
 

VERBALE DEL22.04.2020 
 

perl’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. 
n. 50/2016 per l’affidamento dell’attività di mediazione sociale e culturale 
presso il territorio del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere, previsto 
nel progetto IMPACT LAZIO 
 
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 14.30 nella sede del 
Consorzio Valle del Tevere c/o il Comune di Formello, Piazza S. Lorenzo, 8 si è 
riunita in seduta pubblica la Commissione della selezione citata in oggetto, 
composta da: 

1. Dott.ssa Simonetta De Mattia – Presidente;  
2. Dott. Manuele Cicuti – Componente; 
3. Dott.ssa Ludovica Cardellini – Componente 

       Assume funzioni di segretario verbalizzante il dott. Manuele Cicuti. 
 

per procedere alla selezione, indetta con determinazione n. 26 del 19.02.2020, 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento dell’attività di mediazione sociale e culturale presso il 
territorio del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere, previsto nel progetto 
IMPACT LAZIOe riferita al territorio di competenza del Consorzio Valle del Tevere 
- Distretto socio-sanitario Roma 4.4. 
 

 
Premesso che: 
 
- il decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha adottato 
l’Avviso Pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti 
con Politiche e Azioni Cooprogettate sul Territorio, per la presentazione di progetti 
da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 
Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 
 
- la Regione Lazio con nota del 23.01.2019, ha comunicato l'avvenuto finanziamento 
del Progetto presentato dal Consorzio Valle del Tevere a valere sul Fondo asilo, 
migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020, obiettivo specifico: 2. 
Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo Nazionale: ON 2. 
 
- il Consorzio Valle del Tevere, in coerenza con obiettivi europei, nazionali, e 
regionali di inclusione, ha promosso un intervento finalizzato a realizzare una ricerca 
azione, quale lavoro di comunità in ottica interculturale, per la rilevazione dei 
bisogni dei cittadini di paesi terzi residenti nel territorio consortile; 
 
 - con determinazione n. 26 del 19.02.2020, il Consorzio ha indetto la selezione per 
l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 
da espletarsi ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
dell’attività di mediazione sociale e culturale presso il territorio del Consorzio 
Intercomunale Valle del Tevere, previsto nel progetto IMPACT LAZIOe riferita al 



 

territorio di competenza del Consorzio Valle del Tevere Distretto socio-sanitario Roma 
4.4. 
 
- con determinazione n. 43 del 06.03.2020, il Consorzio ha ritenuto di procedere alle 
errata corrige della Manifestazione d'Interesse a partecipare alla successiva procedura 
negoziata per l’affidamento dell’attività di mediazione sociale e culturale presso il 
territorio del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere, previsto nel progetto IMPACT 
LAZIOe di rinviare la data di scadenza dell'Avviso al 13.03.2020 
 
 

Tutto ciò premesso, 
 
La dott.ssa Simonetta De Mattia, Direttore del Consorzio Valle del Tevere, nella 
predetta qualità di Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta e ne assume 
la presidenza. 
Il Presidente dà inizio ai lavori e dà lettura dell’intero Avviso Pubblico. 
 
La Commissione dà atto che sono pervenute entro i termini previsti 
dall’Avviso(13/03/2020) n. 2domanda di ammissione:  
 
1. Associazione Interculturale Griot 
Con sede legale in Viale Vasco De Gama n. 84 – 00121 - Roma, C.F./P.IVA 
97173610581 Email griotintercultura@gmail.com, pec: griotintercultura@pec.it 
 
2. Associazione Cemea del Mezzogiorno Onlus 
Con sede legale in Via Fortebraccio 1/a, Roma, C.F: 03505510580 P.IVA 
01204681009 Email amministraizione@cemeadelmezzogiorno.it pec: 
cemeadelmezzogiornoonlus@pec.it. 
 
La commissione procede quindi all’apertura delle domande e alla verifica della 
documentazione trasmessa e la sua correttezza e completezza nel rispetto di quanto 
previsto dall’Avviso. 
 

La Commissione prende attodella regolarità della documentazione prodotta dagli 
operatori sopra indicati ed il Presidente ne dichiara l’ammissione allaseconda fase di 
valutazione. 
La Commissione stabilisce altresì di inviare tramite PEC ai due operatori candidati la 
lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi degli articoli 5 e 6 dell'Avviso 
Pubblico approvato con determinazione n. 27 del 19.02.2020. 
 
 
Alle ore 16:00 il Presidente sospende i lavori, dichiara chiusa la seduta dando 
disposizione al segretario di custodire in luogo chiuso tutta la documentazione della 
gara.  
 
Del che è stato redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 



 

La Commissione 
 
dott.ssa Simonetta De Mattia (Presidente)        ------------------------------------------------ 

dott. Manuele Cicuti – Componente                   ------------------------------------------------- 

dott.ssa Ludovica Cardellini         ------------------------------------------------ 

 


