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Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

      Area Servizi Generali Prot. n°  24/1-2/2017

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale   di   gara  a  procedura  aperta  per

l’affidamento dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i

beneficiari  di  protezione  internazionale,  nonché  per  i

titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3,

del decreto legislativo 28.01.2008, n. 25, singoli o con il

rispettivo  nucleo  familiare,  secondo  le  linee  guida  del

Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e  rifugiati

(SPRAR). Esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILADICIASSETTE – il giorno CINQUE del mese

di MAGGIO - alle ore 10.00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso  che,  con  determinazioni  dirigenziali  nn.  3938/2016,

12/2017 e 440/2017, sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto

e gli atti di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, per il periodo

01.07.2017-31.12.2019  prevedente  la  spesa  complessiva  di  Euro

2.879.100,00;

che, con il medesimo provvedimento, è stato, altresì, disposto di

aggiudicare  il  servizio  di  cui  sopra  mediante  procedura  aperta,  con  il

criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  dei

parametri enunciati all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto;

che il bando di gara è stato esposto all’Albo Pretorio del Comune



dal  13  marzo  al  04  maggio  2017,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale

dell’Unione Europea n. S50 dell' 11.03.2017, sulla Gazzetta Ufficiale –

quinta serie speciale – n. 30 del 13 marzo 2017, nonché per estratto sui

quotidiani  “Il  Piccolo”,  “Il  Messaggero  Veneto”,  “La  Stampa”  e  “La

Repubblica”, ed inserito nei siti internet  dei bandi di gara del Ministero

delle Infrastrutture, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di

Trieste;

che  il  bando,  unitamente  al  disciplinare  di  gara  vengono  allegati  al

presente verbale sub “A” e “B”;

che, in conformità a quanto stabilito a pag. 3 e 4 del bando di gara,

sono stati pubblicati sul sito internet dei bandi di gara del Comune n.ri  3

(tre) chiarimenti allegato al presente atto sub “(C);

     che è pervenuto, entro le ore 12.30 del giorno 04 maggio 2017, il

solo plico sigillati della seguente Associazione Temporanea d'Imprese:

1. ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati Onlus

(Capogruppo)/FONDAZIONE  DIOCESANA  CARITAS

TRIESTE Onlus - Trieste

ai  sensi  dell'  art.32 del  Regolamento  per la  disciplina dei  contratti  del

Comune  di  Trieste,  come  sostituito  dalla  deliberazione  consiliare  n.

67/2016 del Comune di Trieste; 

Il  Presidente,  dott. Luigi  LEONARDI -  Direttore  del  Servizio

Strutture  e  Interventi  per  Disabilità,  Casa,  Inserimento  Lavorativo,

Accoglienza - con l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, 

2. sig.ra Cinzia GIRALDI in VESSIO con mansioni di verbalizzante,
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dispone l’apertura del plico sigillato e delle busta “A” incluse, nella quale

è  inserita  la  documentazione  amministrativa  e,  constatata  la

corrispondenza della documentazione medesima, dispone che le buste “B”

e  "C”,  che  erano  pure  inserite  nel  plico,  contenenti,  rispettivamente,

l’“Offerta tecnica” e l’ “Offerta economica”, controfirmate da lui stesso e

dai testimoni, vengano trasmesse alla Commissione giudicatrice.

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 allegati.

IL PRESIDENTE

1)  

               2) 
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