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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,OO+Iva.- CUP.:
J31B17000010003, CIG:7027791C96.-

VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICA ED ECONOMICA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore
9:27:42 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 del Responsabile della CUC nO 80/298
del 27/03/2016, assistito dalla Sig.ra Minissale Margherita, con funzioni di
segretario, ed alla continua presenza delle testimoni:
D'Anna Rosaria, nata a Enna 06/05/1962;
Cannavò Rosetta, nata a Leonforte il 06/12/1951;
entrambe testimoni note,
Premesso che:
- il Comune di Leonforte e di Nissoria il 24 maggio 2016 hanno sottoscritto una
convenzione CUC (Centrale Unica di Committenza) ai sensi dell'articolo 33, comma

-- ...-3151sj-òeTD-.Lgs':-n:--163120"06;'-------
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;
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 ;' ""0

n. 105 del 24/03/2017; l . .)
Preso Atto:
- della nomina del RUP della fase di affidamento, disposta con Determina della
CUC n. 6/298 del 27/03/2017, con la quale il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio,
dipendente Tecnico di ruolo che svolge il suo servizio anche presso il Servizio
Gare e Contratto di questo Settore l°;
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della determina del Responsabile della CUC di ammissione n. 07/384 del
19/04/2017 con la quale è stata ammessa alla presente gara la Ditta IBLEA
SERVIZI TERRITORIALI SCS ONLUS DI CARLENTINI;
Vista:
-la delega del Responsabile della CUC per la gestione della piattaforma online
"Albo Fornitori Web e Gare TelematicheU al sottoscritto avente prot.n.8012 del
19/04/2017;
- la Determina del Responsabile della CUC, n.08/387 del 20/04/2017, di nomina
dei ,componenti della Commissione di aggiudicazione, i quali hanno necessità, per
svolgere il loro compito, di avere a disposizione in formato cartaceo i
documenti presentati dalla Ditta IBLEA DI CARLENTINI in piattaforma sia quelli
della busta B che quelli della busta C;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il RUP, responsabile anche della piattaforma online suddetta, Fabio D'Angelo
procede all'apertura delle buste presentate dall'unica ditta IBLEA DI CARLENTINI
iniziando dalla Documentazione Tecnica (B). Pertanto verifica le firme digitali
dei file e poi li stampa per deposi tarli agli atti della gara a disposizione
della commissione aggiudicatrice che si riunirà nei prossimi giorni, in modo da
effettuare le valutazioni di competenza.
La documentazione della busta B scaricata e stampata è la seguente:

1) CURRUCULUM VITAE;
2) RELAZIONE PROGETTO ESECUTIVA;
3) PROGETTO TECNICO CALASCIBETTA;
4) PIANO FINAZIARIO
5) ORGANIGRAMMA E CURRICULA PROFESSIONALI;
6) DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' E CONFORMITA' E STRUTTURA.

Quindi alle ore lO: 01:49 il Rup apre la busta Documentazione economica (C),
verifica la firma digitale del file denominato "Offerta economicau e poi lo
stampa per depositarlo anch' esso agli atti della gara a disposizione della
commissione aggiudicatrice che si riunirà nei prossimi giorni, in modo da
effettuare le valutazioni di competenza.
Tale apertura è giustificata dal fatto che l'offerta economica è a costo fisso e
l'unica presentata.
Tutta la documentazione suddetta viene siglata dal Rup.
Alle ore Il:45:00 la seduta viene chiusa.
Letto, conferma~o e ottos~rit;t
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