 UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice –
Caltabellotta
Unione dei Comuni Terre Sicane

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Arch. Ing. Giuseppe NERI

VERBALE DI GARA N. 1 del 20/04/2017

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60, comma 1, del D.lgs. n.
50/2016, per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la gestione di
azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati –
sprar (d.m. 10 agosto 2016 – art.3 lett a) – triennio 2017/2019 PRESSO IL COMUNE DI SANTA
MARGHERITA DI BELICE – CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P.): D51B17000030005
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 6970767AE5.

-

Importo dell'affidamento € 1.203.486,00 per le tre annualità, comprensivo del cofinanziamento.
L’anno 2017 il giorno 20 (venti) del mese di Aprile in Menfi, alle ore 15:30 nella sede legale ed
amministrativa dell’intestata Unione, in seduta aperta al pubblico, si riunisce la Commissione di
gara, composta da:
 Architetto Giuseppe NERI – Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Terre
Sicane” – Presidente;
 Dott. Saverio PALMINTERI – Istruttore Tecnico dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” Componente - segretario verbalizzante;
 P.A. Filippo TARDO – dipendente del Comune di Santa Margherita di Belice Componente della C.U.C.

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta,
DICHIARA APERTA LA GARA
Si premette che:
1) l’Unione dei Comuni “TERRE SICANE”, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 50/2016 comma 4
lettera b), opera per conto del Comune di Santa Margherita di Belice, in qualità di Centrale
di Committenza;
2) il Comune di Santa Margherita di Belice, con atto della Giunta municipale n. 125 del

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

26/10/2016 ha ritenuto di partecipare alla procedura di ripartizione del “Fondo Nazionale
per le Politiche e i Servizi dell'Asilo”, secondo le modalità stabilite dal Ministero
dell’Interno con proprio atto del 10/08/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/08/2016
(GURI n. 200/2016);
il Comune di Santa Margherita di Belice, a valere sul D.M. del 10/08/2016, ha inoltrato al
Ministero dell’Interno domanda di prosecuzione per il triennio 2017/2019 dei servizi già in
corso che è stata ammessa a finanziamento - giusto D.M. del 20/12/2016, pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero dell’Interno – per la complessiva somma di € 1.203.486,00 per le
tre annualità, comprensiva del cofinanziamento.
il Comune di Santa Margherita di Belice non disponendo ne delle strutture di accoglienza
avente i requisiti previsti dal DM 10/08/2016 ne tantomeno delle risorse umane per erogare
in maniera diretta il servizio di accoglienza, ha ritenuto di individuare un soggetto terzo,
specialista collaboratore, in grado di offrire da una parte le strutture di accoglienza
necessarie ad ospitare n. 30 beneficiari, dall’altra tutte le prestazioni progettuali, alle
migliori condizioni tecniche ed economiche, per l’attivazione dei servizi di accoglienza
integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria;
il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali del Comune di Santa
Margherita di Belice con propria Determina n. 19 del 07.01.2017 ha provveduto, tra l’altro,
a indire la procedura selettiva per l’individuazione di un soggetto collaboratore-gestore per
la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e
tutela rivolti ai richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto
territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per
la triennalità 2017/2019 e ad approvare i relativi atti di gara quali: Capitolato Speciale di
Appalto, Piano Fianziario Preventivo, Bando di Gara e annessa Modulistica.
in data 10 Febbraio 2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Santa
Margherita di Belice l'Avviso pubblico “per l'individuazione di soggetti del terzo settore per
la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e
l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR (d.m. 10 agosto 2016 – art.3
lett a) – TRIENNIO 2017/2019 ";
il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell' art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, mediante una selezione comparativa tra
soggetti in possesso dei necessari requisiti e capacità;
le ditte interessate avrebbero dovuto far pervenire le offerte presso l’Ufficio Protocollo
dell’Unione dei Comuni Terre Sicane di Menfi entro e non oltre le ore 13,00 del 13/03/2017
pena l’inammissibilità dell’offerta;
entro il termine stabilito è pervenuta una sola "offerta" - assunta al protocollo al n.157 del
13/03/2017 - da parte della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio con sede in Via G.
Giusti n. 84 in Santa Margherita di Belice (AG);

Tutto quanto premesso
I Commissari dichiarano l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77
del D.lgs 50/2016 ed iniziano la seduta.
Il Presidente preliminarmente fa presente che il plico pervenuto è perfettamente integro, siglato e
sigillato e riporta all’esterno l’intestazione del mittente completa di recapito telefonico, fax e P.E.C.,
l'indirizzo dell’Unione dei Comuni Terre Sicane e la seguente dizione: “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE DI AZIONI

DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR (D.M. 10 AGOSTO 2016 – ART. 3 LETT. A) –
TRIENNIO 2017/2019 – PRESSO IL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE -

