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                                         COMUNE DI GENOVA               cronologico n.230 

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per la realiz-

zazione di progetti di accoglienza integrata in favore di adulti e famiglie richiedenti e titolari 

di protezione internazionale e umanitaria (SPRAR). 

L'anno duemiladiciassette  il giorno 4 (quattro) del mese di dicembre in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente 

la Dottoressa Anna Rosa BRUZZONE nata a Genova il 17 febbraio 1965 nella sua qualità di 

Dirigente della Direzione Politiche Sociali e R.U.P., assistita dai testi noti ed idonei: Dott.ssa 

Cinzia MARINO nata a Salerno il 4 luglio 1971, Dirigente del Settore Stazione Unica Appal-

tante Gare e Contratti e Nadia IPPOLITO Funzionario del medesimo Settore, con funzioni di 

redazione del presente verbale di seduta pubblica nonché Sara MAGLIO nata a Finale Ligure 

il 12 febbraio 1985 Funzionario della Direzione Politiche Sociali, tutti civici dipendenti. 

OMISSIS 

Il Responsabile del Procedimento 

f a     c o n s t a r e   c h e  

- la Stazione Appaltante con determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali n. 

2017-147.0.0.-59 esecutiva ai sensi di legge, ha indetto procedura aperta per l'affidamento di 

un Accordo Quadro per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata in favore di adul-

ti e famiglie richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria (SPRAR) per un 

importo stimato di Euro 10.994.025,00 e un costo unitario delle prestazioni posto a base di 

gara di Euro 35,00 (oltre IVA se dovuta) per ciascun posto offerto in sede di gara; 

- che è stato fissato nel giorno 28 dicembre u.s. ore 12:00 il termine ultimo per la presenta-

zione delle offerte inerenti l'espletamento della procedura aperta come sopra prevista,  me-

diante avviso inviato alla G.U.U.E. il 25 ottobre 2017 e pubblicato al n. 2017/S208-430539 

del 28 ottobre 2017,  pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal 25 ottobre 2017 , sulla Gazzet-
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ta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 126 del 30 ottobre 2017, per estratto 

su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui siti internet del Comune di Ge-

nova, Regione Liguria e Ministero delle  Infrastrutture; 

- che in detto avviso  sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione 

dell’Accordo Quadro che avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (co-

dice) ed è stata fissata nel giorno 1° dicembre  u.s. ore 9,00 l’apertura della procedura; 

- che occorre ora procedere all'espletamento della presente procedura aperta, convocata con 

nota protocollo n. 410834 trasmessa mediante posta certificata il 29 novembre 2017; 

quanto sopra considerato 

alle ore  9,10 il R.U.P Dottoressa Anna Rosa BRUZZONE  dichiara aperta la seduta pubbli-

ca per lo svolgimento della procedura aperta in oggetto e comunica che è stata fatta perveni-

re, nei modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta da parte di cin-

que operatori economici, ai quali è consentito di adire alla procedura e precisamente: 1) co-

stituendo raggruppamento temporaneo d’imprese Consorzio AGORA’ Società Cooperativa 

Sociale/ Fondazione AUXILIUM/ Società IL MELOGRANO Cooperativa Sociale; 2) Socie-

tà LANZA DEL VASTO Cooperativa Sociale; 3) Società LIBERITUTTI Cooperativa socia-

le; 4) Associazione IL CE.STO; 5) costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese So-

cietà IL BISCIONE Cooperativa Sociale / Associazione Arci Solidarietà / DONO Società 

Cooperativa Sociale / Società Cooperativa SABA / Società LA COMUNITA’ Società Coo-

perativa Sociale. 

Si da poi atto che  sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casella-

rio delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine dell’accertamento di 

cause di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti. 

Dopo aver proceduto a constatare l'integrità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede 

alla loro apertura ed all’estrazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa,  
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l’offerta tecnica e l’offerta economica buste le quali risultano tutte  a loro volta integre. 

A questo punto si procede  all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Am-

ministrativa”, di ogni partecipante nell’ordine dianzi citato, nonché all'esame della relativa 

documentazione presentata dai predetti concorrenti a corredo della propria offerta, a termine 

del bando di gara, siglandola pagina per pagina con le seguenti risultanze: 

il costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese Consorzio AGORA’ Società Coopera-

tiva Sociale/ Fondazione AUXILIUM/ Società IL MELOGRANO Cooperativa Sociale viene 

ammesso sulla base della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati e 

delle dichiarazioni rese  rispetto a quanto indicato negli atti di gara. 

Le Società LANZA DEL VASTO COOPERATIVA SOCIALE,  LIBERITUTTI Cooperati-

va sociale e Associazione IL CE.STO vengono ammesse con riserva in quanto prestano una 

cauzione provvisoria d’importo inferiore rispetto a quanto disposto negli atti di gara; ai pre-

detti operatori economici sarà chiesto di procedere alle relative integrazioni documentali in 

applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del codice. 

 Il costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese Società IL BISCIONE Cooperativa 

Sociale / Associazione Arci Solidarietà / DONO Società Cooperativa Sociale / Società Coo-

perativa SABA / Società LA COMUNITA’ Società Cooperativa Sociale viene ammesso sul-

la base della verifica della completezza e conformità dei documenti presentati e delle dichia-

razioni rese  rispetto a quanto indicato negli atti di gara. 

OMISSIS 

All’originale firmato 

Anna Rosa BRUZZONE 

Cinzia MARINO  

Nadia IPPOLITO 

Sara MAGLIO 



 

 

 4  

Pubblicato sul profilo di committente il 5 dicembre 2017 


