
COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE 
SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE 

Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale. 
I.'.( ). Contrasto alla grave marginalità adulta. 

Palazzo Natale di Monterosato - Via Garibaldi n.26 

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E 

n. <?CZ del I Q ? /2018 

AREG N. i'sj 2 2-ì 34 del 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.L con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Scheda di Progetto PA 3.2.2.a - Poli diurni e 

notturni per l'accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria" del PON Città 

Metropolitane 2014 / 2020 a valere sulle risorse dell'Asse 3 CUP:D79G 17001270006 C1G 

73999675F2. 

Aggiudicazione in favore del RT: Istituto Don Calabria, Ente civilmente riconosciuto. 

P.IVA/C.F. 00280090234 (mandataria)- Centro Diaconale "La Noce" Istituto Valdese. Unte 

civilmente riconosciuto. P.IVA/Cod. Fise. 00331830828 (mandante)- La Panormitana soc coop 

onlus - P.IVA/C.F. 05219170825 (mandante)- Ass. Proni. Sociale Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Palermo P.IVA/Cod. Fise. 06269030828 (mandante). 
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Per Pesame dell'argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, il 

responsabile del procedimento rassegna la seguente relazione: 

PREMESSO: 

- che con determinazione dirigenziale dell'Area alla Cittadinanza Solidale- Settore della 

Cittadinanza Solidale n 313 del 03/04/2018 è stato approvato il bando di gara, il capitolato 

d'oneri, la relazione tecnico -illustrativa, la modulistica nonché il DGUE ed il piano 

finanziario: 

- che la suddetta determinazione e stata trasmessa ali"Ufficio Gare- Affidamento Servizi -per 

gli adempimenti di competenza connessi alla procedura per la celebrazione della gara; 

- l'Ufficio Gare- Affidamento Servizi- cosi come comunicato con e-mail del 15.05.2018, ha 

provveduto alle pubblicazioni di rito ovvero: 

• G.U.C.E. 2018/S 086- 194460 del 04.05.2018. 

• G.U.R.S. n 19 del 11.05.2018, 

• Sito internet Stazione Appallante all'indirizzo ww.comune.palermo.it. 

• Sito Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture: 

- che con nota prot. n. 137298 del 20.06.2018 della Regione Siciliana Assessorato 

Infrastnitture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio U.R.E.G.A. - Sezione 

Provinciale di Palermo, sono stati comunicati all'Ufficio Gare e Servizi i nominativi dei 

componenti esterni individuati, ai sensi dell'art 8 della L.R. n 12/2011. e più precisamente 
l'esperto in materie giuridiche (sez A) nella persona dell'Avvocato Maria Giovanna Gorgone 

e l'esperto per i Servizi Sanitari e Sociali (sez B 2.36) nella persona della dott.ssa Carla 

Francesca Carcione: 

- che le sedute della Commissione di gara, cosi come dai verbali trasmessi dall'Ufficio Gare e 

Servizi con nota e-mail del 10.07.2018 acquisita agli atti d'Ufficio con prot. n. 990417 del 

17/07/2018 sono state complessivamente 6 e precisamente: 

- Verbale di gara n. 1 del 28.06.2018 - seduta pubblica per esame documentazione 

amministrativa; 

- Verbale di gara n. 2 del 04.07.2018 - seduta pubblica di apertura busta B "offerta tecnica" e 

per verifica documenti richiesti al punto 17.B) del bando di gara; 

- Verbale di gara n. 3 del 04.07.2018 - seduta riservata per inizio valutazione offerte tecniche. 

- Verbale di gara n. 4 del 09.07.2018 - seduta riservata per completamento valutazione offerte 

tecniche. 

- Verbale di gara n. 5 del 10.07.2018 - seduta pubblica per lettura punteggio attribuito 

all'offerta tecnica e apertura offerta. 