C.U.P.: D51B17000030005 C.I.G.: 6970767AE5.
Si procede pertanto all'apertura del plico.
Si rileva che in detto plico sono contenute 2 buste, così come indicato nel bando di gara,
debitamente chiuse e sigillate, recanti all’esterno, oltre l’indicazione del mittente, le seguenti
diciture:
- BUSTA 1 – “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE”
- BUSTA 2 – “OFFERTA TECNICA”
Si passa all’apertura della busta denominata - BUSTA 1 – “DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE”
contenente la documentazione amministrativa comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale e specifici richiesti.
La Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio viene ammessa alle fasi di gara successive, in quanto
il plico risulta perventuto entro i termini stabiliti e le dichiarazioni e la documentazione fornita
risultano conformi a quanto previsto dal Bando di Gara.
Si procede all’apertura della "Busta 2 “Offerta Tecnica” al fine di verificarne il contenuto e
successivamente, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice provvederà ad effettuare la
valutazione tecnica della proposta.
Il contenuto della Busta 2 risulta conforme a quanto previsto dal Bando di Gara.
La Commissione alle ore 16:00 dichiara chiusa la fase pubblica della gara.
Il Presidente chiude le operazioni della prima fase e rinvia alle ore 16:15 per il proseguimento delle
operazioni di gara in seduta riservata.
Del ché il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i Commissari.

LA COMMISSIONE
F.to Dott. Saverio Palminteri
F.to P.A. Filippo Tardo
IL PRESIDENTE
F.to Arch. Giuseppe Neri

 UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice –
Caltabellotta
Unione dei Comuni Terre Sicane

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Arch. Ing. Giuseppe NERI

VERBALE DI GARA N. 2 del 20/04/2017

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60, comma 1, del D.lgs. n.
50/2016, per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la gestione di
azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati –
sprar (d.m. 10 agosto 2016 – art.3 lett a) – triennio 2017/2019 PRESSO IL COMUNE DI SANTA
MARGHERITA DI BELICE – CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P.): D51B17000030005
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 6970767AE5.

-

Importo dell'affidamento € 1.203.486,00 per le tre annualità, comprensivo del cofinanziamento.
L’anno 2017 il giorno 20 (venti) del mese di Aprile in Menfi, alle ore 16:15 nella sede legale ed
amministrativa dell’intestata Unione, in seduta aperta al pubblico, si riunisce la Commissione di
gara, composta da:
 Architetto Giuseppe NERI – Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Terre
Sicane” – Presidente;
 Dott. Saverio PALMINTERI – Istruttore Tecnico dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane” Componente - segretario verbalizzante;
 P.A. Filippo TARDO – dipendente del Comune di Santa Margherita di Belice componentne della C.U.C.

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta,
DICHIARA APERTA LA GARA
La Commissione continua i lavori, in seduta riservata, con l’esame della documentazione contenuta
nella "Busta 2 - Offerta Tecnica” per la valutazione del contenuto dell’offerta.
Si premette che ai sensi dell'Articolo 14 del Bando di Gara del Comune di Santa Margherita di
Belice per l’individuazione di un soggetto collaboratore-gestore per la co-progettazione,
organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti e

titolari di protezione internazionale e umanitaria di un progetto territoriale aderente al Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per la triennalità 2017/2019 i criteri per la
selezione delle proposte e l'aggiudicazione del servizio sono i seguenti:
CAPACITA’ TECNICA E PROFESIONALE
Esperienza continuativa, riferita alla gestione, per conto di enti pubblici, di
centri aderenti alla rete di protezione ed accoglienza integrata SPRAR, nel
1
quinquennio 2012/2016, con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari dei servizi pubblici stessi.
1/a Per ogni anno di servizio
1/b Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni
Si attribuirà il punteggio sommando i vari periodi di servizio, considerando
quale esperienza maturata, anche i periodi di servizio coincidenti nel tempo,
purché siano stati espletati presso Enti Pubblici diversi.
Attività e servizi in essere, sul territorio regionale dell'ente proponente, al
2
momento della presentazione della domanda per la presente selezione (come
da decreto ministeriale del 10 agosto 2016) relativi alla presa in carico e
all'accoglienza integrata di richiedenti e/o titolari protezione internazionale e/o
e umanitaria.
2/a per ciascuna attività in essere
Attività e servizi resi in favore dell'integrazione e dell'educazione
3
all'interculturalità.
3/a per ciascun progetto o iniziativa realizzata
Presenza di personale specializzato da impegnare nel progetto con esperienza
4
pluriennale e/o professionalità e competenze specifiche nella gestione di
servizi di accoglienza integrata per richiedenti protezione internazionale e
rifugiati (Assistenti sociali- Psicologi- Educatori- Mediatori culturali- Esperti
di orientamento e accompagnamento al lavoro- Operatori legali- Personale
amministrativo)
Per ogni anno e per ogni unità di personale
a
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni Per ogni mese
5
Certificazione di qualità:
Viene valutata la certificazione presentata da ogni concorrente,
in presenza di certificazione dei servizi previsti dal bando:
( UNI-EN - ISO 9001:2008 o UNI-EN - ISO 9001:2015);
6
Maggiori attività progettuali
Per attività progettuali offerte con mezzi e risorse proprie senza che ciò
comporti alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante ed in
aggiunta a quelle previste dalle linee guida, allegate al D.M. 10 agosto 2016,
6/a Per ogni attività progettuale offerta in aggiunta
7
Cofinanziamento delle attività progettuali
percentuale offerta del 3,5% ( obbligatoria)
percentuale offerta del 4 %
percentuale offerta del 5%

