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Verbale di gara procedura aperta per l’individuazione di un soggetto partner e gestore per 

l’organizzazione e gestione di un progetto territoriale di accoglienza integrata aderente al 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il periodo 2018-2020, già 

attivo per il biennio 2016-2017 – Comune di Amato - CIG: 7785248DE0 – CUP: 

F51G18000370002. 

 

 

VERBALE  N.3 
 

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 15:50 presso l’Ufficio  

del Responsabile della C.U.C., Ing. Marco Roselli, sito presso la sede comunale di San Pietro a 

Maida, in viale I° Maggio si è riunita la commissione aggiudicatrice della gara in oggetto nominata, 

ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con determina del Responsabile della C.U.C. n. 9 

del 16/07/2020 e così composta: 

 Ing. Biamonte Domenico – Presidente della Commissione; 

 Dott. Posella Agazio Paride – Componente della Commissione; 

 Sig. Lo Schiavo Saverio – Componente della Commissione e segretario verbalizzante; 

 

VISTI I SEGUENTI ATTI: 

- Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la 

quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di 

Committenza di cui all’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 con la 

quale è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, 

che sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte 

Contessa n° 6 del 09/04/2013; 

- Delibera del Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018 con la quale è 

stato modificato ed integrato il Regolamento per la gestione associata del servizio del centrale 

unica di committenza (C.U.C.) di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 

05/05/2015”; 

- Decreto Presidenziale n. 1 del 10/05/2018 di nomina del Responsabile, dei componenti e del 

Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche –amministrative, della Centrale Unica 

di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni di “Monte Contessa”; 

 



RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti: 

- la determinazione a contrarre dell’Area Amministrativa n. 4 del 13/02/2019 ad oggetto: 

“Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto partner e gestore 

per l’organizzazione e gestione di un progetto territoriale di accoglienza integrata aderente al 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il periodo 2018-2020, già 

attivo per il biennio 2016-2017 - CIG: 7785248DE0 – CUP: F51G18000370002.”, con la quale 

veniva indetta una gara d'appalto per l’affidamento relativamente al triennio 2018 – 2020 dei servizi 

di accoglienza di migranti in prosecuzione del progetto SPRAR  già avviato dal Comune di Amato 

per il biennio 2016/2017; 

- la determinazione del Responsabile della CUC n° 9 del 26/03/2019, esecutiva, con la quale è stata 

indetta la gara, in modalità telematica utilizzando la piattaforma ga-t a disposizione di questa 

C.U.C.,  per l’individuazione di un soggetto partner e gestore per l’organizzazione e gestione di un 

progetto territoriale di accoglienza integrata aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 

e Rifugiati (SPRAR) per il periodo 2018-2020, già attivo per il biennio 2016-2017, del Comune di 

Amato (CIG: 7785248DE0 – CUP: F51G18000370002), mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta 

economicamente vantaggiosa, solo in base a criteri qualitativi, assumendo l’elemento costo la forma 

di un prezzo o costo fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) e comma 7 del citato Decreto, con 

la specifica che si procederà all’affidamento del servizio anche con la presenza di una sola offerta 

presentata e ci si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio; 

- la determinazione del Responsabile della CUC n. 9 del 16/07/2020, esecutiva, avente ad oggetto la 

nomina della commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

 

PRESO ATTO dei verbali di gara n. 1 del 07/05/2019 e n. 2 del 28/7/2020; 
 

 

Il Presidente della commissione di gara, Ing. Biamonte Domenico, dichiara aperta la seduta 

riservata. 

Il Presidente, alla presenza dei sig.ri commissari Dott. Posella Paride (componente) e Sig. Lo 

Schiavo Saverio (componente e segretario verbalizzante) dà inizio alle operazioni di gara. 

La Commissione procede alla lettura analitica dell’offerta tecnica della Ditta Cooperativa Sociale 

Atlante, al termine dell’esame della proposta tecnica, attribuisce alla stessa, conformemente ai 

criteri contenuti nel disciplinare di gara i relativi punteggi. 