- Verbale di gara n.6 del 10.07.2018 seduta pubblica per attribuzione punteggio complessivo e 

proposta di aggiudicazione in favore dell'O.E.: Istituto Don Calabria. Ente civilmente 

riconosciuto. P.IVA/C.F. 00280090234 (mandataria)- Centro Diaconale "La Noce" Istituto 

Valdese. Ente civilmente riconosciuto. P.IVA/Cod. Fise. 00331830828 (mandante)- La 

Panonnitana soc coop onlus - P.IVA/C.F. 05219170825 (mandante)- Ass. Prom. Sociale Croce 

Rossa Italiana Comitato Provinciale di Palermo P.IVA/Cod. Fise. 06269030828 (mandante) con 

il punteggio attribuito di 100 (80 offerta tecnica e 20 offerta economica). 
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PROPONE 

A P P R O V A R E i verbali di seduta pubblica del 28.06.2018 (verbale n.l di esame 

documentazione amministrativa con allegato verbale di presentazione offerte - A L L 1). del 

04.07.2018 (Verbale di gara n. 2 di apertura busta B "offerta tecnica" e per verifica documenti 

richiesti al punto 17.B) del bando di gara - A L L 2) del 10.07.2018 (verbale di gara n. 5 di 

lettura punteggio attribuito all'offerta tecnica e apertura offerta - A L L 3) (verbale di gara n.6 

di attribuzione punteggio complessivo e proposta di aggiudicazione - A l i 4); 

A P P R O V A R E i verbali di seduta riservata del 04.07.2018 (Verbale di gara n. 3- seduta per 

inizio valutazione offerte tecniche) e del 09.07.2018 (Verbale di gara n. 4 per completamento 

valutazione offerta tecnica): 

A P P R O V A R E , ai sensi dell'art 32. co. 5 del dlgs 50/2016 e s.m.i la proposta di 

aggiudicazione come formulata dalla Commissione di gara giusta verbale n 6 del 10.07.2018: 

A G G I U D I C A R E in favore dell'O.E: Istituto Don Calabria. Ente civilmente riconosciuto. 

P.IVA/C.F. 00280090234 (mandataria)- Centro Diaconale "La Noce" Istituto Valdese. Ente 

civilmente riconosciuto. P.IVA/Cod. Fise. 00331830828 (mandante)- La Panormitana soc 

coop onlus - P.IVA/C.F. 05219170825 (mandante)- Ass. Proni. Sociale Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Palermo P.IVA/Cod. Fise. 06269030828 (mandante) con il punteggio 

attribuito di 100 (80 offerta tecnica e 20 offerta economica), subordinandone l'efficacia alla 

verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara:. 

T R A S M E T T E R E i l presente provvedimento all'Ufficio Gare e Servizi- per gli 

adempimenti di cui all'art 76 del D.lgs n 50/2016 e smi e per la verifica dei requisiti di cui 

all'art 80 del medesimo D.lgs: 

DARE A T T O che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa, in quanto 

l'impegno della relativa spesa in favore dell'O.E. aggiudicatario avverrà con successiva 

determinazione dirigenziale. 

D A R E A T T O che i costi della manodopera indicati nell'offerta economica rispettano quanto 

previsto dall'art. 97. comma 5 leu. d) e art. 95 

Il Relatore r~\Rup 
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IL DIRIGENTE 

Vista la relazione che precede, facendo proprie le motivazioni su esposte e che si intendono 

integralmente riportate; 

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142T come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 13-03-2001 : 

Visto il D.I.gs. 267/00, il D.Lgs.n.50/2016; 

A P P R O V A R E i verbali di seduta pubblica del 28.06.2018 (verbale n.l di esame 

documentazione amministrativa con allegato verbale di presentazione offerte - A L L 1). del 

04.07.2018 (Verbale di gara n. 2 di apertura busta B "offerta tecnica" e per verifica documenti 

richiesti al punto 17.B) del bando di gara - A L L 2) del 10.07.2018 (verbale di gara n. 5 di 

lettura punteggio attribuito all'offerta tecnica e apertura offerta - A L L 3) (verbale di gara n.6 

di attribuzione punteggio complessivo e proposta di aggiudicazione - AH 4); 

A P P R O V A R E i verbali di seduta riservata del 04.07.2018 (Verbale di gara n. 3- seduta per 

inizio valutazione offerte tecniche) e del 09.07.2018 (Verbale di gara n. 4 per completamento 

valutazione offerta tecnica); 

A P P R O V A R E , ai sensi dell'art 32, co. 5 del dlgs 50/2016 e s.m.i la proposta di 

aggiudicazione come formulata dalla Commissione di gara giusta verbale n 6 del 10.07.2018: 

A G G I U D I C A R E in favore delPOF.: Istituto Don Calabria, Ente civilmente riconosciuto. 

