
 
 

      
      

 
 

               
              

     

                 
            

    

             
      

            
      

              
               
       

               
            

                

 

             
                

       
                

  
            

           

   

               
    

   

  

   
 

  
 

 
       

   
  

 
      

 
 
 

 
  

     
  

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’
 
DIREZIONE DELL’ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI
 

ACIREALE
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 
del progetto professionalizzante interno all’Istituto penale per i Minorenni di Acireale – CIG N. 
ZC522E047D – verbale di gara 

L’anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di aprile alle ore 10,30 in Acireale, presso la sede 
dell’Istituto Penale per Minorenni di Acireale, in via Guido Gozzano, 6 

La commissione di gara 

nominata con provvedimento del Direttore dell’Istituto Penale per Minorenni di Acireale in data 
odierna, composta nel modo sotto indicato: 

• Presidente e componente: Dott. Raffaele Cutrone nella sua qualità di dipendente 
dell’Istituto Penale per Minorenni di Acireale; 
• Componenti commissione di gara: Dott.ssa Rita Scandura, nella sua qualità di dipendente 
dell’Istituto Penale per Minorenni di Acireale e Dott.ssa Loredana Grillo, nella sua qualità di 
dipendente dell’Istituto Penale per Minorenni di Acireale 

Dato atto che i componenti della Commissione di gara hanno dichiarato per lo svolgimento della 
funzione di commissari della presente procedura, l’insussistenza di cause di incompatibilità e 
cause di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016; 

Premesso: 

•	 che questa Stazione Appaltante il 22/03/2018 ha indetto la procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e pubblicato gli atti di gara sul portale del Ministero 
della Giustizia nella sezione Amministrazione trasparente; 

•	 che il giorno 23.04.2018 alle ore 14:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle 
offerte; 

•	 che il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016; 

Dato atto 

•	 che entro il termine stabilito, ovvero entro il giorno 23.04.2018 alle ore 14:00, sono
 
pervenute le seguenti offerte:
 

Offerte pervenute 

N° DENOMINAZIONE PARTITA 
I.V.A. 

DATA INVIO 
OFFERTA 

1 
Associazione per l’Intervento e la Ricerca Sociale 

(AIRS) 04776530877 23/04/2018 
h 09:00 

2 
Associazione Euro (capogruppo) – Consorzio Sol.Co 

(mandante) 
04753450826 
03126080872 

23/04/2018 
h 09:00 

3 Promimpresa S.r.l. 01676890856 23/04/2018 
h 11:15 



 
 

             

           

               
      

                   
      

             
    

              
         

            
  

              
            

            
  

   
 

 
 
 

 
       

   

       
 

 
  

     

             

          

    
 

 
 

 
 

 

 
     
       

 
    
   

 
    

       

           
 

   

 

Non è presente alla seduta alcun legale rappresentante o delegato delle ditte concorrenti. 

La Commissione di gara comincia le operazioni di verifica con: 

•	 l'esame dei plichi pervenuti che risultano chiusi, sigillati e conformi a quanto stabilito dal 
disciplinare di gara; 

•	 L'apertura dei plichi per la verifica della presenza delle buste A, B e C, che risultano presenti e 
conformi per tutti i concorrenti; 

•	 All'apertura della busta A – verificando la presenza della documentazione richiesta dal 
disciplinare di gara. 

Il presidente della Commissione procede all’ammissione di tutti i concorrenti in quanto la verifica 
della regolarità formale della documentazione si è conclusa positivamente. 

La Commissione procede quindi all'apertura delle buste B (offerta tecnica) riscontrandone la 
regolarità formale. 

Alle ore 11:30 la commissione chiude la seduta pubblica con l'ammissione dei concorrenti alla 
successiva fase della gara, e procede alla valutazione in seduta riservata. 

La commissione provvede all’attribuzione dei punteggi qui di seguito riportati, come risultanti 
dall’allegato prospetto: 

N° DENOMINAZIONE PARTITA 
I.V.A. 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

1 
Associazione per l’Intervento e la Ricerca Sociale 

(AIRS) 04776530877 72,42/80 

2 Associazione Euro (capogruppo) – Consorzio Sol.Co 
(mandante) 

04753450826 
03126080872 77,67/80 

3 Promimpresa S.r.l. 01676890856 76,17/80 

Si procede all’apertura delle buste C (offerta economica) riscontrandone la regolarità formale. 

Sono state presentate le seguenti offerte economiche: 

N° DENOMINAZIONE PARTITA I.V.A. OFFERTA 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

1 
Associazione per l’Intervento e la 

Ricerca Sociale (AIRS) 04776530877 € 35.710,00 19,73/20 

2 
Associazione Euro (capogruppo) – 

Consorzio Sol.Co (mandante) 
04753450826 
03126080872 € 35.220,00 20,00/20 

3 Promimpresa S.r.l. 01676890856 € 37.035,00 19,02/20 

Si procede all’elaborazione del punteggio complessivo, con la formazione della seguente 
graduatoria: 

Attribuzione punteggio complessivo 



 
 

   
 

 
 

 

 
     

  
 
  

     

 
      

    

            
        

 

                 
               

                
            

           
               

     

   

  

  

         

N° DENOMINAZIONE PARTITA 
I.V.A. PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1 
Associazione Euro (capogruppo) – Consorzio 

Sol.Co (mandante) 
04753450826 
03126080872 97,67/100 

2 Promimpresa S.r.l. 01676890856 95,19/100 

3 
Associazione per l’Intervento e la Ricerca 

Sociale (AIRS) 04776530877 92,14/100 

Le operazioni di gara vengono chiuse il giorno 24/04/2018 alle ore 15:24. 
Per quanto sopra rappresentato, la Commissione di gara. 

PROPONE 

L’aggiudicazione a favore dell’Associazione Euro (capogruppo) con sede in via Adolfo Holm n. 3 , 
Palermo – P. Iva 04753450826, in qualità di capofila del raggruppamento temporaneo d’Impresa 
da costituire con il Consorzio Sol.Co - P. Iva 03126080872, per la realizzazione del progetto 
professionalizzante interno all’Istituto penale per i Minorenni di Acireale dal 01.05.2018 a 
31.12.2018, avente un importo a base di gara di € 38.220,00(eurotrentottomiladuecentoventi/00) 
iva di legge inclusa, per un importo complessivo di € 35.220,00 iva di legge inclusa. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Raffaele Cutrone _______________________________ 

Rita Scandura_______________________________ 

Loredana Grillo_______________________________ 


