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SUA p/c del Comune di Servigliano: Procedura aperta per la "Gestione del 

progetto SPRAR "VEDO TERRA” - CIG 7079083418 

Verbale n. 2 del 28/06/2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto, del mese di giugno (28/06/2017), alle 

ore 17:00 presso la Sede Municipale del Comune di Servigliano, in piazza della Li-

bertà n. 1, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione deputata alla valutazione 

delle Offerte Tecniche così composta (giusta determina della Provincia di Fermo n. 

236 (RG n. 487) del  23/06/2017: 

o Dott. Alberto Cesetti in qualità di Presidente; 

o Dott.ssa Michela Siliquini in qualità di componente; 

o Dott.ssa  Anna Moffa in qualità di componente; 

Richiamato il verbale n. 1 del 26/06/2017; 

LA COMMISSIONE 

Avendo a disposizione l’offerta tecnica dell’unica partecipante, trasmessa dal RPS in 

data 27/06/2017, procede alla sua valutazione secondo i criteri definiti nella lettera 

d’invito: 

A Esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento 

B Rappresentazione della propria organizzazione complessiva attuale 

C Caratteristiche delle soluzioni di accoglienza proposti per la realizzazione del-
le attività progettuali  

D 
Adeguatezza e compatibilità complessiva di quanto proposto con l'intero si-
stema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati e/o titolari di protezione 
internazione e umanitaria nell'ambito del territorio 

E 
Innovazione delle soluzioni e delle attività proposte che siano rispettose delle 
provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni peculiari 
connessi alle vicende migratorie che accomunano i soggetti beneficiari 
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Essendo pervenuta un’unica offerta, la Commissione dà atto che non verrà attribuito 

alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi ven-

gono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del Disciplinare. 

All’esito riscontra che gli elementi rappresentati nella predetta documentazione corri-

spondono al contenuto richiesto essendo conformi e omogenei a quanto definito negli 

atti di gara. 

IL PRESIDENTE 

dispone quindi di trasmettere le risultanze della seduta al Segretario verbalizzante af-

finché, presone atto, possa redigere il verbale delle operazioni di gara oggi eseguite. 

La seduta è tolta alle ore 18:00 
Il Presidente della Commissione 

f.to Alberto Cesetti 
 

I Componenti 
f.to Dott.ssa Michela Siliquini 

f.to Dott.ssa Anna Moffa 
 

Il Segretario Verbalizzante 
f.to Sig.ra Mirella Raimondi 

 

 