PJVA/C.F. 00280090234 (mandataria)- Centro Diaconale "La Noce" Istituto Valdese, Unte 

civilmente riconosciuto, P.IVA/Cod. Fise. 00331830828 (mandante)- La Panormitana soc 

coop onlus - P.IVA/C.F. 05219170825 (mandante)- Ass. Proni. Sociale Croce Rossa Italiana 

Comitato Provinciale di Palermo P.IVA/Cod. Fise. 06269030828 (mandante) con il punteggio 

attribuito di 100 (80 offerta tecnica e 20 offerta economica), subordinandone l'efficacia alla 

verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

T R A S M E T T E R E i l presente provvedimento all'Ufficio Gare e Servizi- per gli 

adempimenti di cui all'art 76 del D.lgs n 50/2016 e smi e per la verifica dei requisiti di cui 

all'art 80 del medesimo D.lgs: 

D A R E A T T O che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa, in quanto 

l'impegno della relativa spesa a favore dell'O.F.. aggiudicatario avverrà con successiva 

determinazione dirigenziale. 

D A R E A T T O che i costi della manodopera indicati nell'offerta economica rispettano quanto 

previsto dall'art. 97. comma 5 leu. d) e art. 95 

D E T E R M I N A 



CONTROLLO DEL RAGIONIERE GENERALE 

Si allesta che il controllo previsto dall'art. ¡8-1 del D. Lgs. 267/2000 è stato effettuato con esito 

positivo. 

Palermo lì IL RA GJONIERE GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Copia della presente determinazione è stala pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

dal al 

IL SEC RETA RIO GENERALE 



ign COMUNE DI PALERMO ; u ;\ 
^Sfy STAFF ORGANI ISTITUZIONALI * 

Ufficio Gare - Affidamento Servizi 

VERBALI" PRESENTAZIONE Ol i - ERTE 

OGGETTO: Procedura aperta relativa all'Appalto per I"affidamento del servizio 

per la realizzazione di n° 3 poli diurni e notturni, che forniscono I*Accoglienza, 

L'Orientamento e l'attivazione della Residenza Virtuale, e un Servizio "1 nita di 

strada" per l'aggancio relazionale, come supporlo all'U.O. pronto intervento so

ciale del Comune di Palermo nell'ambito delle previste attività di sostegno a sog

getti fragili in povertà socio- sanitaria presenti sul territorio comunale Scheda 

Intervento P.A 3.2.2.a CUP D79G17001270006, CODICE C i t i . 73W9675F2. 

GARA del 28/06/2018. 

Si attesta che per la partecipa/ione della gara in oggetto entro il termine 

stabilito delle ore 12:00 del 18 06 2018 è pervenuto n.01 (uno) plico presentalo 

dal seguente Operatore Economico: 

1 ) ISTITUTO DON CALABRIA - Ente ecclesiastico civilmente ricono

sciuto (Mandataria) - Via Ugo Foscolo. 8. 90018. Termini Imerese. 

(P.A). Partita Iva/Cod. fise. <)02800
4
K)234 - idctenhinifllegalmail.it; 

CENTRO DIACONALE "LA NOCE" ISTITUTO VALDESE - Ente 

ecclesiastico civilmente riconosciuto (Mandante). Via G.E.DI BLASI, 

12. 90100, Palermo. Partita Iva/Cod. lise. 00331830828-

eentrodiaconale ci pee.it; 

LA PANORM ITA N A S O C I E T À ' COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS (Mandante). Via Benfratelli, 27. 90100. Palermo. Partila 

http://idctenhinifllegalmail.it


Iva/Cod. lise. 05210170825 

lapanormitana u nostacertificnta.or;:: 

ASS.PROM.SOC1ALE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 

PROVINCIALE 1)1 PALERMO- Associazione di promozione sociale 

(Mandante), Via Pietro Nonni. 7?. 90100. Palermo, Partila Iva/Cod. lise. 

06269030828. cp.pnlormo « ccrt.cri.it. 

Il suddetto plico, assunto al protocollo n°91038l del 1806/2018. è perve

nuto integro ed è stato riposto in un ulteriore plico che viene sigillato e controfir

mato dallo scrivente. I! plico è custodito, sino alla consegna al Segretario della 

Commissione, in un armadio blindato in dotazione all'U.O. Supporto al Dirigente 

l fficio Gare -Affidamento Servizi. 

