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CITTÀ DI SACILE
P I A Z Z A D E L P O P O L O 6 5 - 3 3 0 7 7 S A C I L E
C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936

( P N )

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI SACILE,
BRUGNERA E CANEVA
OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento dei servizi di accoglienza dello SPRAR (sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati) a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del
permesso umanitario singoli o con il rispettivo nucleo familiare. Periodo 01.06.2017 – 31.12.2019. CIG: 6938752749.
Comunicazione dei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del
d.lgs. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Richiamato il decreto sindacale n. 13765 del 12.05.2015, così come modificato dal successivo decreto n. 25277
dell’1.09.2015, con il quale vengono attribuite a Daniela R. Bariviera le funzioni di responsabile dell’ufficio associato
gare;
Richiamate:
-

-

la determinazione a contrarre n. 112 del 23.02.2017, a firma del responsabile dell’Ambito Distrettuale 6.1, è stata
avviata una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza dello SPRAR (Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati) a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del
permesso umanitario singoli o con il rispettivo nucleo familiare, ed è stata approvata la documentazione tecnica;
la determinazione n. 231 del 05.04.2017 con cui Daniela R. Bariviera è stata individuata come Responsabile dello
svolgimento della procedura di gara, fino alla sua aggiudicazione provvisoria, ai sensi della Convenzione istitutiva
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva;

Vista la determinazione n. 60/DAD del 15.05.2017, successiva al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice;
Dato atto che il giorno 17 maggio la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica, ed ha provveduto a
verificare la regolarità dei plichi e ad esaminare la documentazione amministrativa, da cui risultava la mancanza di
alcune dichiarazioni dell’unico concorrente, NUOVI VICINI Società Cooperativa Sociale;
Atteso che al termine della seduta la Commissione ha disposto di:
-

attivare il procedimento di soccorso istruttorio per l’integrazione delle dichiarazioni mancanti;
convocare la seduta pubblica per verificare il regolare adempimento alle richieste di integrazione relative al
soccorso istruttorio, per il giorno 23.05.2017 alle ore 10.30 e di convocare la seduta riservata per la valutazione
dell’offerta tecnica a seguire;
convocare la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica il giorno 24.05.2017 alle ore 11.00;

Dato atto che a seguito dell’avvio del procedimento di soccorso istruttorio NUOVI VICINI Società Cooperativa
Sociale ha regolarmente presentato, con comunicazione protocollo n.15228-A del 23.05.2017, la documentazione
mancante;
Preso atto che il giorno 23 maggio alle ore 10.40 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica, per
dare atto della conclusione positiva del procedimento di soccorso istruttorio e procedere all’apertura della busta
contenente l’offerta tecnica, e che al termine della seduta pubblica si è svolta la seduta riservata per la valutazione
dell’offerta tecnica;

Dato atto che il giorno 24 maggio alle ore 11.15 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per
l’apertura dell’offerta economica, ed ha provveduto alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, a verificare la
regolarità dell’offerta economica ed a formulare la proposta di aggiudicazione a favore di NUOVI VICINI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE, unico concorrente che ha partecipato alla gara;
Richiamato l’articolo 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, laddove dispone che “sono altresì pubblicati […
omissis …] nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali”.
COMUNICA
1. che in data 23 maggio NUOVI VICINI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE è stata ammessa alla fase di
valutazione dell’offerta tecnica, a seguito di conclusione positiva del procedimento di soccorso istruttorio, e che nella
medesima data si è svolta seduta riservata della Commissione per la valutazione dell’offerta tecnica;
2. che la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica si è svolta il giorno 24.05.2017 alle ore 11.15 presso la
sala commissioni, sita al secondo piano della Sede Municipale di Piazza Manin in Comune di Sacile;
3. che in data 24 maggio sulla base delle offerte tecnica ed economica presentate dal concorrente, la Commissione ha
proposto di aggiudicare la gara a favore di NUOVI VICINI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” nella pagina relativa al Bando di gara.
Sacile, 25 maggio 2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
GARA
Daniela R. BARIVIERA
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