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Verbale di gara n° 1 relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio 
di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i 

titolari del permesso umanitario (SPRAR).  
CIG 7540044126 - CUP G49G18000090005 

 
  

 

 
 
 
 

Capoterra, 13 dicembre 2018 – Ore 9,10 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
ha indetto la presente seduta di gara per l’apertura dei plichi e la verifica dei requisiti e della documentazione 
amministrativa ai fini dell’ammissione alla gara dei concorrenti per procedere all’aggiudicazione dell’appalto del 
servizio indicato in epigrafe. 

PREMESSO 

- che con determinazione a contrattare n. 485 in data 19.06.2018 si è stabilito di procedere all’espletamento di una 
procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento del servizio 
in oggetto e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvando contestualmente il bando di gara; 

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

- che il bando di gara è stato pubblicato sui seguenti organi: 
a) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 22.06.2018; 
b) sul sito informatico ANAC; 
c) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - servizio contratti pubblici 
d) sul proprio profilo di committente www.comune.capoterra.ca.it; 
e) sull’albo pretorio del Comune di Capoterra; 

- che con determinazione n° 1003 del 07.12.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per l’affidamento 
del servizio in oggetto, che valuterà l’offerta tecnica e l’offerta economica, e disporrà la proposta di 
aggiudicazione; 

 

dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti: 

Sig.ra Katia Luciani delegata del concorrente G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti" 
Sig.ra Carla Evany Howard Leslie Presidente del Concorrente Associazione Pueblos Unidos “United Nations Onlus”; 
Rilevato che nei termini previsti dal bando, per la gara in epigrafe, sono pervenute le seguenti offerte (elencate in 
ordine cronologico): 
 

N. Concorrente Sede 
Protocollo 

N° Data/Ora 

 SEDUTA PUBBLICA  



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

2 

1 Associazione Pueblos Unidos “United Nations Onlus” VIA Trexenta N. 13 09032 Assemini 24066 16.07.2018 / 10:55 

2 G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti" Via Della Pace n. 5 62100 Macerata 24122 16.07.2018 / 12:28 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Responsabile Unico del Procedimento dispone di procedere all’apertura dei plichi presentati nei termini previsti dal 

bando di gara e, verificata la presenza all’interno dei plichi delle buste A (documentazione amministrativa)e B (offerta 

tecnica), procede all’apertura delle buste contraddistinte dall’indicazione” Busta n. A – documentazione 

amministrativa”, contenenti la documentazione prevista nel disciplinare di gara. 

 

Conclusa tale prima verifica il responsabile Unico del Procedimento 

 

DICHIARA 
che il seguente concorrente è assoggettato ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. al soccorso 
istruttorio per le seguenti motivazioni: 
 

N IMPRESA CONCORRENTE MOTIVAZIONI 

1 Associazione Pueblos Unidos “United Nations Onlus” 
Il concorrente non ha inserito il 

PASSOE 

Al concorrente di cui sopra sarà assegnato un termine non superiore a 10 giorni per procedere alla presentazione del 
PASSOE per la regolarizzazione della documentazione presentata. 

DICHIARA 

Di ammettere alla gara il concorrente G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti", in quanto la documentazione 

amministrativa che lo stesso ha presentata risulta regolare. 

Che il concorrente Associazione Pueblos Unidos “United Nations Onlus” ha inserito la documentazione relativa alle 

strutture di accoglienza, che doveva essere inserite nella busta B – Offerta tecnica, nella busta A Documentazione 

Amministrativa;  

Il Responsabile Unico del Procedimento per il motivo suesposto sospende l’ammissione del concorrente Associazione 

Pueblos Unidos “United Nations Onlus” per una puntuale ed attenta valutazione della sua posizione sotto il profilo di 

legittimità. 

Il Responsabile Unico del Procedimento convocherà un’ulteriore seduta di gara per valutare la posizione del 

concorrente Associazione Pueblos Unidos “United Nations Onlus”, previo approfondimento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 9.50 

Le buste interne dell’offerta tecnica tutt’ora chiusa e tutti i plichi contenenti la documentazione amministrativa dei 

concorrenti, vengono depositate in apposito armadio del quale il Responsabile Unico del Procedimento conserva, in 

via esclusiva, la chiave per l’accesso. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile Unico del Procedimento e Verbalizzante 
Ing. Enrico Concas 


