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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PERL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PRONTO INTERVENTO SOCIALE, SERVIZIO SENZA FISSA DIMORA, SERVIZIO UNITA’ DI 

STRADA 

L’anno 2022 il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 9,00 presso la sede ASP di Corso Porta Reno, 86  – 

Ferrara - si e’ riunita la commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica, per curriculum vitae ed 

eventuale colloquio, per l’attribuzione di n. uno incarico di collaborazione per esperto archivista ai sensi 

dell'art. 7, comma 6, d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. 

Sono presenti i commissari: 

- Dottoressa Silvia Benci  in qualità di PRESIDENTE 

- Dottoressa Maria Barletta in qualità di COMPONENTE; 

- Dottoressa Concetta La Malva in qualità di COMPONENTE. 

come da Determinazione n. 013 dd. 31 GENNAIO 2022 

IL PRESIDENTE 

Constatato che tutti i componenti la Commissione sono presenti dichiara aperta la riunione. 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Prende cognizione della documentazione relativa alla gara in oggetto e alla compilazione della griglia dei 

punteggi allegata e facente parte integrante del verbale.  

Si da lettura di ciascuna delle tre relazioni tecniche  e in particolare: 

lotto 1)  PRONTO INTERVENTO SOCIALE costituenda ATI Open group società cooperativa sociale onlus 

(mandataria) – Cooperativa sociale il Germoglio Soc. Coop. Onlus (mandante) è ritenuta idonea con il 

punteggio allegato. 

lotto 2) SERVIZIO SENZA FISSA DIMORA C.I.D..A.S. SOC. COOP- A.R.L. SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE: si riscontra una difformità dell’offerta presentata dalla ditta interessata, rispetto 

alle modalità esecutive di espletamento dal servizio, espressamente previste dal capitolato speciale. In 

particolare nella descrizione delle risorse umane per l’operatore notturno è indicato un accesso pari ad 

un’ora, mentre ne richiediamo 2 nel capitolato. (lex specialis). Si precisa che i servizi descritti nel capitolato 
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e le relative modalità prestazionali sono essenziali per il corretto svolgimento del servizio senza fissa dimora 

in termini di requisiti minimi indispensabili dell’offerta tecnica. Si evidenzia che per giurisprudenza ormai 

costante, la formulazione di un’offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara comporta 

l’esclusione dalla procedura selettiva. Altrettanto consolidato, nonché recepito a livello di diritto positivo 

dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, è l’orientamento secondo cui, in tali circostanze, è precluso alla 

stazione appaltante il ricorso al soccorso istruttorio, potendo tale strumento essere utilizzato per sanare la 

mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni riguardanti le condizioni di 

partecipazione ma non quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. Pertanto C.I.D..A.S. SOC. 

COOP- A.R.L. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE per altro unica concorrente) è esclusa dalla 

procedura selettiva. 

lotto 3) SERVIZIO UNITA’ DI STRADA C.I.D.A.S. SOC. COOP- A.R.L. SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE  

C.I.D.A.S. SOC. COOP- A.R.L. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE è ritenuta idonea con il punteggio 

allegato. 

Alle ore  12,40    espletate tutte le funzioni per le quali venne costituita, la Commissione delibera di inoltrare 

gli atti all’Area Gamma per i provvedimenti di competenza, quindi si scioglie. 

PRESIDENTE Dottoressa Silvia Benci 

 

COMPONENTE  Dottoressa Maria Barletta 

 

COMPONENTE Dottoressa Concetta La Malva 


