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Aff idamento del servi zio d,i co-progettazione , organizzazione e gestione di
un programma territoriale di accoglienza integrata da inserire nel sistema
pr"àirposizione dei servizi per i richiedenti asilo ed i beneficiari di
protezione internazionale e pèt i titolari di permesso umanitario previsto
dell'art. 32 comma,3 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 - (SPRAR
DM 10 agosto 201,6 - art.3 lett a).

Verbale di Gara n. 3 de1 04.09.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno quatko del mese di settembre, alle ore L2.30 a

seguito di autoconvocazione, presso la sede dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei si è

riunita in seduta aperta la Cornrnissione all'uopo nominata con Determina del

Responsabile Affari Generali n. 13 del 30.08.2017 per procedere all'aggiudicazione

dell'appalto del servizio indicato in epigrafe
Sono presenti i Signori:
Sig. Giuseppe Militto, Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Ferla,

incaricato dell'attività di supporto al RUP, in qualità di Presidente

Dott.ssa Paola Giansiracusa, Assistente Sociale - Componente

Dott.ssa Carmela Rovella, Assistente Sociale - Componente

Dott.ssa Paola Pisana, Responsabile dell'Area A-ffari Generali dell'Unione e RUP del

Progetto in quahta di segretario verbalizzante

Il Presidente prende atto dell'assenza della Dott.ssa Letizia Dimauro che stamane ha

anticipato telefonicamente di doversi assentare per motivi di salute.

Sono altresì presenti ed assistere alle procedure di garu
o Dott.ffi Giuseppina Mistretta dell'Associazione Stella Maris, accomPagnata dai

Signori Dott. Faust Fiorini e Dott.ssa Linda Colosa;
o iI Dott. Sebastiano Scaglione della Cooperativa Passwork

Il Presidente della Commis§ione

Constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta.

Si richiamano, in tutto il loro contenuto, i seguenti precedenti verbali:



-
N. Data Contenuto modalità

I 31.08.2017
Esame della

documentazione
amministrativa

Seduta aperta

2 01.09.2077 Esame dell'offerta
tecnica

Seduta riservata

La Commissione, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni digera ed in particolare per procedere all'apertura delle buste t,, contenenti le offerteeconomiche, dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse, e determinare l,offertaronomicamente più vantaggiosa 
- - .

Quindi si procede all'aperfura delle buste, relativamente ai concorrenti ammessi,

,t,rumentazione prevista dal disciplinare di gara.

all'apertura delle buste e a seguito della attribuzione dei punteggi secondo laprescritta dal disciplinare di gara, risulta il seguente esito:.::

*r-hiamato il punteggio attribuito con il verbale n.2 della seduta riservata del0l-a9.2017,o Stella Maris Sicilia: 51/20
. Passwork:63/70

s'-mmati i punteggi. assegnati a seguito della valutazione dell'offerta economica, risulta lase*irente graduatoria:

. Stella Maris Sicilia: gU7A0

. Passwork:82,56/100
Fetanto

Ptez.zo totale
offerto

%di
ribasso
offerto

Punteggio
attribuito

€453.330,00 10% 30/30
€ 470.950,00 6,52% o,se/30

Impresa concorrente



Pertanto, il Presidente della Commissione

PROPONE
di aggiudicare l'appalto del servizio sopra indicato all'Impresa passwork Impresa Sociale
con sede in Canicattini Bagni, Via Vittorio Emanuele n" 432/C, che ha ottenuto il
pnmteggio di 82,56/7W.

I/importo del servizio viene pertanto aggiudicato per euto €470.gs0,00

tr kesidente dispone di comunicare agli operatori economici concorrenti l'esito delle
lrmedure di gara ai sensi dell'articolo 76, coiluna 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 201.6, n.Sg
em-i.)

oni per le quali si è proceduto alla stesura e sottoscrizione del presente
chiusa Ia seduta alle ore 14.1s

f,tto, approvato e sottosditto

sea Paola Pisana .. Ì .. . . ...S"gr"tario verb alizzar:ùe
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La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, contma 1 l. 69/09, aiene pubblicata a on Hnedell'unione dei Comuni "valle degli lblei" per quindici giorni consecutiai a partire dal ....e
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