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Centrale Unica di Committenza
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Raddusa,

Grammichele, Militello in Val di Catania e Francofonte
e Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi delPart. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui alPart. 95, comma 2, del citato decreto legislativo, per
l'individuazione di un ente o più enti attuatori per la gestione di un programma territoriale di
accoglienza integrata inserito nel Sistema di protezione per richiedente Asilo e rifugiati {S.P.R.A.R.)
per il triennio 2017/2019 nei Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Raddusa, Palagonia, Scordia. San
cono, Mineo, Grammichele e San Michele di Ganzarla - (Prosecuzione del programma 2014/2016) -
D.M. 10 agosto 2016. Denominazione dei lotti: "Minori stranieri non accompagnati" - CUP
B91B16000380001 - CIG 6932322D13, "Soggetti disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o
con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata"- CUP
B91B16000390001 - CIG 6934492BD1, "Soggetti inseriti nelle restanti categorie di beneficiari" -
CUP B91B16000400001 - CIG 693236830C.

VERBALE DI IA SEDUTA DI GARA PUBBLICA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 10.00, in Vizzini nella
sede della Centrale Unica di Committenza e/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti
in viale Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunita la commissione giudicatrice composta dai signori:
dott. arch. Salvatore Lentini Responsabile della CUC Presidente
dott.ssa Grazia Maria Panarello Commissario
dott.ssa Caterina Di Gregorio Commissario
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 93 del 21/02/2017, avente il compito di
procedere alla formazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione per l'individuazione di
un ente o più enti attuatoli per la gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata inserito
nel Sistema di protezione per richiedente Asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) per il triennio 2017/2019 nei
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Raddusa, Palagonia, Scordia, San Cono, Mineo, Grammichele e
San Michele di Ganzarla - (Prosecuzione del programma 2014/2016) - D.M. 10 agosto 2016, i cui
lotti sono i seguenti:
- 1° lotto: "Minori stranieri non accompagnati" - CUP B91B16000380001 - CIG 6932322D13 -

€ 1.316.166,00 - posti di accoglienza n. 19;
- 2° lotto: "Soggetti disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assisten/a j

X^sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata" - CUP B91B16000390001 --
6934492BD1 -€ 1.236.894,00 -posti di accoglienza n. 13;

- 3° lotto: "Soggetti inseriti nelle restanti categorie di beneficiari" - CUP B91B16000400001 - CIG
693236830C - € 1 5. 1 38.843,00 - posti di accoglienza n. 3 1 2.

La rag. Rosaria Maria Pappa svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Preliminarmente il presidente acquisisce le dichiarazioni di compatibilita dei commissari nominati, ai
sensi dell'art. 77, commi 9, 4. 5 e 6. del D.Lgs. n. 50/2016, relative alle cause di incompatibilità e di
astensione, di insussisten/.a di situazioni di conilitto e di condanne;

Comune di Vizzini - 95049 - Piazza Umberto I - Tei. 0933/1 93725 1 -252-253 fax 0933/965892
Part. IVA: 01 197770876 Cod. Fise.: 82002020871



W * * g|̂ ^^ ^*^^fcu — ".
i A I A T~"

t ^ É A -iR IXr\l_r\

IMPIANTI
Premesso che:
- con Determinazione n. 819 del 30/12/2016 del Responsabile del Settore Affari Generali del Comune

di Vizzini è stata indetta la procedura di gara in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'ari. 95, comma 2, del citato decreto legislativo;

- sulla CUCE n. 2 del 04/01/2017 è stato pubblicato l'avviso di gara;
- sulla GURS n. 2 del 13/01/201 7 è stato pubblicato l'estratto di gara;
- in data 09/01/2017 il bando di gara datato 02/01/201 7 è stato pubblicato all'Albo comunale on_line

e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza e/o il Comune di Vi/zini, fissando per
le ore 12.00 del giorno 17/02/2017 il termine ultimo per la presentazione delle offerte e per le ore
10.00 del giorno 23/02/2017 l'apertura delle stesse;

- sui quotidiani nazionali (n. 2) e locali (n. 2) fra il 13/01/2017 ed 14/01/2017 è stato pubblicato
l'avviso di gara;

Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno diciassette febbraio duemiladiciassette, termine
ultimo fissalo dal bando, sono pervenuli Ì plichi dei seguenti operatori economici:

Perii 1° lotto:
1) R.T.I.: Capogruppo Cooperativa San Francesco SCS, via Santa Maria di Gesù n. 2, Caltagironc

(CT), P.IVA: 04772220879; Mandante Cooperativa Opera Prossima SCS, via Roma n. 215,
Caltagirone (CT), P.IVA: 05403810871, registrato al n. 3142 di protocollo generale del
16/02/2017;

Per il 2° lotto:
1) Cooperativa Iride s.c.s., piazza Carlo Alberto n. 49, Scordia (CT), P.IVA: 04229280872, registralo

al n. 3174 di protocollo generale del 17/02/2017;

Per il 3° lotto:
1) R.T.I.: Capogruppo Cooperativa Iride SCS, piazza Carlo Alberto n. 49. Scordia (CT), P.IVA:

04229280872; Mandanti Cooperativa San Francesco SCS, via Sanla Maria di Gesù n. 2,
Caltagirone (CT), P.IVA: 04772220879, e Cooperativa I Girasoli SCS, via San Giuseppe n. 34,
Scordia (CT), P.IVA: 04609070877. registrato al n. 3175 di protocollo generale del 17/02/2017;

Constatato che sono presenti i rappresentanti dei seguenti concorrenti: / ,
Priviteli! Valentino Ulisse, delegato della Cooperativa San Francesco SCS, giusta delega del i£f)
Legale Rappresenlante dalala 22/02/2017; A^
Ferrare Rocco, delegalo della Cooperativa Iride SCS, giusta delega del Legale Rappresentante )
datala 22/02/20 17;

