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Verbale procedura negoziata per l'individuazione del soggetto per la co-
progettazione e successiva eventuale gestione di progetti relativi
all' accoglienza di titolari di protezione internazionale e richiedenti
protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui
all'art. 32, comma 3, del Decreto Lgs. 28 gennaio 2008 n.25. Comune di
Calascibetta.- Importo del servizio a base d'asta €.744.600,00+Iva.- CUP.:
J31B17000010003, CIG:7027791C96.-

VERBALE DI AMMISSIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore
9:02:59 e nella Casa Comunale aperta al pubblico, il sottoscritto P.A. D'Angelo
Fabio, Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa ai
lavori di cui in oggetto, giusta Determina Sindacale di nomina n o 1118 del
13/12/2016, assistito dall'Istruttore Direttivo Amministrativo dotto Lo Pumo
Paolo, con funzioni di segretario, ed alla continua presenza delle testimoni:
Cannavò Rosa, nata a Leonforte (EN) il 06/12/1951;
Minissale Margherita, nata a Leonforte il 12/01/1956;
entrambe testimoni note,
Premesso che:
- il Comune di Leonforte e di Nissoria il 24 maggio 2016 hanno sottoscritto una
convenzione euc (Centrale Unica di Committenza) ai sensi dell'articolo 33, comma
3bis, del D. Lgs. n. 163/2006;

la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di
Leonforte, che svolge la funzione di Comune capofila;
- con delibera di G.M. n. 102 del 20/09/2016 si è preso atto che il Comune di
Villarosa ha aderito alla C.U.C. di Leonforte Nissoria;
- che con delibera di C.C. n. 04 del 25/01/2017 si è preso atto che il Comune di
Calascibetta ha aderito alla CUC di Leonforte Nissoria;
Visto il Decreto Sindacale n. 1117 del 13/12/2016, con il quale il Dott. Lo
Bartolo Salvatore è stato nominato Responsabile della euc di Leonforte Nissoria
Villarosa;
Vista:
- la nota prot. n. 3623 del 24/03/2017 inviata dal Comune di Calascibetta con la
quale, ai sensi della Convenzione della CUC suddetta, si è richiesto a questa
CUC l'avvio della procedura negoziata per il servizio in oggetto;
- la Determina a Contrarre dell'Area Amministrativa del Comune di Calascibetta
n. 105 del 24/03/2017;
Preso Atto della nomina del RUP della fase di affidamento, disposta con
Determina della euc n. 6/298 del 27/03/2017, con la quale il P.A. D'Angelo
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Fabio, dipendente Tecnico di ruolo che svolge il suo servizio anche presso il
Servizio Gare e Contratto di questo Settore l°;
Vista la determina del Responsabile della CUC n. 81/301 del 28/03/2017 con cui è
stata approvata la lettera di invito e i documenti della gara in oggetto;
Preso atto che, in data 13 marzo 2017, è stato pubblicato all'albo di tutti i
Comuni facenti parte della CUC l'avviso del Responsabile della stessa di
apertura della sezione "Servizi di assistenza sociale con alloggi";
Visto il verbale di sorteggio del 29/03/2017, effettuato dal RUP, con il quale
si è sorteggiata la Ditta IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SCS ONLUS DI CARLENTINI da
invitare, rispetto al CONSORZIO SOL. CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE DI
CATANIA, di cui la prima tutt' ora fa parte, in modo da evitare un centro
decisionale;
Considerato che in data 29/03/2017, alle ore 17,45, sono stati inviati, tramite
la piattaforma online "Gare Telematiche", gli inviti a partecipare alla presente
procedura negoziata alle seguenti Ditte iscritte all'albo "Fornitori online"
nella sezione "Servizi di assistenza sociale con alloggi", alla data del
28/03/2017:

1) COOPERATIVASERVIZISOCIALIDI CAPO D'ORLANDO;
2) COOPERATIVASOCIALEDI PALMA DI MONTECHIARO;
3) IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SCS ONLUS DI CARLENTINI.

Preso atto:
- che la presentazione delle offerte tramite la piattaforma online è scaduta in
data 18/04/2017, alle ore 12,00;
- che l'unica Ditta ad aver presentato la documentazione di gara è stata la
IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SCS ONLUS DI CARLENTINI, mancante della busta "C"
(offerta economica);
- che il RUP ha constatato che, per mero errore tecnico, nella piattaforma non è
stata data la possibilità di scaricare il file modello "Offerta economica"
(busta "C") facente parte dei documenti approvati con la Determina n. 81/301 del
28/03/2017;
- che per le Ditte invitate, non essendo state messe in condizione di presentare
l'offerta economica (busta "C"), è stata posticipata la scadenza della
presentazione delle offerte nella piattaforma telematica alle ore 8,00 del
19/04/2017, dando, a tutte le suddette Ditte, la possibilità di presentare la
documentazione completa;
Visto che alla data del 19/04/2017, alle ore 8,00, ha presentato l'offerta
economica (busta "C") e tutta la documentazione richiesta solamente la Ditta
IBLEA SERVIZI TERRITORIALI SCS ONLUS DI CARLENTINI;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RUP Fabio D'Angelo procede alla vidimazione della versione cartacea delle
dichiarazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, gla presenti
nell'apposita sezione dell'albo fornitori web e precedentemente verificati dallo
stesso RUP nella piattaforma informatica, per depositarla agli atti della
presente gara. Quindi, procede all' apertura della busta telematica denominata
"Documentazione amministrativa" (busta "A"), con il seguente esito:ammessa.
Alle ore 9:41:00 la seduta viene chiusa concludendo la fase di
ammissione/esclusione della Ditta concorrente.
Il presente verbale sarà sottoposto all'approvazione del Responsabile della
Centrale Unica di Committenza mediante l'emanazione della determina di
ammissione/esclusione.
Letto, confermato e sottoscritto
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