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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: 

CENTRO DIURNO PER MINORI E FAMIGLIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. CIG 7897472011. 

 

VERBALE DI GARA N. 3 

 

L’anno 2019 il giorno undici del mese di luglio alle ore 9.30 nella sala giunta della Sede Municipale di 

Maniago, in seduta riservata, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determinazione 

n. 853 del 24/06/2019, composta dalle persone di seguito indicate: 

 

- Paola Busetti – Responsabile dei Servizi sociali dei Comuni dell’U.T.I. – esperta in materia – 

Presidente; 

- Lia Sparti – Funzionario dei Servizi Sociali dei Comuni dell’U.T.I. – esperto in materia – 

Commissario; 

- Dott.ssa Ilaria Gerometta – psicologa/psicoterapeuta incaricata dai Servizi Sociali dei Comuni 

dell’U.T.I. – esperta in materia – Commissario 

- P.i. Martini Sonia – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane presso la Centrale Unica di Committenza – Componente con funzione di 

segretario verbalizzante 

 

per procedere all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

Nel prendere atto che il segretario verbalizzante, P.i. Sonia Martini, non è in servizio, le 

funzioni vengono assunte dal dott. Davide Peghin – Istruttore dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. 

delle Valli e delle Dolomiti Friulane presso la Centrale Unica di Committenza – segretario 

verbalizzante. 

Preliminarmente la Commissione giudicatrice determina di procedere all’esame dell’offerta 

presentata, secondo le modalità previste ai punti 17.1 e 17.2 del disciplinare di gara. 

Accertato che il numero delle offerte è inferiore a tre la Commissione procederà nel modo 

seguente: ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile tra 0 e 1, si 

procederà quindi a calcolare la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, senza 

riparametrazione dei coefficienti, essendo stata presentata una sola offerta. 

La Commissione giudicatrice procede ad una attenta analisi dell’offerta tecnica presentata, 

con riferimento ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara al 

paragrafo 17.1 “CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”. 

Ciascun Commissario assegna quindi i coefficienti di giudizio, secondo i parametri di 

valutazione indicati nel disciplinare di gara. 

A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, vengono assegnati i 

relativi punteggi, secondo i criteri fissati nel disciplinare di gara. 

Gli esiti di tali operazioni sono riportati in allegato al presente verbale di gara (allegato 1). 

Il Presidente dà atto che il concorrente ha superato la soglia minima di sbarramento fissata 

dal disciplinare di gara pari a 50 punti. 
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Il Presidente alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta riservata, precisando che l’apertura delle 

buste economiche sarà effettuata in seduta pubblica, fissata per il giorno 11.07.2019 alle ore 16.30, 

previa comunicazione all’offerente, tramite l’area messaggi del portale eAppaltiFVG. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

                       f.to   Paola Busetti 

I COMPONENTI 

 

f.to  Lia Sparti 

 

f.to  Ilaria Gerometta 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to  Davide Peghin 

 


