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

( . r ani michele, Militello in Val di Catania e Francofonte
e Società Kalat Impianti S.r.l. (.impersonale

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'ari. 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 rifugiali
(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 Ganzaria - (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 B9IBI6000390001 • CIG 6934492BD1, "Soggetti inseriti nelle restanti
categorie di beneficiari" - CUP B91B16000400001 - CIG 693236830C - Comunicazione ai sensi
dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il giorno 9 marzo 2017 alle ore 09.15, in seduta pubblica, presso la sede della Centrale Unica
di Committenza, la commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 93 del 21/02/2017, ha
proceduto alla formazione della graduatoria dei soggetti ammessi per ogni singolo lotto, a seguito
dell'apertura delle offerte economiche.

Gli operatori economici per i quali è stata proposta l'aggiudicazione sono i seguenti:
Perii riotto:
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 per complessivi € 20.137,44;

Per il 2° lotto:
Cooperativa I r i d o s.c.S., piazza Carlo Alberto n. 49. Scordia (CT). P . I V A : 04229280872, che ha
offerto una quota integrativa di cofmanziamento 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, Caltagironc
(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 cofmanziamento di € 50.692,23 per
anno per complessivi € 152.076,69.

La presente comunicazione assolve gli obblighi di cui all'art. 29, comma 1. del D.Lgs.
n. 50/2016.
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