
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. 2 :  13/11/2017-  SEDUTA RISERVATA

        Il giorno  tredici del mese di novembre  dell’anno 2017 alle ore  09,00 e seguenti  si è riunita la
commissione giudicatrice,  già nominata con determina del Responsabile dell’Area Affari  Socio-
culturali  n.  192  dell’8/11/2017,  in  seduta  riservata,  per  le  operazioni  inerenti  alla  valutazione
dell’offerta Tecnica dell’unica ditta partecipante ed ammessa. 
Ditta n. 1 – Cooperativa “Azione Sociale Coop. Sociale a r.l. Onlus” , Via San Vito s.n. , Caccamo  (
PA) -  P.IVA 03501840825
      La commissione procede all’apertura della Busta  “n.2 Offerta Tecnica”  per verificare la
sussistenza e la regolarità della documentazione tecnica come previsto nell’Avviso pubblico. 

Esaminata parte della documentazione,  si rileva quanto segue:
- Nell’istanza  di  partecipazione    (allegato  n.  1)  la  Cooperativa   “Azione Sociale”  Coop.

Sociale ar.l. Onlus”, dichiara   di  manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione
per la cooprogettazione , organizzazione e gestione di servizi finalizzati all’accoglienza nella
rete SPRAR  come “soggetto singolo”, escludendo  le altre opzioni presenti nel modello e
nello  specifico le voci  relative a: 
 RTI/ATS/ATI 
 RTI costituendo
 Consorzio.

- Nella  documentazione contenuta nella busta B “offerta tecnica”,  si rileva che da pag. 4 a
pag.  5 della relazione tecnica, l’ente attuatore non è più in forma singola ma in ATI;

- In altra documentazione e nello specifico “protocollo d’intesa” stipulato con varie ditte del
luogo, l’impegno tra le parti viene assunto dalla Cooperativa Azione Sociale ar.l ONLUS e
dalla Cooperativa Società “Impegno Sociale”, parti di una RTI costituendo;

Alla  luce  delle  superiori  anomalie  riscontrate,  la  commissione  ritiene  di  non  proseguire  nella
valutazione dell’ulteriore documentazione e di escludere la ditta partecipante : Azione Sociale a.rl
ONLUS dalla presente selezione.

Il Presidente  della Commissione   alle ore  11:30  dichiara CHIUSA la presente  seduta  riservata,
finalizzata alla valutazione dell’offerta tecnica. I plichi vengono richiusi e conservati 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