Palermo 18 ()(. 2018 

L'Addetto al Servizio di Protocolla 

Coli. Prof. Amin.vo 

http://ccrt.cri.it


COMUNE DI PAI.FUMO .«• 

UFFICIO GARE - AFFIDAMENTO SERVIZI 

VERBALE N. 1 

L'anno dueiniladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 11).OS nei 

locali del Comune di l'alcuno - Ufficio tiare - Affidamento Servizi. Via Roma. 

209. si riunisce la Commissione per l'esperimento della Procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 2016 e ss.mm. ed integrazioni, mediante il criterio di 

aggiudica/ione dell'offerta economicamente più vantaggiosa della Procedura 

aperta relativa all'affidamento del Servizio per la progettazione e la realizzazione 

di azioni complesse con il tenta Servizi per l'inclusione sociale (OT9-FSE) 

''Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa". PO\ Metro "Città di 

Palermo" 2014-2020 Scheda Progetto: PA 3.2.2A Poli diurni e notturni per 

l'accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria del PON Città 

Metropolitane 2011 2020 a valere sulle risorse dell'Asse 3. CUP 

D79DI6002770006 CIG 73999675F2. 

l a Commissione di gara è cosi costituita: 

- Dott.ssa Carmela Agnello, dirigente dell'Ufficio Gare - Affidamento Servizi, 

nella qualità di Presidente della Commissione di gara, giusta nomina del Segretario 

Generale prot, n. 911742 del 18.06.2018. 

- Avv. Maria Giovanna Gorgone, esperto in materie giuridiche individuato, per 

la sezione A. quale componente della Commissione di gara ai sensi dell'art.8 della 

1..R. n.12 2011 c con le modalità di cui all'art.12 del D.P.R.S. n.13/2012. giusta 

comunicazione prot.n. 137298 del 201)6 2018 dell'Assessorato Infrastrutture e 

Mobilita- Dipartimento Regionale Tecnico- Servizio U.K.E.Ci.A.. Sez. l'rov. 

Palermo. 



- Doli.ssa ( arla Francesca Carenine, esperio in Servizi Sanitari e Sociali, per la 

so/ione 13.2.36 (Servizi Sanitari e Sociali), quale componente della Commissione 

di i;ara ai sensi dell'ari.X della L.R. n. 12201 le con le modalità di cui all'art. 12 del 

D.P.R.S. n. 13/2012. giusta comunica/ione prot.n. 137298 del 20 06/2018 

dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilita- Dipartimento Regionale leenico-

Scrvi/io U.R.E.G.A. Se/. Prov. l'alenilo. 

I e l'unzioni di Segretario verbalizzante non componente, vengono svolte 

dall'Istruttore Amministrativo Francesco Paolo Ingoglia. dipendente dell'Ufficio 

Gare - Acquisizione Servi/i. giusta nomina del Segretario Generale con 

provvedimento prot. n. 911742del IS.06.20IS; 

SI PRIMI ITI-. 

- che con Determina/ione Dirigenziale n. JI3 del 03 04 201S dell'Area della 

( ittadinanza Sociale Settore della Cittadinanza Solidale U.O. Progettazione 

Sociale, e si.it,. approvata il.bando di gara, la relazione scheda progetto PA 

." 2 V capitolato tecnico d'appalto, prospello economico degli oneri complessa i. 

- che il bando, contenente unte le prescrizioni e condizioni per partecipare alla 

gara, e «tato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 07.05.20IS. pubblicato in 

data 07.05.2018 sul sito internet del tonnine all'indirizzo 

vvuvv.comiiiie.palermo.il. avviso sulla ( i l R.S. n. IO del 1105/2018. sulla 

(. 1 t I . 2IHS S 086 - 194460 del 04'0.v201S. ed infine un avviso è stato inserito 

sul sito del Ministero dei rraspolli e delle Infrastrutture, in data 07/05/2018 

(. odiee gara 37889. fissando la celebrazione della gara per il giorno 28.06.2018. 

ore 10.00. 

- che i componenti della Commissione di gara ed il segretario verbalizzante hanno 

dichiaralo e dichiarano che nei L'io confronti non sussistono le cause di 

http://si.it
http://vvuvv.comiiiie.palermo.il


V 

vvvsvY.conHinc.palcrjHo.it ed al RIT l'invio del presente verbale per gli atti conse-

gucnziali. 

I a documentazione di gara v iene racchiusa in un plico che v iene sigillato e firmato 

nei lembi di chiusura dai componenti la Commissione di gara e consegnalo al se

gretario verbalizzante per essere riposto nell'armadio blindato in dotazione 

all'Ufficio. 

