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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 dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 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) - 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 SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di marzo, alle ore 09.15, 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:
doti. 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 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 Vi/zini, 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 assistenza

sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata" - CUP 1391B16000390001 - CIG
6934492BD1 -€ 1.236.894,00 - posti di accoglienza n. 13;

- 3° lotto: "Soggetti inseriti nelle restanti categorie di beneficiari" - CUP B91B1600040000I - CIG
693236830C -€ 15.138.843,00 -posti di accoglienza n. 312.

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

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'ari.
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;
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- 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 al l 'Albo comunale on line e

sul sito istitu/ionale della Centrale Unica di Committenza e/o il 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
l'avviso di gara;

Dato atto che:
- con verbali di seduta pubblica del 23 febbraio e del 2 marzo 2017 è iniziata e si è conclusa la fase di

ammissione dei concorrenti, nonché è iniziata la fase di verifica dell'offerta tecnica le cui operazioni
sono state rinviate, in seduta riservata. I concorrenti partecipanti ed ammessi sono slati i seguenti:

Per i i 1° lotto:
1) R.T.P.: Capogruppo Cooperativa San Francesco SCS - Mandante Cooperativa Onera Prossima

SCS;

Per il 2° lotto:
1) Cooperativa Iride SCS;

Perii 3° lotto:
1) R.T.P.: Capogruppo Cooperativa Iride SCS - Mandanti Cooperativa San Francesco SO

Cooperativa I Girasoli SCS;

con verbale di seduta riservata del 02/03/2017 è iniziata e si è conclusa la fase di valuta/ione )
dell'offerta tecnica per ogni iotto;

c in i lalo u l i i m o verbale le opera/ioni di gara sono state fissale, in sedui.1 p n l blica. n ! l >dierna e uta:

Constatato che sono presenti i rappresentanti dei seguenti concorrenti:
Priviteli! Valentino Ulisse. delegato della Cooperativa San Francesco SCS, giusta delega del Legale
Rappresentante datata 22/02/2017;
Palmieri Katiuscia Graziella, delegata della Cooperativa Iride SCS. giusta delega del Legale
Rappresentante datata 08/03/2017;

PRESO ATTO

delle disposizioni contenute nel bando e disciplinare di gara il presidente comunica che essendo stata
ammessa solo una offerta per ogni lotto la commissione non ha proceduto all'attribuzione di punteggi,
mancando i termini di confronto, ma si è limitata ad esprimere un giudizio complessivo di accettabilità
dell'offerta tecnica.

Successivamente, da atto che le buste "C - Offerta economica" di ciascun concorrente, vengono
prelevate dallo stesso plico originario e depositate sul tavolo della prcsiden/a.

Comune di Vizzini - 95049 - Piazza Umberto I - Tei. 0933/1937251-252-253 Fax 0933/965892
Pari. IVA: 01197770876 Cod. Fise.: 82002020871



r KALAT
IMPIANTI

Quindi, constatata e fatta constatare l'integrità delle predette buste, provvede all'apertura di queste ultime
provvedendo alla lettura delle offerte che da il seguente risultato:

Peri i 1° lotto:
1) R.T.P.: Cooperativa San Francesco SCS - Cooperativa Opera Prossima SCS offre una quota

integrativa di cofinanziamento di € 6.71 2,48 per anno per complessivi € 20. 1 37,44;

I V r i l . -
1) Cooperativa Iride SCS offre una quota integrativa di coiìnanziamento di € 4.172,14 per anno per

complessivi € 12.516,42;

Perii 3° lotto:
1) R.T.P.: Cooperativa Iride SCS - Cooperativa San Francesco SCS - Cooperativa 1 Girasoli SCS offre

una quota integrativa di cofmanziamento di € 50.692.23 per anno per complessivi € 1 52.076.69.

Anche in questo caso la commissione non provvede ad attribuire punteggi attesa runica offerta ammessa
per ogni lotto.

Si propone, pertanto, l'aggiudicazione come segue:

Perii 1° lotto:
R.T.I.: Capogruppo Cooperativa San Francesco SCS, via Santa Maria di Gesù n. 2. Caltagirone (CT),
P.IVA: 04772220879; Mandante Cooperativa Opera Prossima SCS, via Roma n. 215, Caltagirone (CT
P.IVA: 05403810871, che ha offerto una quota integrativa di cofmanziamento di € 6.712,48 per anno p
complessivi € 20.137,44;

Per il 2° lotto:
Cooperativa Iride s.c.s., piazza Carlo Alberto n. 49. Scordia (CT), P.IVA: 04229280872, che ha offcrfcj
una quota integrativa di cofinanziamento di € 4.172.14 per anno per complessivi € 12.516,42;

Per il 3° lotto:
R.T.I.: Capogruppo Cooperativa Iride SCS, piazza Carlo Alberto n. 49, Scordia (CT), P.IVA:
04229280872; Mandanti Cooperativa San Francesco SCS, via Santa 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. che ha offerto una quota integrativa di cofinanziamento di £ 50.692.23 per anno per
complessivi € 152.076,69.

Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi delPart. 29 del IXl.gs.
n. 50/2016, all'Albo onjine e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza e/o il Comune
di Vizzini.

Entro cinque giorni dall'aggiudicazione il Comune di Vizzini, tramite il RUP. dovrà procedere agli
adempimenti di cui alPart. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di informazione agli offerenti.

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento affinchè provveda con gli
adempimenti consequenziali.
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 10.45, viene sottoscritto come
segue:

II Presidente: Salvatore Lentini

II Commissario: Maria Grazia Panarello PAA

II Commissario: Caterina Di Gregorio L-£Wi-£

II Segretario verbalizzante: Rosaria Maria Pappa V\e di Vizzini - 95049 - Piazza Umberto I - Tei. 0933/1937251-252-253 Fax 0933/965892

Pari. IVA: 01197770876 Cod. Fise.: 82002020871


