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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. [Impersonale

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi deipari. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il critepa'deir offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'ari. 95, comma 2, del citalo dccrcloxlegislalivo, per
l'individuazione di un enlc o più enti attuatoli per la gestione di un programma tcrriloriale 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 Lubea. Raddusa, Palagonia, Scordia, San cono,
Mineo, Grammichelc e San Michele di Gan/aria - (Prosecuzione del programma 2014/2016) - O.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 - PROSECUZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di marzo, alle ore 09.20, in Vizzini nella sede
della Centrale Unica di Committenza c/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini sili in
viale Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunila la commissione giudicalrice composta dai signori:
doti. arch. Salvatore Lentini Responsabile della CUC Presidenle
dotl.ssa Grazia Maria Panare I lo Commissario
dotl.ssa Calerina Di Gregorio Commissario
nominata con delerminazione del Responsabile della CUC n. 93 del 21/02/2017, avenle il compilo di
procedere alla formazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione per l'individuazione di
un ente o più enti alluatori per la gestione di un programma territoriale di accoglienza integrala inserito
nel Sislema di proiezione per richiedente Asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) per il Iriennio 2017/2019 nei
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Raddusa, Palagonia, Scordia, San Cono. Mineo, Grammichele e San
Michele di Ganzaria- (Prosecu/ione 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 meniale o psicologico e/o con necessilà di assislenza

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

- 3° lotto: "Soggetti inseriti nelle reslanti categorie di beneficiari" - CUP B91B16000400001 - CIG
693236830C -€15.138.843.00-posti di accoglienza n. 312.

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

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

di Vizzini e stata indetta la procedura di gara in oggetto, medianle procedura aperta, ai sensi
dell'ari. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il crilcrio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
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all'art. 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 13/01/2017 è stato pubblicato l'estratto di gara;
- in data 09/01/2017 il bando di gara datato 02/01/2017 è stato pubblicato all'Albo comunale onjine e

sul sito istitu/ionale della Centrale Unica di Committenza e/o i! Comune di Vizzini, 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
ravviso di gara;

- nel corso della precedente seduta di gara del 23/02/2017 è stata attivata per il lotto individuato con il
n. 1 la procedura del soccorso istnittorio per l'unico operatore economico partecipante alla gara
(R.T.I.: Capogruppo Cooperativa San Francesco SCS, via Santa Maria di Gesù n. 2, Caltagiron
(CT), P.IVA: 04772220879; Mandante Cooperativa Opera Prossima SCS, via Roma n. 2_
Caltagirone (CT), P.IVA: 05403810871), per il quale è stata richiesta, via pec, apposita integrazione,
giusta nota del 23/02/2017, prot. n. 3651/141 cuc. che doveva pervenire, pena esclusione, entro il
termine del 01/03/2017 alle ore 13.00;

Constatato che sono presenti i rappresentanti dei seguenti concorrenti:
Privitelli Valentino Ulisse, delegato della Cooperativa San Francesco SCS, giusta delega del Legale
Rappresentante datata 22/02/2017;

Preso atto che entro i termini assegnati, è pervenuto il plico integrativo nei modi e termini di cui all'ari.
83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (soccorso istnittorio) da parte del suddetto operatore economico,
registrato in data 01/03/2017 al n. 3977 di protocollo generale:

Ritenuta appropriata la documentazione integrativa pervenuta, il predetto operatore economico viene
dichiarato ammesso;

Quindi, viste le disposizioni contenute nel bando e disciplinare di gara la commissione giudicatrice
procede, sempre in seduta pubblica per il lotto n. 1 :
a) all'apertura della busta "B - Offerta tecnica", al line del solo controllo formale del corredo

documentale prodotto dal concorrente ed accertare la presenza del contenuto;
b) alla lettura dei titoli ed al conteggio del numero delle pagine della documenta/ione ivi contenuta;
e) alla chiusura della seduta pubblica invitando eventualmente i presenti ad allontanarsi dai locali al

fine di procedere con la seduta riservata.

Tali operazioni procedono senza interruzione fino alle ore 10.00. A tale ore risulta controllata tutta la
documentazione contenuta nella busta "B" del suddetto concorrente ammesso. In particolare si da atto
che:

l'offerta tecnica è costituita dai seguenti documenti: Offerta tecnica in tre originali, che è redatta
secondo le indicazioni del disciplinare di gara per complessive n. 19 pagine; HI aboralo denominato
"Hquipe multidisciplinare" con allegati i curriculum vilae; "Certificazioni di qualità"; Elaborato
denominalo "Elenco Soggetti Terzi".

Ultimate le predette operazioni, la commissione immediatamente procederà, in seduta riservata, per
tutti i lotli alla valutatone della documentazione ed all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica
sul la base dei criteri di valutazione e dei rispettivi pesi già determinati.
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Il presente verbale sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'albo comunale on line e sul silo
istituzionale della CUC.

Il Presidente: Salvatore Lentini

li Commissario: Grazia Maria Panarello

II Commissario: Caterina Di Grcgorio

II Segretario verbalizzante: Rosaria Maria Pappa
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