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VERBALE DELLA SEDUTA DEL GIORNO 14 SETTEMBRE 2016 

 

Il giorno 14 settembre 2016, alle ore 10:05, in Roma, presso gli uffici del Ministero 

dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale 

dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, siti presso la sede di Via Tuscolana 

n.1558, si è insediato in seduta pubblica il Seggio di gara monocratico, in persona del 

Responsabile del Procedimento, Vice Prefetto Dott.ssa Tiziana LEONE, nominato con 

decreto n. 400/A.00035.00023.00002.00006.00002/0038112 del 12 settembre 2016. 

Nello svolgimento delle sue funzioni, il Seggio è coadiuvato dal supporto tecnico 

fornito dall’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo 

d’Impresa S.p.a. – INVITALIA; le funzioni di Segretario del Seggio sono svolte dal 

medesimo Responsabile del Procedimento. 

Sono presenti: 

-  per conto del Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo – ONLUS, giusta 

delega allegata al presente verbale, il Dr. Antonio CHIAPPETTA; 

-   per conto del costituendo R.T.I. Interpreti  e Traduttori in Cooperativa Società 

Cooperativa, (Mandataria) giusta delega allegata al presente verbale, l’Avvocato 

Massimiliano TERRIGNO e la Dott.ssa Linda Jennifer BUONO. 

Il Seggio verifica che, nel rispetto del termine previsto dal bando di gara fissato per il 

giorno 9 settembre 2016 ore 13:00, hanno presentato offerta i seguenti operatori 

economici: 

1. costituendo R.T.I. tra : 

a. Interpreti  e Traduttori in Cooperativa Società Cooperativa, 

(Mandataria) Codice Fiscale e Partita Iva 08425621003 ; 

b. Consorzio Metropoli – Società Cooperativa Sociale ONLUS Codice 

Fiscale e Partita Iva 05339120486 ; 
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c. Gulliver – Società Cooperativa Sociale Codice Fiscale e Partita Iva 

02370870368; 

d. Arnera – Società Cooperativa Sociale – ONLUS Codice Fiscale 

90055170501 e Partita Iva 02135810501; 

e. Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero.  Consorzio 

Cooperative Sociali – Società Cooperativa Codice Fiscale e Partita 

Iva 00752930354 

( presentazione offerta 9 settembre 2016 ore 10:40) 

2. Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo – ONLUS Codice Fiscale 

97027130588 e Partita Iva 04028791004 (presentazione offerta 9 settembre 

2016 ore 12:15). 

Il Seggio procede, dunque, all’apertura del plico, perfettamente sigillato e riportante le 

diciture indicate dal disciplinare di gara, del costituendo R.T.I. Interpreti  e 

Traduttori in Cooperativa Società Cooperativa (Mandataria), all’interno del 

predetto plico, perfettamente sigillato, siglato sui lembi di chiusura e riportante le 

diciture indicate dal disciplinare di gara, sono presenti n. 3 buste, rispettivamente, busta 

“A” documentazione amministrativa, busta “B” offerta tecnica e busta “C” offerta 

economica, anch’esse tutte perfettamente sigillate. Il Seggio procede alla sigla del plico 

e delle predette buste nonché alla apertura della busta “A”,  provvedendo a dare lettura 

della documentazione ivi contenuta e a siglare la stessa. 

Il Seggio procede, successivamente, all’apertura del plico, perfettamente sigillato, 

siglato sui lembi di chiusura e riportante le diciture indicate dal disciplinare di gara, del 

Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo – ONLUS, all’interno del predetto 

plico sono presenti n. 3 buste, rispettivamente, busta “A” documentazione 

amministrativa, busta “B” offerta tecnica e busta “C” offerta economica, anch’esse tutte 

perfettamente sigillate. Il Seggio procede alla sigla del plico e  delle predette buste 

nonché alla apertura della busta “A”, provvedendo a dare lettura della documentazione 

ivi contenuta e a siglare la stessa.  

Il Seggio procede a riporre le buste “B” e “C” di entrambi gli operatori economici 

all’interno di un unico plico sigillato e siglato dal R.U.P. e dai rappresentanti degli 

operatori economici 

Il Seggio da atto che procederà all’esame della documentazione amministrativa in 

seduta riservata e preannuncia agli operatori economici presenti che verrà comunicato 

successivamente l’elenco degli operatori economici ammessi o esclusi nonché la data di 
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convocazione della prossima seduta pubblica in cui sarà effettuato il sorteggio dei 

Componenti della Commissione di Aggiudicazione. 

 Alle ore 10,50 si chiude la seduta pubblica e si apre la seduta riservata per l’esame 

della documentazione amministrativa. 

All’esito dell’analisi effettuata il Seggio ritiene che la documentazione presentata da 

entrambi gli operatori economici risulta essere conforme a quanto prescritto nel 

disciplinare di gara e, pertanto, ammette entrambi alle successive fasi di gara. 

Alle ore 18:00 il Seggio dichiara chiusa la seduta riservata e provvede a riporre tutti i 

plichi in luogo sicuro.    

 

                IL SEGGIO MONOCRATICO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

          Tiziana Leone 
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