Punteggio
Unitario

Max Punti
30

6
0,5

Punteggio
Unitario

Max Punti
8

2
Max Punti
6
2

Max Punti
37

2,50
0,25
Punteggio
Unitario

Punteggio
Unitario

2
Punteggio
Unitario
2
6
10
Totale

Max Punti
3

Max Punti
6

Max Punti
10

Punti 100

Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: max punti 100.

Tutto ciò premesso, si procede alla valutazione tecnica della porposta progettuale della Società
Cooperativa Sociale Quadrifoglio.

1) Esperienza maturata dal proponente, riferita alla gestione, per conto di enti pubblici,
dicentri aderenti alla rete di protezione ed accoglienza integrata SPRAR, nel quinquennio
2012/2016

Si prende in esame il documento “ALLEGATO 4“ prodotto dalla Società Cooperativa Sociale
Quadrifoglio conformemente a quanto previsto dal Bando di Gara.
Dall'analisi risulta che la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio ha svolto servizi relativi alla
presa in carico e all'accoglienza integrata di richiedenti e/o titolari protezione internazionale e/o e
umanitaria per diversi enti pubblici ininterrottamente per tutto il quinquennio oggetto di valutazione
(2012/2013/2014/2015/2016) pertanto il punteggio attribuito è pari a PUNTI 30.
2) Attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda per la presente
selezione sul territorio regionale di appartenenza dell'ente proponente (come da decreto
ministeriale del 10 agosto 2016) relativi alla presa in carico e all'accoglienza integrata di
richiedenti e/o titolari protezione internazionale e/o e umanitaria:
Si prende in esame il documento “ALLEGATO 4“ prodotto dalla Società Cooperativa Sociale
Quadrifoglio conformemente a quanto previsto dal Bando di Gara.
Dall'analisi risulta che la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio al momento della presentazione
della domanda ha n. 8 attività e servizi in essere sul territorio regionale relativi alla presa in carico e
all'accoglienza integrata di richiedenti e/o titolari protezione internazionale e/o e umanitaria pertanto il
punteggio attribuito è pari a PUNTI 8.
3) Attività e servizi in favore dell'integrazione e dell'educazione all'interculturalità:
Si prende in esame l'elaborato progettuale prodotto dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio
ed in particolare il documento denominato "Allegato B“, reso sotto forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante le “Attività e servizi in favore
dell'integrazione e dell'educazione all'interculturalità“.
Dall'analisi risulta che la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio nel corso del triennio
2014/2015/2016 ha promosso n. 22 azioni/ progetti/ laboratori per favorire l'integrazione di cittadini
stranieri e/o promuovere l'educazione all'interculturalità pertanto il punteggio attribuito è pari a
PUNTI 6.

4) EQUIPE MULTIDISCIPLINARE – ORGANIGRAMMA DELLO STAFF

Presenza di personale specializzato con comprovata esperienza pluriennale e/o professionalità e
competenze nella gestione di servizi di accoglienza integrata per richiedenti protezione
internazionale e rifugiati.
Le figure oggetto di valutazione sono le seguenti:Assistenti sociali- Psicologi- Educatori- Mediatori
culturali- Esperti di orientamento e accompagnamento al lavoro- Operatori legali- Personale
amministrativo.
Si prende in esame il documento “ORGANIGRAMMA“ prodotto dalla Società Cooperativa Sociale
Quadrifoglio dalla quale si evince la composizione dell'equipe multidisciplinare proposta con
evidenza delle mansione affidata.
FIGURA
PROFESSIONALE

