
 

 

1  

CITTA’  DI  BENEVENTO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

VIALE  DELL’UNIVERSITA’ 10 – 82100 BENEVENTO                                                                               

OGGETTO: Bando di gara con procedura aperta per l’individuazione 

dell'Ente attuatore progetto SPRAR Ordinari Adulti 2019/2020.  

CUP: J81B17000270001 - CIG: 778498118E. 

Importo a base di gara, come stabilito dal decreto di finanziamento, è 

pari ad € 584.952,00, con un importo di € 243.340,00 per l’anno 2019 

(16/04/2019-31/12/2019) ed € 341.612,00 per l’anno 2020 (importi 

comprensivi di IVA se dovuta)  finanziati dal Fondo Nazionale per le 

politiche ed i servizi dell’Asilo (FNPSA) in quanto approvati dal 

Ministero dell’Interno con Decreto n. 20458 del 28/12/2017. 

La procedura di selezione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

                                             VERBALE n. 1                                                                                          

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 10:00 in 

Benevento, nella sede del Settore Servizi al Cittadino 

dell’Amministrazione comunale di Benevento, sito in viale 

dell’Università n. 10, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di 

gara, nominata con determina dirigenziale n. 18 del 12/03/2019 nelle 

persone di: 

Avv. Alessandro Verdicchio – Presidente; 

Dott.ssa Annamaria Villanacci – Componente; 

Dott. Salvatore Forgione – Componente; 

Sig. Gianluca Diana – segretario verbalizzante, 
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al fine di provvedere all’espletamento della gara di cui all’oggetto, per 

la valutazione della documentazione amministrativa e presa d’atto 

delle offerte presentate a seguito di gara di cui alla determina di 

indizione n. 6 del 04/02/2019. 

La Commissione, come innanzi insediata, da atto che non vi sono 

cause di incompatibilità o rapporti di parentela fra i membri della 

commissione e le ditte partecipanti. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e fa presente che, a seguito 

della pubblicazione e affissione del bando di gara di cui all’oggetto, le 

domande di partecipazione dovevano pervenire entro le ore 12:00 del  

giorno 11/03/2019.  

Hanno presentato offerta, nei termini fissati, le seguenti Ditte: 

1. Prot. n. 23703 del 11/03/2019, ore 10.17 - Associazione UNITY 

AND FRIENDSHIP; 

2. Prot. n. 23765 del 11/03/2019, ore 11.18 - Costituenda 

Associazione Temporanea d'Impresa tra GESCO Consorzio 

di Cooperative Sociali e A.I.C.S. Associazione Italiana 

Cultura e Sport; 

3. Prot. n. 23781 del 11/03/2019, ore 11.25 - "Oltre i Confini" 

A.P.S.; 

4. Prot. n. 23784 del 11/03/2019, ore 11.27 - "Benedetta" Società 

Cooperativa Sociale.  

Sono presenti alla seduta pubblica, in rappresentanza della Gesco, 

giusta delega dell'Amministratore Delegato Antonio Gargiulo, (che si 

allega in copia), il delegato Sig. Morelli Mauro; per la Unity and 
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Friendship, il Presidente Lucia Tommasi, per l’Associazione Oltre i 

Confini, il Legale Rappresentante,  la Sig.ra Cazzato Maria Lucia.  

Il Presidente passa alla verifica del Plico dell'Associazione Unity 

and Friendship, ne accerta la congruità, infatti lo stesso, risulta 

perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Si 

procede quindi, all’apertura dello stesso, verificando che all’interno 

sono presenti n. 3 buste “A”, “B” e “C”, come indicato nel disciplinare. 

Si passa, quindi, all’apertura della busta “A” contenente la 

documentazione Amministrativa che risulta rispondente a quanto 

richiesto nel disciplinare. 

La Commissione passa, poi, alla verifica del plico dell'Associazione 

Temporanea d'Impresa tra Gesco Consorzio di Cooperative 

Sociali e A.I.C.S., ne accerta la congruità, infatti lo stesso, risulta 

perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Si 

procede quindi, all’apertura dello stesso, verificando che all’interno 

sono presenti n. 3 buste “A”, “B” e “C”, come indicato nel disciplinare. 

Si passa, quindi, all’apertura della busta “A” contenente la 

documentazione Amministrativa che risulta rispondente a quanto 

richiesto nel disciplinare. 

La Commissione passa, poi, alla verifica del plico di Oltre i Confini 

A.P.S., ne accerta la congruità, infatti lo stesso, risulta perfettamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Si procede quindi, 

all’apertura dello stesso, verificando che all’interno sono presenti n. 3 

buste “A”, “B” e “C”, come indicato nel disciplinare. Si passa, quindi, 

all’apertura della busta “A” contenente la documentazione 
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Amministrativa che risulta rispondente a quanto richiesto nel 

disciplinare. 

