
 

 

VERBALE della seduta del 27.05.2020 ore 13,00 

 

per l’apertura delle offerte economiche pervenute da parte degli operatori 

economici invitati alla presente procedura negoziata (art. 36, c. 2 lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016) – Criterio di cui all’art. 95, co. 4 del D.Lgs. n.56/2016 

(prezzo più basso) per l’affidamento delServizio Distrettuale di Mediazione 

Sociale e Culturale presso il Consorzio Valle del Tevere – Distretto Roma 

4.4.  

 

 

L’anno 2020, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 13.00 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. 

 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 07/05/2020 dichiarando che il 

suo contenuto costituisce premessa del presente verbale. 

 

Il Presidente rileva che entro il termine del 25/05/2020 ore 13,30, per la gara in 

epigrafe econ le modalità previste dalla lettera d’invito, sono pervenute: 

 

1. l’offerta economica presentata da AliceNova Coop. Sociale Onlus con 

sede in Tarquinia; 

2. la nota dell’Associazione Cemea del Mezzogiorno Onlus di Roma con la 

quale veniva comunicato di ritenere valida l’offerta economica già 

presentata entro il termine del 05/05/2020; 

 

Il Presidente dispone l’apertura delle suddette offerte economiche dalle quali 

risulta: 

 

Associazione Cemea del Mezzogiorno Onlus – Prezzo offerto: € 30.685,00 IVA 

esclusa sull’importo a base d’asta di € 32.300,00 IVA esclusa, di cui € 350,00 quali 

oneri di sicurezza aziendali; 

 

AliceNova Coop. Sociale Onlus – Prezzo offerto € 28.292,20 IVA esclusa 

sull’importo a base d’asta di € 32.300,00 IVA esclusa, di cui € 100,00 quali oneri di 

sicurezza aziendali; 

 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente 

 

 
Dichiara 

 

Di aggiudicare in via provvisoria il servizio di mediazione sociale e culturale prevista 

nel progetto IMPACT LAZIO e riferita al territorio di competenza del Consorzio 



 

Valle del Tevere Distretto socio-sanitario Roma 4.4 all’operatore AliceNova Coop. 

Sociale Onlus con sede in Tarquinia – Strada vicinale di Scorticagatti, 73/75 

Zona artigianale 01016 C.F e P.IVA 00827070566 che ha offerto il prezzo di € 

28.292,20 (euroventottomiladuecentonovantadue//20), comprensivi dei costi 

relativi alla sicurezza da rischio specifico (costi per la sicurezza aziendali) pari ad € 

100,00 (euro cento//00). 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene 

sottoscritto come segue. 

 

Alle ore 15:10 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

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 (Componente)        ---------------------------------------

--------- 

 

 

 

  


