COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
__________________________________________________

3° SETTORE

PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE
PER LA PROSECUZIONE DELLE AZIONI DI SISTEMA PER
L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR CATEGORIA MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (DM 10 Agosto2016 — art.3 lettc) —
PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/12/2022 –
Cup E81H19000110001 Cig. n. 8670956B3E

Verbale n. 1
L’anno duemilaventuno il giorno sei (06) del mese di Aprile alle ore 15:30 presso gli uffici del
Comune di Sciacca, Centro Castellucci, si è riunita la Commissione di gara nominata con
Determinazione Dirigenziale n. 192 del 06.04.2021, così costituita:
- Dott.Venerando Rapisardi in qualità di Presidente
- Dott.ssa Santina Cortese in qualità di componente
- Dott.ssa Antonina Vaccaro in qualità di componente con funzioni di Segretario;
Tutti i componenti, sopra segnati, dichiarano con la sottoscrizione della presente, che non sussistono
rapporti di parentela e/o di affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti e che non
sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a), b), c), d)
ed f) e del comma 1 bis dell’art. 15 della legge 55/90 e successive modificazioni e integrazioni ai
sensi dell’art. 51 c.p.c. o una incompatibilità ai sensi dell’art. 241, comma 6 della L. 166/2012,
comprese forme di collaborazioni formali e/o sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto di
propria conoscenza.
PREMESSO CHE:
- con Determina Dirigenziale n. 144 del 15.03.2021 è stata indetta apposita gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 , lettera a) dello stesso Decreto, per l’individuazione di un
Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI per il periodo dal
01/04/2021 AL 31/12/2022;
Che con la stessa determinazione sono stati approvati tutti gli atti di gara afferenti la procedura in
oggetto;
Che il bando di gara è stato trasmesso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in
data 19/03/2021 GU 5° Serie speciale – contratti pubblici N.32; e successivamte pubblicata anche
‘avviso di rettifica del termine di presentazione delle offerte in data 22/03/2021 GU 5° Serie
speciale – contratti pubblici N.33;
Che è stato altresì pubblicato in versione integrale su piattaforma “SINTEL”, all’Albo Pretorio
online del Comune di Sciacca, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul sito
internet del Comune di Sciacca;
Che ai sensi dell’art.77, commi 1 e 7 del D.Lgs50/2016 “nelle procedure di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista

tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” ed ancora la “nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte”.
Che con Determinazione Dirigenziale n. 192 del 06.04.2021 è stata nominata la commissione di
gara del servizio in oggetto;
Che le norme e modalità della gara sono state stabilite nel bando e nel disciplinare di gara per
procedure aperte e negli ulteriori atti di gara primo di tutti il capitolato d’appalto.
Che il termine stabilito per far pervenire le offerte erano le ore 12:00 del 03/04/2021;
Che, all’esito dell’accesso alla piattaforma telematica Sintel è risultata la presentazione a questa
stazione appaltante, nel termine perentorio delle ore 12:00 del 03/04/2021 n. 1 offerta della impresa
di seguito elencata:
N
OPERATORE ECONOMICO
DATA DI PRESENTAZIONE
1
SOC.COOP. SOCIALE ARCOBALENO
02/04/2021 ore 14.02.06 CET
Rilevato che l’offerta è pervenuta entro le ore 12:00 del giorno 03.04.2021, ora e data prefissata nel
bando di gara, validata dalla piattaforma telematica, si procede alla apertura e stampa della busta
Telematica Amministrativa presentata dalla ditta di cui sopra, dando atto che nessuno è presente;
In esito alla prima verifica, risulta ammessa e si passa al controllo della firma digitale apposta su
tutta la documentazione pervenuta, risultando valida e con certificato attendibile;
Si procede alla verifica della documentazione richiesta e al contenuto degli elaborati di gara.
In relazione alla documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica e richiesta a pena
di esclusione, la Commissione di gara da atto che dalla verifica condotta risulta che la medesima è
conforme a quanto prescritto dagli elaborati di gara e si dichiara che la ditta Società Cooperativa
Sociale Arcobaleno alle ore 19:00 si ammette alla fase successiva della gara.
Pertanto, la Commissione verificata la regolarità dei documenti procede, in seduta pubblica, alla
apertura della busta dell’offerta tecnica, per verificarne al suo interno:
• Di un progetto tecnico di gestione completa e dettagliata dei servizi, redatta in lingua italiana,
per un totale di pagine non superiore alle n. 20 in formato A4 carattere Times New Roman corpo
12 interlinea 1,5; - corredata di max due (2) pagine (carattere 12 Time New Roman) di sintesi
delle sole proposte migliorative offerte;.
• Del Profilo Aziendale.
Constatata la regolarità della documentazione presentata la Commissione dà atto della prosecuzione,
in seduta riservata, della valutazione del contenuto della busta virtuale dell’offerta tecnica prodotta
dall’operatore economico ammesso con attribuzione del relativo punteggio da parte dei componenti la
commissione di gara sulla base dei parametri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara;

Il Presidente dichiara altresì chiuse le operazioni di gara in seduta pubblica alle ore 19,40 per
proseguire in seduta riservata in data 07/04/2021 alle ore 9,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
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