ARBERIA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VERBALE N. 01 DEL 04/09/2017
Premesso che:
1. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2015, esecutiva, avente ad
oggetto “Istituzione, a mezzo di convenzione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. N.267/2000,
della centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:
approvazione dello schema di convenzione e del regolamento per il funzionamento”;
2. con Determinazione del Responsabile della C.U.C. Arberia, d.ssa Nunziatina
PIGNATARO, n. 8 del 11/07/2017 è stata avviata la procedura gara per l’affidamento
della gestione di azioni e servizi di accoglienza integrata per i richiedenti protezione
internazionale, asilo e/o rifugiati, relativo al progetto SPRAR per il triennio 2017/2019., per un
importo complessivo di € 1.041.372,60 riferito al triennio 2017/2019, ( iva inclusa se
dovuta), ed € 347.124,20 importo annuo , mediante procedura aperta da esperirsi ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Dlgs. 50/2016, approvando il
bando di gara, il disciplinare e la modulistica complementare;
3. Che con Determinazione della CUC n. 23 del 18.08.2017 è stato costituito il seggio
di gara per il controllo dei plichi presentati e la valutazione della documentazione
amministrativa busta A, formato dalle seguenti figure professionali:
Ing. Rosetta Serra - Responsabile Unico del Procedimento;
Arch. Franco Manfredi – Dipendente Comune di Vaccarizzo Albanese;
Rag. Angelo Loricchio - Dipendente Comune di Vaccarizzo Albanese;
Considerato che entro i termini

di scadenza della gara 18.08.2017, ore 12:00, sono

pervenute 2 (due ) offerte, di seguito specificate:
1) COOPERATIVA SOCIALE VITASI’- IMPRESA SOCIALE- , con sede in Rione
Cacilì n. 13 - 89011 Baganra Calabra ( RC ) – C.F./P.I.: 02 38 98 30 809 – Mail:
info@vitasi.it – pec: coop.vitasi@pec.it;

2) ASSOCIAZIONE “ DON VINCENZO MATRANGOLO”, con sede in Via Garibaldi
n. 1 – 87010 Acquaformosa ( CS ) – C.F.:/P.I.: 94 01 93 00 782 –
assdonvincenzo@libero.it;
Che con avviso pubblico del 25.08.2017 pubblicato sul sito istituzionale del Comune sono
state rinviate le operazioni di apertura della Busta A – Documentazione amministrativa –
a data da destinarsi, con successivo avviso pubblico

del 01.09.2017 è stata stabilita

l’apertura della Busta A per il giorno 04.09.2017 per le ore 15:30;
Tutto ciò premesso
Il giorno 04 del mese di Settembre

dell’anno 2017 , alle ore 15:30, presso la sede

municipale del Comune di Vaccarizzo Albanese, sede della Centrale Unica di
Committenza, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il seggio di gara per il
controllo dei plichi e della documentazione amministrativa Busta A, nelle persone di:
Ing. Rosetta Serra - Responsabile Unico del Procedimento;
Arch. Franco Manfredi – Dipendente Comune di Vaccarizzo Albanese;
Rag. Angelo Loricchio - Dipendente Comune di Vaccarizzo Albanese;
Il seggio, controllata l’integrità dei Plichi pervenuti, procede all’apertura dei plichi
pervenuti per verificarne la regolarità e la conformità al bando e al disciplinare di gara,
valutata la regolarità degli atti stessi, constata che delle 2 offerte pervenute vengono
richieste le integrazioni rispettivamente:
3) COOPERATIVA SOCIALE VITASI’- IMPRESA SOCIALE- , con sede in Rione
Cacilì n. 13 - 89011 Baganra Calabra ( RC ) – C.F./P.I.: 02 38 98 30 809 – Mail:
info@vitasi.it – pec: coop.vitasi@pec.it;
a) Non è stata inserita la Dichiarazione all’iscrizione alla 1° Sezione del Registro
degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati
( DPR 394/1999 e s.m.i ) ed il relativo numero di Iscrizione; ( Punto f del Bando
di Gara );
b) Curriculum Vitae in formato Europeo del soggetto concorrente;

4) ASSOCIAZIONE “ DON VINCENZO MATRANGOLO”, con sede in Via Garibaldi
n.

1

–87010

Acquaformosa

(CS)

–

C.F.:/P.I.:

94

01

93

00

782

–

assdonvincenzo@libero.it;
a) Copia Capitolato d’appalto tecnico-prestazionale timbrato siglato in ogni pagina
e sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante del soggetto
concorrente;
terminate le operazioni di controllo della documentazione amministrativa prodotta dalle
società sopra evidenziate, accertata la regolarità, Il seggio di gara redatto apposito verbale
chiude i lavori alle ore 17:53,
Letto, confermato e sottoscritto.
F.TO Ing. Rosetta Serra
f.TO Arch. Franco Manfredi
f.TO Rag. Angelo Loricchio

