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COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

                         -------------------

COMMISSIONE PER  LA   SELEZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE,

PARTENER DEL COMUNE DI CAMMARATA PER LA COOPROGETTAZIONE E LA

SUCCESSIVA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER N°10

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI E/O DI PROTEZIONE

INTERNEZIONALE E/O UMANITARIA. (FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE

ED I SERVIZI DELL'ASILO).

VERBALE DI GARA

L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di Ottobre, alle ore  10,00, nei locali del Comune

di Cammarata sito in Via Roma, si sono riuniti i componenti della Commissione di gara, nelle

persone dei Signori:

− Dott.ssa Nicoletta Consiglio Responsabile dell'Area Socio-Assistenziale
Presidente

 Comune di Cammarata

− Dott,ssa Rosalia Chillura              Responsabile Area Affari Generali Componente
Comune di Cammarata

− Sig.ra Migliore Marianna              Istruttore Amministrativo Componente
Comune di Cammarata

− Sig.ra Rubino Paola                       Istruttore Amministrativo Segretario Verbalizzante
                                                             Comune di Cammarata
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   Tutte le persone sopra elencate, ciascuna nelle funzioni sopra indicate, compongono la

Commissione di gara, nominata con Determina del Responsabile di Area n°3 del 15/10/2013, per la

valutazione in oggetto.

   Espleta le funzioni di  Segretario verbalizzante l’Istruttore Amministrativo di questo Comune,

Sig.ra Rubino Paola, facente parte  dell'Ufficio  Servizi Sociali.

LA COMMISSIONE

   In seduta pubblica prende contezza della mancata sussistenza  di qualsiasi vincolo di parentela tra
i sopra nominati Componenti.
  Pertanto dà atto della piena validità della costituzione della Commissione Valutatrice in
argomento.
   Successivamente prende in esame la Determina del  Responsabile di Area n°1 del 09/10/2013,
relativa alla Determina a contrarre.

   Prende visione, altresì, dell'avviso pubblicato dal 09/10/2013 al 14/10/2013.

  Si stabilisce all’unanimità che la mancanza della certificazione richiesta dal Bando di Gara sarà
motivo di esclusione dell’Ente partecipante. Nel caso di certificazione o dichiarazione sostitutiva
incompleta si potrà chiedere la relativa integrazione.

 Si constata  che, entro i termini previsti dal bando, è pervenuto solo n.1 plico contenente l' offerta
dell'Ente Giuridico “Laura Vicuna delle Figlie di Maria Ausiliatrice Longo” Via Marconi n.74
94016 Pietraperzia (EN)/ Sede operativa “Istituto Figlie Maria Ausiliatrice Longo” Via Porta Pia
N°17 Cammarata (AG).

  La Commissione sempre in seduta pubblica   procede a verificare l’integrità del Plico contenente
l’offerta per la gara in argomento, presentata  dall'Ente Giuridico “Laura Vicuna delle Figlie di
Maria Ausiliatrice Longo” Via Marconi n.74 94016 Pietraperzia (EN) / Sede operativa “Istituto
Figlie Maria Ausiliatrice Longo” Via Porta Pia N°17 Cammarata (AG).

   Indi procede all’apertura del Plico relativo all'Ente Giuridico “Laura Vicuna delle Figlie di Maria
Ausiliatrice Longo” Via Marconi n.74 94016 Pietraperzia (EN)/ Sede operativa “Istituto Figlie
Maria Ausiliatrice Longo” Via Porta Pia N°17 Cammarata (AG), e verifica la presenza della busta
n.1, contenente la documentazione amministrativa, la busta n.2 contenente la proposta progettuale e
la busta n°3 contenente il Piano Finanziario con relativa descrizione del Cofinanziamento, che
viene siglata dai componenti la Commissione e conservata agli atti.

   Prosegue all’apertura della busta n.1 e verifica la documentazione richiesta.
Avendo constatato che la documentazione è conforme a quanto richiesto dal Bando, la commissione
da atto che l'Ente Giuridico “Laura Vicuna delle Figlie di Maria Ausiliatrice Longo” Via Marconi
n.74 94016 Pietraperzia (EN)/ Sede operativa “Istituto Figlie Maria Ausiliatrice Longo” Via Porta
Pia N°17 Cammarata (AG),  viene ammessa alla gara.

