazione del progetto e l'attribuzione del punteggio tecnico alla
costituenda RTI, di cui sopra.
Il Presidente
I Componenti della Commissione

II Segretario verbalizzante