Alle ore 14.OD del 04/07/2018 si procederà a celebrare la seconda seduta di gara 

con apertura della busta offerta tecnica. 

La seduta si chiude alle ore 13,30. 

Delle opera/ioni compiute si è redatto il presente verbale che viene letto, con fer

malo e sottoscritto da: j 

I! ( (IMMISSARIO COMPONENTE: Ayy, Maria Giovanna Gorgone 

II. COMMISSARIO PRESIDI \ I E: Dott.ssa Carmela Agnello 

IL SEGRE. I ARIO VERBALI//AN I E: Sig. Francesco Paolo Ingoglia 

11. COMMISSARIO COMPONEVI E: Dott.ssa Carla Francesca Care ione 
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COMUNE DI PALERMO 

UFFICIO GARE - AFFIDAMENTO SERVIZI 

VERBALE N. 2 SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di luglio alle ore 14.40 nei 

locali del Comune di Palermo - Ufficio dare - Affidamento Servizi. Via Roma. 

209, si riunisce la Commissione per l'esperimento della Procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 60 del D.l.gs. n. 50/2016 e ss.mm. ed integra/ioni, mediante il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa della Procedura 

aperta relativa all'affidamento del Servizio per la progettazione e la realizzazione 

di azioni complesse con il tema Servizi per l'inclusione sociale (OT9-FSE) 

"Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa". PON Metro "Città di 

Palermo" 2014-2020 Scheda Progetto: PA 3.2.2.A Poli diurni e notturni per 

l'accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria a valere sulle risorse 

dell" Asse 3, CUP D79G.17001270006 CIG 73999675F2. 

I a Commissione di gara e cosi costituita: 

- Dott.ssa Carmela Agnello, dirigente dell'I ftìcio tiare Affidamento Servizi, 

nella qualità di Presidente della Commissione di gara, giusta nomina del Segretario 

Generale prot. n. 01 1742 del 18.06.2018. 

- Avv. Maria Giovanna Gorgone, esperto in materie giuridiche individuati», per 

la se/ione A. quale componente della Commissione di gara ai sensi dell'art.8 della 

1 ,R. n.12 2011 e con le modalità di cui all'art. 12 del D.l'.R.S. n. 13/2012, giusta 

comunicazione prol.n. 137208 del 20/06/2018 dell'Assessorato Infrastrutture e 

Mobilita- DipartiinentQ Regionale Tecnico- Servizio U.R.E.G.A.. Scz Prov 

Palermo. 

- Dott.ssa Carla Francesca ("arcione, esperto in Servizi Sanitari e Sociali, per la 



sezione B.2.36 (Servizi Sanitari e Sociali), quale componente della Commissione 

di gara ai sensi dell'ari.S della L.R. n. 12/201 le con le modalità di cui all'art.12 del 

1)1'KS. n i »2012. giusta comunicazione prot.n. 137298 del 20/06/2018 

dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Regionale Tecnico-

Servi/io i RI G.A Sez. Prov. Palermo. Le funzioni di Segretario verbalizzante 

non componente, vengono svolte dall'Istruttore Amministrativa Francesco Paolo 

Ingoglia. dipendente dell'Ufficio Gare Acquisizione Servizi, giusta nomina del 

Segretario « lenerale con provvedimento prot. il. *> 1 1 742 del 18.0(1.2018: 

- che l'Ufficio tiare - Affidamento Servizi, ha convocato, la Commissione di gara 

nonché il segretario verbalizzante per la data odierna per l'apertura dell'offerta 

tecnica La ( ommissione prende in consegna dal Segretario verbalizzante il plico e 

previa verifica dell'integrità procede all'apertura della busta "B" denominata 

offerta tecnica al fine di verificarne l'esistenza dei documenti prcv isti all'ari. 17.b) 

del bando di gara. I a Commissione procede a verificare che la documentazione 

contenuta nella busta "B" richiesta dal bando: Formularlo per la presentazione del 

piogeno. t urricula dei componenti della equipe multidisciplinare e piano 

finanziario siano presenti e ne dà allo Concluse le suddette operazioni di gara, il 