 A questo punto la Commissione alle ore 11,00 chiude la parte pubblica della gara e procede in
seduta segreta,  per l’esame e la valutazione della proposta progettuale contenuta nelle busta n.2
ammessa alla gara, assegnando i seguenti punteggi:
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Descrizione Max
Punteggio

attribuibile

Punteggio

Esperienza
dell’Ente finanziato

Dal FNPSA
(allegato 2)

Punti 1 per ogni anno di attività fino ad
un massimo di 6 anni

2

Coerenza proporzionalità del Piano finanziario rispetto alle attività
previste dal progetto

(allegato 2 ) 0-6
Dopo

apertura
piano

finanziario*

Qualità della proposta progettuale presentata
(allegato 2)

0-14
10

Livello di aderenza ai parametri previsti dalle linee guida
(Allegato A del DM30 Luglio 2013  ed al manuale operativo del

sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
0-7

5

Costo Personale
(allegato C)

Quoziente fra costo totale e costo di
tutto il personale stabilmente

impiegato (dipendenti e Collaboratori )
non superiore a 2,4 , moltiplicato per

10

Dopo
apertura

piano
finanziario*

Cofinanziamento
(allegato 2) Per un cofinanziamento superiore al

10% rispetto al costo complessivo
Punti  3 cosi distinti:

− da 0  a 3%   punti 1
− da 4  a 6%   punti 1
− da 7  a 10% punti 1

 1

Totale Punteggio attribuibile

Definita la valutazione, la Commissione attribuisce il punteggio parziale per la proposta progettuale   di 18.

Successivamente la Commissione alle ore 13,00 chiude la parte segreta della gara e stabilisce di proseguire
subito  in seduta pubblica per l'apertura della busta n.3 contenente il piano finanziario con relativa
descrizione del cofinanziamento dell' Ente Giuridico “Laura Vicuna delle Figlie di Maria Ausiliatrice
Longo” Via Marconi n.74 94016 Pietraperzia (EN) / Sede operativa “Istituto Figlie Maria Ausiliatrice
Longo” Via Porta Pia N°17 Cammarata (AG);  prende visione dei piani finanziari relativi agli anni
2014/2015/2016 nonchè delle relazione descrittiva del cofinanziamento e relativi allegati quindi procede a
completare la valutazione attribuendo i punteggi relativi  alla “Coerenza proporzionalità del Piano
finanziario rispetto alle attività previste dal progetto” (punti 4)  e “Costo Personale” (punti  20).
Pertanto attribuisce   all'Ente Giuridico “Laura Vicuna delle Figlie di Maria Ausiliatrice Longo” Via
Marconi n.74 94016 Pietraperzia (EN) / Sede operativa “Istituto Figlie Maria Ausiliatrice Longo” Via
Porta Pia N°17 Cammarata (AG) il punteggio complessivo di 42 secondo la seguente tabella:
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Descrizione Max
Punteggio

attribuibile

Punteggio

Esperienza
dell’Ente finanziato

Dal FNPSA
(allegato 2)

Punti 1 per ogni anno di attività fino ad un massimo di 6 anni 2

Coerenza proporzionalità del Piano
finanziario rispetto alle attività previste

dal progetto
(allegato 2 )

0-6
4

Qualità della proposta progettuale
presentata

(allegato 2) 0-14
10

Livello di aderenza ai parametri previsti
dalle linee guida

(Allegato A del DM30 Luglio 2013  ed
al manuale operativo del sistema di
protezione per Richiedenti Asilo e

Rifugiati)

0-7
5

Costo Personale
(allegato C)

Quoziente fra costo totale e costo di tutto il personale stabilmente
impiegato (dipendenti e Collaboratori ) non superiore a 2,4 ,

moltiplicato per 10

20

Cofinanziamento
(allegato 2) Per un cofinanziamento superiore al 10% rispetto al costo

complessivo Punti  3
cosi distinti:

− da 0  a 3%   punti 1
− da 4  a 6%   punti 1
− da 7  a 10% punti 1

 1

Totale Punteggio attribuibile        42

La Commissione ritiene di dover aggiudicare provvisoriamente dovendosi verificare prima dell’aggiudicazione
definitiva, l'attività di coprogettazione e la successiva gestione dei servizi di accoglienza integrata per n° 10 posti
richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria, (Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi
dell'Asilo) all'Ente Giuridico “Laura Vicuna delle Figlie di Maria Ausiliatrice Longo” Via Marconi n.74 94016
Pietraperzia (EN) / Sede operativa “Istituto Figlie Maria Ausiliatrice Longo” Via Porta Pia N°17 Cammarata
(AG).
La documentazione prodotta dalla Ditta, sottoscritta da tutti i componenti, viene conservata agli atti dell'Ufficio.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i componenti la
Commissione di gara.
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IL PRESIDENTE

F.to: D.ssa Nicoletta Consiglio

I COMMISSARI

F.to: D.ssa Rosalia Chillura

F.to: Sig.ra Marianna Migliore

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to: Sig.ra Paola Rubino


