
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  24/1-13/2020

     Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura aperta per l’affidamento nel comune di

Trieste dei servizi  per l'inclusione d'emergenza in aree urbane svantaggiate /

LGNet Emergency Assistance (LGNetEA): servizio di accompagnamento socio

- educativo all'autonomia abitativa per adulti (lotto 1) e servizio di accoglienza

in bassa soglia (lotto 2). Esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILAVENTI -  il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE -  alle ore

10:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso  che,  con determinazione  n.  3146/2020  è  stato  autorizzato  il  ricorso  alla

procedura aperta e approvati gli elaborati di gara per l’affidamento del servizio in oggetto,

suddiviso in due lotti, con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

basata esclusivamente su elementi qualitativi;

che il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio

del  Comune,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  S240  del  9.12.2020,  sulla

Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta serie speciale – n. 144 del 9 dicembre 2020, nonché per

estratto sui quotidiani “Il Piccolo” “Il Messaggero Veneto”, “La Stampa” e “La Repubblica”

ed inserito nei siti internet dei bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture, della Regione

Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

che il bando, unitamente al disciplinare di gara vengono allegati al presente verbale sub “A” e



“B”;

che è stato pubblicato sul sito internet dei bandi di gara del Comune un chiarimento riprodotto

nell'allegato al presente atto sub “C”; 

che  entro  il  termine  del  24  dicembre  2020,  risultano  inserite  a  sistema  attraverso  la

piattaforma eappalti.regione.fvg.it, le offerte dei seguenti soggetti:

per il lotto 1 

1.  DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE - Muggia (TS) 

per il lotto 2  

1.   LA QUERCIA COOPERATIVA SOCIALE - Trieste 

tutto ciò premesso, 

il presidente del seggio di gara, Riccardo Vatta, Direttore del Servizio Appalti e Contratti alla

presenza  del  dott.  Pablo  Cangiano  dispone  venga  attivato  il  percorso  informatico,  per

procedere all'apertura virtuale della busta "A" per la valutazione amministrativa. 

Si constata quindi che l'esatta composizione del concorrente del lotto n. 1 è la seguente: 

 R. T. I. DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE  - Muggia (TS) / COOPERATIVA SOCIALE

FRANCO BASAGLIA - Trieste. 

Constatata la completezza della documentazione amministrativa per entrambi i lotti le buste

amministrative vengono congelate in attesa della nomina della commissione giudicatrice. 

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 (tre) allegati.

IL PRESIDENTE
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