
COMUNE DI ACQUEDOLCI
Città Metropolitana di Messina

Area Affari Socio-Culturali

OGGETTO: Verbale esame offerte manifestazione di interesse a partecipare  alla co-progettazione,
organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'accoglienza, nella rete SPRAR, singoli o con il
rispettivo nucleo familiare,  D.M. 10 agosto 2016, triennio 2017-2019. 

    Verbale n. 1: Insediamento commissione e 1^ seduta di  Gara.

Il giorno Dieci del mese di Novembre  dell’anno 2017  alle ore  9,00 e seguenti  presso l’Ufficio
Assistenza  del  Comune  di  Acquedolci  si  è  riunita  la  commissione  giudicatrice,  nominata  con
determina del Responsabile dell’Area Affari Socio-culturali,   n. 192 dell’8/11/2017 – all.1)  così
costituita:
1) Carmelo Orifici -  Presidente;
2) Eloisa Fontana - Componente;
3) Francesco Sciambarella - Componente.
Espleta le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Izzo Angela Istruttore Amministrativo
dell’Ufficio Scolastico dell’Ente. 

   Premesso  :
-che  con  Decreto  del  10  agosto  2016,  il  Ministero  dell’Interno  ha  adottato  l’avviso  pubblico
finalizzato alla presentazione di domande di contributo da parte degli Enti Locali che intendono
presentare progetti di accoglienza in favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei
loro familiari  beneficiari  di protezione internazionale, nonché degli  stranieri  e dei loro familiari
beneficiari di protezione umanitaria per un numero di posti a valere sul Fondo Nazionale per le
Politiche ed i servizi dell’Asilo (GU n.200 del 27.08.2016); 
-Che questo Ente, con delibera di G. M. n. 117 del 9/8/2017, dichiarata immediatamente esecutiva,
ha stabilito di aderire al Bando SPRAR  “Presentazione delle domande  di contributo  da parte degli
enti  locali  che  prestano  servizi  finalizzati  all’accoglienza  di  richiedenti  o  titolari  di  protezione
internazionale  ed umanitaria”, attraverso l’individuazione di soggetto del terzo settore idoneo alla
co-progettazione e gestione dei servizi stessi;
Visto il decreto lgs. N°56/2017;
Vista  la  legge  328  dell’8/11/2000,  legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi e servizi sociali che, nella qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore, promuove
azioni  tese a  favorire  la  trasparenza e  la  semplificazione amministrativa,  ricorrendo a forme di
aggiudicazione  o  negoziali  che  consentano  la  piena  espressione  della  progettualità  ed  indire
istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti
del  terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il  comune per la  realizzazione degli
obiettivi;
Preso Atto che con determina dirigenziale n°179  del 25/10/2017 , al fine di aderire al  sistema
SPRAR, è stato indetto avviso pubblico  rivolto alle organizzazioni del terzo settore,  per la co-
progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela  rivolti ai
beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario; 
Preso Atto che tale Avviso, unitamente ai suoi allegati,  è stato  pubblicato  all’albo pretorio del
Comune  e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  il  26/10/2017  e  nello  stesso  era  previsto  che  le



manifestazioni di interesse dovevano pervenire al protocollo dell’Ente  entro le ore 12,00 del 7
novembre 2017;
Che in seguito alla pubblicazione è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della
Cooperativa “Azione Sociale Cooperativa Sociale a r.l. Onlus” Caccamo ( PA);
 Che  con avviso  pubblicato  in  data   09/11/2017  sul  sito  istituzionale  e  all’Albo  Pretorio  del
Comune  è stata resa nota l’odierna data per la prima seduta di gara;  
   Tutto ciò premesso e considerato, la commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica,  constatata la
regolarità della sua composizione, verifica l’integrità del  plico pervenuto nei termini , trasmesso
dall’ufficio protocollo,  di cui l’ente certifica la data di arrivo ed il numero di protocollo :
Ditta n. 1 – Cooperativa “Azione Sociale Coop. Sociale a r.l. Onlus” . Via San Vito s.n. Caccamo
( PA) -  P.IVA 03501840825- protocollo 12957 del 07/11/2017 e procede all’apertura dello stesso.
   La commissione  prende  atto dei documenti e degli atti di gara di cui all’avviso pubblico sopra
citato.
   Venuti  a  conoscenza  degli  estremi  della  ditta  partecipante,  i  componenti  della  commissione
dichiarano   l’insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  di  cui  all’art.  8  commi  4  e  5 della  L.R
12/2011, per come individuato dall’art. 84 commi 5, 6 e 7 del codice degli appalti. 
   La commissione, a questo punto, aperto il plico verifica che all’interno vi sono due buste: la busta
1 “–documenti di partecipazione”  e la busta n. 2 “Offerta Tecnica”. Apre la busta n.1 , ai fini della
valutazione della  documentazione amministrativa 

Nr. 
Ord.

Ditta Verifica documentazione
Motivo non 
ammissione

  1

Cooperativa  “Azione  Sociale
Soc.Coop.  Sociale  a  r.l.  Onlus”
Caccamo(PA)- P.IVA 03501840825 

Verificata la
documentazione

amministrativa la ditta è :
Ammessa

   Successivamente la Commissione verifica che la busta “ n 2 Offerta tecnica”  è integra, sigillata e
controfirmata  sui  lembi.  Quindi,   alle  ore  ore  11,15,  esaurita  la  fase  di  valutazione  della
documentazione amministrativa “Busta 1,  la commissione  dichiara CHIUSA la presente  seduta
pubblica e rinvia la successiva seduta  riservata, finalizzata alla valutazione dell’offerta tecnica, alla
data del 13.11.2017, ore  9,00.
   Il plico  viene  richiuso e conservato in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici comunali.
   Letto Confermato e Sottoscritto

Il presidente della Commissione fto Carmelo Orifici

L’istruttore amministrativo to Eloisa Fontana Componente

L’istruttore amministrativo fto Francesco Sciambarella Componente

Il Segretario verbalizzante fto Angela Izzo