A questo punto il Presidente dispone che venga predisposto dal segretario verbalizzante apposito 

schema riportante i punteggi assegnati, che vengono di seguito riportati: 

 

 

CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE Massimo 40 punti 

Esperienza almeno biennale maturata 

nell’organizzazione e gestione di 

servizi relativi all’accoglienza di 

richiedenti asilo/rifugiati e titolari di 

protezione sussidiaria e umanitaria. 

(5 punti per ogni progetto gestito)  
 

(Massimo 15 punti) 

 

15 

 



Personale specializzato con esperienza 

comprovata e specifica nel settore 

dell’accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e 

titolari di protezione sussidiaria e umanitaria 

del quale si dimostra reale disponibilità 

(5 punti per ogni operatore e 7 punti per ogni 

operatore con più di 7 anni di esperienza)  

(Massimo 20 punti) 

 

20 

 

Rete territoriale – Numero di protocolli di 

intesa con associazioni ed enti che operano nel 

sociale e a favore di cittadini immigrati  

(1 punti per ogni protocollo fino ad un 

massimo di 5)  

(Massimo 5 punti) 

/ 

QUALITA’ PROGETTUALE (Max punti 40) 

Articolazione del progetto e qualità/coerenza complessiva 

della proposta; conformità e sostenibilità della proposta 

rispetto alle finalità generali della progettazione SPRAR;  

(Max punti 10) 

8 

Servizi di accoglienza e integrazione. Il concorrente dovrà 

descrivere le modalità di gestione delle fasi dell’accoglienza, 

della presa in carico dell’utenza. Dovrà, inoltre descrivere i 

servizi proposti per le attività di integrazione. 

(Max punti 10) 

 

7,33 

Servizi di informazione, orientamento, tutela legale, 

psicologica, sociosanitaria, mediazione linguistico culturale.  

(Max punti 10) 

9 

Monitoraggio e coordinamento del progetto 

Il concorrente dovrà illustrare le modalità di monitoraggio 

qualitativo e coordinamento del progetto 

(Max punti 10) 

7 

SERVIZI AGGIUNTIVI – MIGLIORIE  (Max 20 punti) 

Realizzazione di attività di sensibilizzazione, 

animazione socio-culturale e produzione di 

materiale informativo per promuovere le 

attività progettuali.  

(Max punti 5) 

2 

Formazione e aggiornamento degli operatori (Max 5 punti) 

4,67 

Consulenza e assistenza post accoglienza 

 

(Max 5 punti) 

3,33 

 Mezzi ed attrezzature che il soggetto prevede 

di impiegare nella realizzazione del progetto: 

Messa a disposizione di 

attrezzature/strumentazioni, hardware e 

software 

(Max 5 punti) 

2,33 

 

La commissione vista, per  la conferma della valutazione, i prospetti riepilogativi da cui risultano i 

punteggi assegnati (custoditi in atti) e formula la seguente graduatoria: 



 

 

N. OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

1 Cooperativa Sociale Atlante 78,66 

 
Pertanto alla luce della superiore graduatoria, la Commissione individua quale soggetto 

aggiudicatario provvisorio la ditta Cooperativa Sociale Atlante. 

Ciò premesso, la Commissione di gara  
 

PROPONE L’AGGIUDICAZIONE 
 

del servizio sopra indicato a favore alla Ditta Cooperativa Sociale Atlante, con sede in Cosenza 

(CS) al Viale della Repubblica n. 100, P.IVA 02168510796, che ha ottenuto un punteggio 

complessivo di 78,66 punti (su 100). 
 

DEMANDA 
 

Alla Centrale Unica di Committenza l’onere dell’espletamento delle operazioni successive. 

La Commissione, quindi, ritenuta l’odierna convocazione conclusa, alle ore 16:55 chiude i lavori. 

Per quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue: 

 

           Il Presidente             Il Componente  

 Ing. Biamonte Domenico                                                                   Dott. Posella Agazio Paride 

 

 

______________________                   _______________________ 

 

 

 

Il Componente e Segretario verbalizzante 

Sig. Lo Schiavo Saverio 

 

 

______________________ 


