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CITTA’  DI  BENEVENTO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

VIALE  DELL’UNIVERSITA’ 10 – 82100 BENEVENTO                                                                               

 

OGGETTO: Bando di gara con procedura aperta per l’individuazione 

dell'Ente attuatore progetto SPRAR Ordinari Adulti 2019/2020.  

CUP: J81B17000270001 - CIG: 778498118E. 

 

Importo a base di gara, come stabilito dal decreto di finanziamento, è 

pari ad € 584.952,00, con un importo di € 243.340,00 per l’anno 2019 

(16/04/2019-31/12/2019) ed € 341.612,00 per l’anno 2020 (importi 

comprensivi di IVA se dovuta)  finanziati dal Fondo Nazionale per le 

politiche ed i servizi dell’Asilo (FNPSA) in quanto approvati dal 

Ministero dell’Interno con Decreto n. 20458 del 28/12/2017. 

La procedura di selezione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

                                             VERBALE n. 4                                                                                          

L’anno 2019 il giorno 01 del mese di Aprile, alle ore 9.30, in 

Benevento, nella sede del Settore Servizi al Cittadino 

dell’Amministrazione comunale di Benevento, sito in viale 

dell’Università n. 10, si è riunita in seduta riservata la Commissione di 

gara, nominata con determina dirigenziale n. 18 del 12/03/2019 nelle 

persone di: 

Avv. Alessandro Verdicchio – Presidente; 

Dott.ssa Annamaria Villanacci – Componente; 



 

 

2  

 

Dott. Salvatore Forgione – Componente; 

Sig. Gianluca Diana – segretario verbalizzante. 

Scopo della riunione è quello di calcolare i punteggi attribuiti ai singoli 

criteri di valutazione previsti dal Bando di gara, attraverso la 

trasformazione, in coefficienti variabili da zero a uno, della somma dei 

valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", 

riguardanti le buste “B” prodotte dalle sotto elencate ditte ammesse 

alla prosecuzione della gara: 

1. Associazione UNITY AND FRIENDSHIP; 

2. Costituenda Associazione Temporanea d'Impresa tra 

GESCO Consorzio di Cooperative Sociali e A.I.C.S. 

Associazione Italiana Cultura e Sport.; 

3. "Oltre i Confini" A.P.S.; 

4. "Benedetta" Società Cooperativa Sociale. 

Terminate le valutazioni, la Commissione provvede ad attribuire i 

punteggi finali alle singole ditte, riportando i risultati nelle griglie 

riepilogative, allegate al presente verbale “Allegato A”. 

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e comunica che la 

commissione si riunirà nuovamente in seduta pubblica, per comunicare 

l'esito della valutazione dell'offerta tecnica e per l’apertura della busta 

“C” relativa all’offerta economica, in data 4 aprile 2019, ore 16.30.  

Il Presidente 

f.to Avv. Alessandro Verdicchio 
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 Il componente                Il componente  

f.to Annamaria Villanacci                         f.to Salvatore Forgione 

 

 

Segretario verbalizzante 

f.to Gianluca Diana 