Presidente alle ore 15.15 dichiara chiusa la seduta pubblica. Dalle operazioni 

compitile sj è redatto il presente verbale clic viene letto confermato e sottoscritto 

come segue: r, L, 

SI PRIMI f i l 

li COMMISSARIO PRI «UDENTE: Doti.ssa Carmela Agnello 

Il c i I M M I S S A R I O COMPONENTE: Aw. Maria Giovanna Gorgone 

Il O IMMISSARI» i ( uMI'l )M.\ 1 E: Don.ssa Carla Francesca falcione 

Il si.URLI \RIO VERBAI IZZANTE: Sig. Francesco Paolo Ingoglia 



{ 
COMUNE DI PALERMO 

l TFICIO CARE - AFFIDAMENTO SERVIZI 

VERBALE N. ? SEDI TA PI'BBLIf \ 

L'anno duerniladiciolto il giorno elicci del mese di luglio alle ore 10.30 nei locali 

del Comune di Palermo - Ufficio Gare Affidamento Servizi, Via Roma. 209. si 

riunisce la Commissione per l'esperimento della Procedura aperta, ai sensi dell'ari. 

60 del D.I.gs. n. 50/2016 e ss.min. ed integra/ioni, mediante il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa della Procedura 

aperta relativa all'affidamento del Servizio JKT la progettazione e la realizzazione 

di azioni complesse con il tema Servizi per l'inclusione sociale (OT9-FSE) 

"Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa", FON Metro "Città di 

Palermo" 2014-2020 Scheda Progetto: FA 3.2.2A Poli diurni e notturni per 

l'accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria a valere sulle risorse 

dell'Asse 3. CUP D79G17001270006 CIG 73999675F2. 

La Commissione di gara è cosi costituita: 

- Dott.ssa Carmela Agnello, dirigente dell'Ufficio Gare - Affidamento Servi/i. 

nella qualità di Presidente della Commissione di gara, giusta nomina del Segretario 

Generale prot. n 911742 del 18.06.2tl I X . 

- A\v. Maria Giovanna Gorgone, esperto in materie giuridiche individuato, per 

la sezione A, quale componente della Commissione di gara ai sensi dell'art.X della 

1 ,R. n.12 201 1 e con le modalità di cui all'art. 12 del D.P.R.S. n.13 2012. giusta 

comunicazione prot.n. 137298 del 20 062018 dell'Assessorato Infrastrutture e 

Mobilità- Dipartimento Regionale Tecnico- Servizio U.R.E.G.A.. Sez. Prov. 

- Dott.ssa Carla Francesca (arcione, esperio in Servizi Sanitari e Sociali, per la 

Palermo. 

http://18.06.2tl


sezione 13.2.36 (Servizi Sanitari e Sociali), quale componente della Commissione 

di gara ai sensi dell'art.X della I..R. n. 12/201 le con le modalità di cui all'art. 12 del 

D.P.R.S. n. 13/2012. giusta comunica/ione prot.n 137298 del 20/06/2018 

dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilita- Dipartimento Regionale Tecnico-

Servizio l .R.K.G.A. Sez. Prov, Palermo, l e l'unzioni di Segretario verbalizzante 

non componente, vengono svolte dall'Istruttore Amministrativo Francesco Paolo 

Invoglia, dipendente dell'I. Itìcio dare - Acquisizione Servizi, giusta nomina del 

Segretario Generale con provvedimento prot. n. 911742 del 18.06.2018; 

SI PRIMI. I II 

che. nelle sedute riservate del 04/07'2018 e del 09/072018, e stato effettuato 

l'esame deiroffcrta tecnica attribuendo il punteggio all'offerta dell'operatore 

economico ammesso: 

che e Mata fissata la seduta pubblica per la data del 10 0" 2018 alle ore 10:00. 

pei l'apertura delle offerte economica: 

i i i ro CIÒ PREMÉSSO 

I a I ommissione prende nuovamente in consegna il plico e verifica l'integrità dello 

stesso. 

II Pic-idente di gara da lettura dei risultati del punteggio attribuito, relativamente 

all'offerta tecnica come da tabe-ila seguente: 

Concorrente / Operatore TOTALE PUNTEGGIO 

economico OFFERTA TECNICA 

BUSTA 1 - Istituto Don Calabria 80,00 

Si procede quindi all'apertura ed all'esame della busta "C - Offerta economica'" 

dcll'O.E. Istituto Don Calabria Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (Capo 

(iruppoj Via Ugo Foscolo. 8 90018. Termini Imcrèsc (l'A). partita I V A (od 

I ise. 002800902 N Centro I )iaconale "l.a noce' Istituto Valdese Ente ecclesiastico 



civilmente riconosciuto (I" Mandante) via (.¡.1 •'. Di Diasi, 12 90100 Palermo partita 

I.V..V (od. lise. 00331830828 La Panormitana Società Cooperativa Sociale 

o \ l US (2Mandante) via Benlratelli. 2" 90100 Palermo partita IA V ' od. Fise. 