NOMINATIVO

ESPERIENZA MATURATA

Assistente sociale

PEDONE ANNAISA

09 Luglio 2013/21 Novembre 2016

Assistente sociale

BONSIGNORE

01 Gennaio 2014/ 10Marzo 2017

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

9
8

addetta orientamento MANUELA
al lavoro
Psicologo

CARUSO ANNA MARIA 12 Gennaio 2015/ 12 Marzo 2017

Operatore
Accoglienza

SCATURRO ENZA

27 Ottobre 2014/ 06 Marzo 2017

6

LO VOI GIUSEPPE

01 Febbraio 2014/ 09 Marzo 2017

8

Mediatore culturale

IDRISSI MOHAMED

- 21 Luglio 2011/ 02 Marzo 2012
- 20 Febbraio 2013 / 20 Aprile 2013
- 09 Giugno2014/ 03 Marzo 2017

9,5

DIAO SOULEYMANE

23 Marzo 2015/ 10 Marzo 2017

5,25

ALÌ AHMED

- 01 Novembre 2013/ 06 Marzo 2017

8,5

Operatore legale

DI MARZIO ANGELA

- Febbraio 2006/ Aprile 2006
- 04 Ottobre 2013/ 10 Marzo 2017

9,5

Personale
amministrativo

SALADINO FILIPPA

- Giugno 2008/ Gennaio 2009
- Marzo 2009/ Febbraio 2010
- Gennaio 2012/ Agosto 2012
- Dicembre 2012/ Febbraio 2017

AMBROGIO
PASQUALE

- 20 Agosto 2013/ 31 Gennaio 2014
- 01 Marzo 2014/ 10 Marzo 2017

TURANO ANNA

01 Agosto 2016/ 10 Marzo 2017

TOTALE PUNTEGGIO

5,5

17,5

9
1,75

97,5

Relativamente al parametro di valutazione 4) il punteggio attribuito è pari a PUNTI 37.
5) CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
Si prende in esame l'elaborato progettuale prodotto dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio
ed in particolare il documento denominato "Allegato C“.
Dall'analisi risulta che la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio è in possesso di idonea
certificazione rilasciata dal CSI CERT (ente accreditato con Accredia) riportante n° SQ123522 e
valida fino 09/04/2018 con la quale viene certificato che il sistema di gestione per la qualità della
Società è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Pertanto, il punteggio attribuito è pari a
PUNTI 3.
6) MAGGIORI ATTIVITÀ PROGETTUALI
Si prende in esame l'elaborato progettuale prodotto dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio
ed in particolare le attività progettuali aggiuntive offerte con mezzi e risorse proprie senza che ciò
comporti alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante ed in aggiunta a quelle previste
dalle linee guida, allegate al D.M. 10 agosto 2016.
Dall'analisi risulta che la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio ha proposto n° 5 attività
progettuali aggiuntivie denominate rispettivamente:
 Un'azione in “Comune“;
 Raccontiamoci;
 “Cuciamo legami“;
 Passeggiata interculturale “Adaciu Adaciu“;
 OPEN DAY – SPRAR Aperto“.
Valutate positivamente le azioni progettuali proposte il punteggio attribuito è pari a PUNTI 6.

7) Cofinanziamento delle attività progettuali
Si prende in esame il documento “ALLEGATO 5“ prodotto dalla Società Cooperativa Sociale
Quadrifoglio conformemente a quanto previsto dal Bando di Gara.
Dall'analisi risulta che la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio ha offerto un cofinanziamento,
per ciascuna delle annualità del triennio (2017-2018-2019), pari al 3,50% rispetto al costo
complessivo annuale del Progetto quantificato in Euro 14.070,00 per ciascuna annualità pertanto il
punteggio attribuito è pari a PUNTI 2 .

La commissione pertanto procede alla valutazione finale, attribuendo al concorrente il punteggio,
scaturito dalla combinata valutazione dell'offerta tecnica ed economica, come di seguito indicato:
Parametro Parametro Parametro Parametro Parametro Parametro Parametro
1
2
3
4
5
6
7

30

8

6

37

3

6

Totale
Punteggio

2

92

Il punteggio complessivo attribuito alla proposta progettuale della Società Cooperativa
Sociale Quadrifoglio è pari a 92/100

In considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara provvisoriamente aggiudicataria della
gara la ditta "Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio" con sede legale in Santa Margherita di
Belice (AG9 in Via Giuseppe Giusti n. 84 – P.IVA 01694340843 - che ha riportato il punteggio
complessivo di 92/100.
Si concludono le operazioni di gara, il Presidente, infine, dispone che venga reso noto l'esito della
gara.
Quanto verbalizzato sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale della Stazione
Appaltante, nonché sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Terre Sicane – sez. Trasparenza per cinque giorni consecutivi.
Alla data odierna, presso la sede della C.U.C. alle ore 17:00 la Commissione chiude i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
F.to Dott. Saverio Palminteri
F.to P.A. Filippo Tardo
IL PRESIDENTE
F.to Arch. Giuseppe Neri

