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ROMA W.

ROMA CAPITALE

VERBALE DI GARA: dell'arA
Multlcanale del 7 ottobre 20

24 mesi.
GARA N. 7405427 C.'.G. N. 7872903D12

L'anno 2019, il giorno 20 del mese di maggio alle ore10.00 presso gli uffici di Roma Capitale - Dipartimento
Opportuniti, siti in Circonvallazione Ostiense 191 , a seguito di awiso pubblicato sul profilo di committente del
pubblica, il seggio di gara di gara per I'individuazione dell'aggiudicatario per I'appalto in epigrafe.

ll seggio di gara d composto dal Presidente Sig. Alberto Ferrone, RUP del procedimento funzionario
Partecipazione Comunicazione Pari OpportunitA, assistito dalla Dott.ssa Serena Tiberi, istruttore Amministrativo,
amministrativo, Dott.ssa Eleonora Mastrecchia, istruttore amministrativo e Sig.ra Giovanna Latino, istruttore
Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunita

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di
CAPITALE.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della
economici interessati

PRELIMINARMENTE 51 DA ATTO GHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 48/ del 1610412019 d stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai oett'arl. os del D.Lgs n. 50/2016 per
l'affidamento del "7872903D12 - Procedura negozlata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D, Lgs n. 6 e ss,mrll.ii. per I'affidamento del
servizlo cittadino di "Contact Centsr Multicanale antiomofobla e transfobia", Periodo dal 1 ottobre 2019, o dalla data di affidamento, per
24 mesi.
GARA N. 7405427 C.l.c. N. 7872903D12" , dell'importo complessivo di progetto di e U .967 ,21 oltre IVA nella

RILEVATO CHE:

I termini di gara venivano cosi fissati:

. Termine ultimo di ricezione offerte - Martedi - 14 Maggio 2419 - 21:00;

. lnizio operazioni di gara - Lunedi - 20 Maggio 2019 - 10:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

di leggel

ll Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie ali fornitegli dal gestore della piattaforma
ed acquisiti al sistema, complessivamentetelematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultatno

n. 1 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:
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Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative telematiche d'accesso, procede,
alla presenza dei rappresentanti, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documenlazione
da registro a seguire:

di ogni singolo concorrente, come

a delle gara, attivata dal ROMA

di gara, constata l'assenza degli operatori

:

iLunedi - 20 Maggio 2019 - 10:16

ll componente del seggio di gara :

ll componente del seggio di gara
ll componente del seggio di gara
ll componente del seggio di gara

$;; riueir 5" L^-rti.".--:
Eleonora Mastrecchia A\^,(
Alessandra Ottaviani

DI PROMOZIONE

conconente di cui sopra viene
Dall'esame della documentazione amministrativa dei 1 offerenti, scaturisce il seguente esito:
Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione E conforme e I'operatore
ammesseoalla fase successiva di gara.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 1 1.55

Del che viene pubblicato apposito awiso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che d redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

ll presidente del seggio di gara . Alberto Ferrone

Giovanna Latino
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