0510170825 As>. Proni. Sociale Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di 

Palermo Associazione di promozione sociale Mandante) via Pietro Nenni. "5 

90100 Palermo partita I.V.A. ("od. Fise. 06269030828. al fine dell'assegnazione del 

relativo punteggio, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo I X del bando di 

gara. 

La Commissione chiude la seduta pubblica alle ore 11.00 per l'attribuzione del 

punteggio per l'offerta economica, e si riconvoca in seduta pubblica per le ore 11.30 

del giorno 10(01 2018. 

Delle operazioni compiute si e redatto il presente verbale che viene letto 

confermato e sottoscritto come segue: / 

Il COMMISSARIO PRESIDENTE: Don.ssa ( armela Agnello / i Lo 

ìNTE: Aw. Maria Giovanna Gorgone • \Cx>J tt. rjtO IL COMMISSARIO COMPONEN l'E: Aw. Maria (iiovamia Gorgone '\ \ W CL K>}'- • '' 

IL COMMISSARIO COMPONENTE: Dott.ssa Carla Francesca Carcionc-\ y - \ 

0 Ingoglia ri.- *y 



COMUNE DI PALERMO 

UFFICIO GARE - AFFIDAMENTO SERVIZI 

VERBALE N. 6 SEDUTA PUBBLICA 

L'anno duemiladiciotto il giorno dicci del mese di luglio alle ore 11.30 nei locali 

del Comune di Palermo - Ufficio dare - Affidamento Seni/i. Via Roma. 209. si 

riunisce la Commissione per l'esperimento della Procedura aperta, ai sensi dell'art. 

60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.min. ed integra/ioni, mediante il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa della . Procedura 

aperta relativa all'affidamento del .Servi/io per la progettazione e la realizzazione 

di azioni complesse con il tema Servizi per l'inclusione sociale (OT9-FSE) 

"Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa". FON Metro "Città di 

Palermi»" 2014-2020 Scheda Progetto: PA 3.2.2A Poli diurni e notturni per 

l'accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria a valere sulle risorse 

dell'Asse 3, CUP D79G17001270006 C1G 7399967512. 

La Commissione di gara e cosi costituita: 

- Dott.ssa Carmela Agnello, dirigente dell'Ufficio Gare Affidamento Servizi, 

nella qualità di Presidente della Commissione di gara, giusta nomina del Segretario 

Generale prot. n. 911742 del 18.06.2018. 

- Avv. Maria Giovanna Gorgone, esperto in materie giuridiche individuato, per 

la sezione A. quale componente della Commissione di gara ai sensi dell'art.8 della 

L.R. n. 12/2011 e con le modalità di cui all'art. 12 del D.P.R.S. n.13/2012, giusta 

comunicazione prot.n. 137298 del 20/06/2018 dell'Assessorato Infrastnitture e 

Mobilita- Dipartimento Regionale lecnico- Servizio U.R.E.G.A.. Sez. Prov. 

Palermo. 

- Dott.ssa Carla Francesca ("arcione, esperto in Servizi Sanitari e Sociali, per la 
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sc/ionc B.2.36 (Servizi Sanitari e Sociali), quale componente della Commissione 

di gara ai sensi dell*art.8 della I .R. n. 12/201 le con le modalità di cui all'art. 12 del 

DI'R.s n,13'2012. giusta comunicazione prot.n. 137298 del 20/0672018 

ilei'Assessorato Infrastrutture e Mobilità- Dipartimento Regionale fecnico-

Servizio I .R.E.G.A. Sez. l'rov, Palermo, l e funzioni di Segretario verbalizzante 

non componente, vengono svolte dall'Istruttore Amministrativo Francesco Paolo 

Ingoglia. dipendente dell'Ufficio Gare - Acquisizione Servizi, giusta nomina del 

Segretario Generale con provvedimento prot. n. 911"42 del I8.0(>.20I8: 

SI PRI N i l i ri ; 

che e stala fissata la seduta pubblica per la data del 10/07/2018 alle ore 10:00. 