Passa, poi, all’apertura del plico della Cooperativa Benedetta, ne 

accerta la congruità, infatti lo stesso, risulta perfettamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura. Si procede quindi, all’apertura 

dello stesso, verificando che all’interno sono presenti n. 3 buste “A”, 

“B” e “C”, come indicato nel disciplinare. Si passa, quindi, all’apertura 

della busta “A” contenente la documentazione Amministrativa che 

risulta rispondente a quanto richiesto nel disciplinare. 

Terminata la verifica delle buste “A” contenenti la documentazione 

Amministrativa delle Ditte partecipanti, i componenti la Commissione 

passano alla verifica delle buste “B” contenenti l’offerta tecnica. 

Viene aperta la busta “B” dell’Associazione Unity And Friendship, 

dalla quale si evince la presenza della Relazione Tecnica composta da 

n. 20 pagine, n. 6 Curricula e  n. 4 Protocolli d'intesa. 

La Commissione ammette l’Associazione Unity And Friendship, al 

prosieguo della gara. 

Viene aperta la busta “B” dell'Associazione Temporanea 

d'Impresa tra Gesco Consorzio di Cooperative Sociali e 

A.I.C.S., dalla quale si evince la presenza della Relazione Tecnica 

composta da n. 33 pagine, superiore alle 20 richieste al capo III art. 

15 capoverso " busta B-Offerta Tecnica", n. 14 curricula e n. 2 

Protocolli  d'intesa.  

La Commissione si riserva di approfondire, in seduta riservata, la 

problematica rilevata.   
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Viene aperta la busta “B” dell’A.P.S. Oltre i Confini dalla quale si 

evince la presenza della Relazione Tecnica composta da n. 20 pagine, 

n. 1 allegato, n. 11 curricula, n. 23 protocolli d'intesa. 

La Commissione ammette l’A.P.S. Oltre i Confini, al prosieguo della 

gara. 

Viene aperta la busta “B”  della Benedetta Società Cooperativa 

Sociale dalla quale si evince la presenza dell’ Offerta Tecnica  

composta da n. 19 pagine. 

La Commissione ammette Benedetta Società Cooperativa Sociale, 

al prosieguo della gara. 

Alla fine delle aperture della busta "B", la Commissione si riunisce, in 

seduta riservata, per approfondire la problematica emersa dall’offerta 

tecnica presentata dall'ATI Gesco – AICS che contiene un numero di 

pagine superiore al limite previsto dal capo III – art. 15 capoverso 

“Busta B – Offerta Tecnica” e, precisamente n. 33 in luogo delle 20 

previste. Il predetto articolo non prevede una causa espressa di 

esclusione dalla gara per cui la Commissione, sulla base della 

giurisprudenza prevalente sul punto, ritiene che: 

– la previsione della lex specialis, che delimita il numero delle pagine di 

cui deve essere composta l’offerta tecnica, non è assistita da alcuna 

previsione di esclusione, in coerenza con il principio di tassatività delle 

cause di esclusione, ex art. 83 del d.l.vo 50/2016 nè da altro tipo di 

sanzione; 

– anzi proprio la formulazione della lex specialis e dei successivi 

chiarimenti esclude che la previsione suindicata rivesta valore tassativo 
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nel contesto della disciplina di gara; infatti l’esclusione può essere 

disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel codice 

dei contratti, del regolamento o di altre disposizioni di leggi vigenti, ma 

nessuna disposizione normativa correla l’esclusione dalla gara o altro 

tipo di sanzione al fatto che l’offerta sia formulata in un numero di 

pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis (cfr. tra le tante: 

T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 gennaio 2016, n. 176; Consiglio di 

Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1565); 

tale circostanza, se del caso, comporta solo la necessità per la 

Commissione di gara di non valutare le pagine eccedenti (TAR 

Venezia, 11.09.2015 n. 963).  

Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione ammette al 

prosieguo l’offerta presentata dall’ATI tra Gesco Consorzio di 

Cooperative Sociali e A.I.C.S., precisando che procederà a valutare 

la stessa sino a concorrenza del numero di pagine massimo consentito 

di 20 pagine. 

Alle ore 12,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Presidente 

f.to Avv. Alessandro Verdicchio 

  Il componente                        Il componente  

f.to Annamaria Villanacci                                f.to Salvatore Forgione 

Segretario verbalizzante 

f.to Gianluca Diana 
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