PRESO ATTO

delle disposizioni conlenute nel bando e disciplinare di gara la commissione giudicalrice procede per il
lotto :
a) alla verifica eslerna dei plichi, mediante l'esame della loro integrità e della loro corretta

presentazione, a constatare l'idoneità e l'integrità dei sigilli, delle firme e delle rituali indicazioni
apposte dai concorrenti;

b) all'apertura dei plichi rilevando:
la presenza delle buste "A - Documentazione", regolarmente chiuse, apponendo all'esterno
delle buste la slessa numerazione dei plichi eslerni;
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la presenza delle buste "B - Offerta tecnica", regolarmente chiuse, apponendo all'esterno delle
buste la stessa numerazione dei plichi esterni;
la presenza delle buste "C - Offerta economica", regolarmente chiuse, apponendo all'esterno
delle buste la stessa numerazione dei plichi esterni;

e) all'apertura delle buste "A - Documentazione", rilevando e verificando:
l'esame della documentazione di carattere giuridico amministrativo.

Ultimate le predette operazioni e verificata la documenta/ione amministrativa contenuta nella busta
"A" del concorrente partecipante al 1° lotto (RTI Cooperativa San Francesco SCS - Cooperativa Opera
Prossima SCS), si decide di sospendere l'esito di ammissibilità dello stesso perché non risulta
documentato da parte della cooperativa mandante il possesso del requisito di idoneità professionale
(ari. 83, comma 1, leti, a) e comma 3) riguardante l'iscrizione all'albo regionale, ai sensi dell'ari. 26
della L.R. n. 22/86, per la sezione minori stranieri non accompagnali, requisito che, come previsto dal
disciplinare di gara al punto 20, ultimo periodo, deve essere posseduto da tutti i concorrenti facenti
parte del RTI. Non risulta, altresì, chiarito, con riferimento alla FAQ n. 2, regolarmente pubblicata,
quale struttura e per quanti ospiti minori è iscritta la mandalaria e se riesce a coprire il requisito
richiesto, atteso che la dichiarazione d'intenti resa dai due soggetti in RTI in data 08/02/2017 lascia
intendere che il servizio sarà espletato in maniera congiunta non differenziando i minorenni (n. 12)
dai neomaggiorenni (n. 7).
Trattandosi di mancanza di documentazione essenziale il concorrente verrà invitato all'integrazione
documentale nei modi e termini di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ed indicati al punto
19 del disciplinare di gara.

Ultimate le predette operazioni e verificata la documentazione amministrativa contenuta nella busta
"A" del concorrente partecipante al 2° lotto (Cooperativa Iride s.c.s.), si decide di ammetterlo.

Ultimate le predette operazioni e verificata la documentazione amministrativa contenuta nella busti
"A" del concorrente partecipante al 3° lotto (R.T.I. Cooperativa Iride SCS - Cooperativa San
Francesco SCS - Cooperativa I Girasoli SCS), si decide di ammetterlo.

Secondo le disposizioni contenute nella lettera di invito la commissione giudicatrice procede, sempre
in seduta pubblica:
d) all'apertura delle buste "B - Offerta tecnica" dei lotti 2 e 3, al fine del solo controllo formale del

corredo documentale prodotto dai concorrenti ed accertare la presenza del contenuto;
e) alla lettura dei titoli ed al conteggio del numero delle pagine della documentazione ivi contenuta;
f) alla chiusura della seduta pubblica invitando i presenti ad allontanarsi dai locali al fine di procedere

con la eventuale seduta riservata.

In particolare si da atto che:
P e r i i 2 lo t to :

l'offerta tecnica dell'operatore economico Cooperativa Iride s.c.s. è costituita dai seguenti
documenti: Offerta tecnica in due originale ed una copia, che è redatta secondo le indicazioni del
disciplinare di gara per complessive n. 24 pagine; Elaborato denominato "Rete territoriale" ed
Elaborato denominato "Equipe";

Per il 3° lotto:
l'offerta tecnica dell'operatore economico R.T.I. Cooperativa Iride SCS - Cooperativa San
Francesco SCS - Cooperativa I Girasoli SCS è costituita dai seguenti documenti: Offerta tecnica in
un originale e due copie, che è redatta secondo le indica/ioni de! disciplinare di gara per
complessive n. 25 pagine; Elaborato denominato ''Certificazioni di qualità"; Elaborato denominato
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"Rete territoriale"; Elaborato denominato "Equipe" con allegati i seguenti altri elaborati: Staff.
Vizzini C.C. - Vizzini appartamento. Licodia Eubea - Scordia, Palagonia - Raddusa, Mineo - San
Cono 1, San Cono 2 - San Cono 3, San Michele O. - Grammichele 1, Grammichele 2.

Ultimate le predette operazioni, la commissione rinvia la seduta pubblica a giorno 2 marzo 2017 con
inizio alle ore 09.00 per constatare l'avvenuta integra/ione documentale relativamente al lotto I e
l'eventuale apertura della busta B, per poi procedere, in seduta riservata, alla valutazone della
documentazione contenuta nelle buste B.

Il presente verbale verrà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

Copia del presente verbale verrà pubblicato entro due giorni, ai sensi dell'ari. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016, all'Albo comunale origline e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza e/o
il Comune di Vizzini.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 13.30, viene sottoscritto come
segue:

II Presidente: Salvatore Lentini

II Commissario: Grazia Maria Panarello

11 Commissario: Caterina Di Gregorio

II Segretario verbalizzante: Rosaria Maria Pappa
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