per l'apertura delle offerte economica: 

Il Presidente di gara ha dato lettura dei risultati del punteggio attribuito, 

relativamente all'offerta tecnica come da tabella seguente: 

Concorrente / Operatore 

economico 

TOTALE PUNTEGGIO 

OFFERTA TECNICA 

BUSTA 1 - Istituto Don Calabria 80,00 

Si e procedili.' quindi all'apertura ed all'esame della busta "C - Offerta economica" 

dell'ivi Istituto Don Calabria Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (Capo 

Gruppo) Via
 1
 go Foscolo. 8.90018, fermini Imerese (l'Ai, partita I V A .(od. 

Fise 002X0090234 - (entro Diaconale " l a noce" Istituto Valdese Ente ecclesiastico 

civilmente riconosciuto (1° Mandante) via (idi. Di Blosi. 12 O0100 Palermo panila 

IA Y (od. lise. 0033183082S l a Panorniitaiia Società Cooperativa Sociale 

o\| I s i2 Mandante) via Benfratelli, 27 90100 Palermo panita I.V.A.'Cod. l i s e 

05I9I7O825. Ass. Proni. Sociale Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di 

l'alcuno Associazione di promozione sociale (3 Mandante) via Pietro Senni. 75 

O0100 Palermo partita IV.A Cod. I isc. 06269030828, al fine dell'assegnazione del 



relativo punteggio, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo I X del bando ili 

gara. 

I.a Commissione si e riunita per j'attribuzione del punteggio 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

- si attribuiscono punti 20,00 per l'offerta economica: 

Ai sensi ilei paragrafo 18 del bando disciplinare di gara il punteggio complessivo del 

concorrente ammesso è dato dalla somma dei relativ i punteggi dell'offerta tecnica ed 

economica, per cui si ottiene il seguente risultalo: 

Punteggio complessivo offerta tecnica ed economica 

Concorrente/Operatore eco

nomico 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Concorrente/Operatore eco

nomico TECNICA ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

BUSTA 1 - Istituto Don Calabria 80,00 20,00 100 

Alla luce di quanto sopra riportato, l'unica offerta pervenuta dal soggetto 

offerente Istituto Don Calabria Iute ecclesiastico civilmente riconosciuto (Capo 

(jruppo) - Via Ugo Foscolo, 8 90018, Termini Imcrese (PA). partita I.V.A./Cod. 

Fise. 0028009023-1 - Centro Diaconale "La noce" Istituto Valdese Ente ecclesiastico 

civilmente riconosciuto (U Mandante) via G.E. Di Blasi. 12 90100 Palermo partita 

I.V.A.Cod. lise. 003.« 1830828 - La Panormilana Società Ci operativa Sociale 

DN1 US (2-Mandante) via Benfratelli. 27 90100 Palermo partita I.V.A.Cod. Fise. 

0519170825 - Ass. Proni. Sociale Croce Rossa Italiana Conni ilo Provinciale di 

l'alenilo Associazione di promozione sociale (3° Mandante) via Pietro Nenni. 75 

90100 Palermo partita I.V.A. Cod. Fise. 062690.30828. risulta esiere aggiudicataria 

provvisoria della presente procedura di gara. 

La presente proposta di aggiudicazione, previa verifica della Stazione Appaltante, e 

soggetta ad approvazione in ottemperanza a quanto previsto all'art. 33. co. 1. del 

Codice Contratti. 



si conferisce periamo mandato all'Ufficio Gare Affidamento Servizi di provvedere 

alla trasmissione dei verbali di gara al Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Anna Patrizia Provenzano . 

l'ulta la,Documentazione viene consegnata al Segretario verbalizzante, per essere 

custodita in apposito armadio. 

l a Commissione conclude i lavori alle ore 12-00. 

Delle opera/ioni compiute si e redatto il presente verbale che viene letto 

confermato e sottoscritto come scene 

Il COMMISSARIO PRESIDENTE: Dott.ssa Carmela Agnello fìj 

IL COMMISSARIO COMPONENTE: Av\ Maria Giovanna Gorgone / T ^ f] 

Il t (IMMISSARIO COMPONENTI-: Dott.ssa Carla Francesca Carcionc-. G>~jh 

11. Sl< ÌRE I ARK ) VERBALI// \\ 11 sjg. Francesco Paolo Ingoglia
 t r 7 L.y 


