
 

 

                       

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 – DETERMINA A CONTRARRE 

Cup   E81H19000110001    Cig. n. 8670956B3E             

Verbale n. 3  

L’anno duemilaventuno il giorno sette (07) del mese di aprile alle ore 10:35x  presso gli uffici del 

Comune di Sciacca, Centro Castellucci, si è riunita la Commissione di gara  nominata con 

Determinazione Dirigenziale n. 129 del 03.03.2021, 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 

Premesso che la Commissione di gara in seduta riservata, è addivenuta alla disamina e valutazione 

dei documenti costituenti l’offerta tecnica prodotta dall’operatore economico ammesso alla gara 

come da verbale n. 3,  decidendo di proseguire, sempre in data odierna, in seduta pubblica  le 

operazione di gara. 

Tutto ciò premesso, la Commissione di gara dà atto, che al termine delle operazioni di valutazione 

delle offerte tecniche, risulta aversi la seguente situazione, rispetto agli indicatori di cui al punto 3 

della seconda parte del Disciplinare di gara: 

 

 

POS. OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

1 SOC. COOP . SOCIALE ARCOBALENO 70,07 

 

All’esito della valutazione delle offerte tecniche la Commissione procede all’apertura della busta 

telematica contenente l’offerta economica al solo fine di verificare l’immisione dei valori economici 

relativi ai costi della manodopera e costi aziendali per la sicurezza essendo il valore d’appalto fisso 

ed immodificabile. 

Ne deriva la seguente situazione: 

 

POS: OPERATORE ECONOMICO ONERI AZIENDALI 

PER LA SICUREZZA 

COSTI DELLA 

MANODOPERA 

1 SOC. COOPERATIVA .  SOCIALE 

ARCOBALENO 

11.600,00 190.500,00 

 

Atteso il risultato raggiunto nella valutazione dell’offerta tecnica dell’unico concorrente, ammesso a 

tale fase e rilevato che il punteggio assegnabile inerisce la sola offerta tecnica, la Commissione 



addiviene alla proclamazione come migliore offerta quella della Cooperativa Sociale Arcobaleno 

che riportato un punteggio pari a  70,07. 

 

La Commissione propone pertanto l’aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE  ARCOBALENO con sede legale in Sciacca , Via Treviso n. 4 Codice 

Fiscale e Partita Iva 02150690846  per un importo così come previsto a base d’asta di €. 553.703,89 

oltre Iva 5% e rimette gli atti al RUP per quanto di competenza. 

 

Il Presidente dichiara chiuse le operazioni di gara alle ore 11,00 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Presidente                           F.to Venerando Rapisardi                         

 

Commissario                      F.to Santina Cortese                                 

 

Commissario                      F.to Antonina Vaccaro                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


