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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. 5                                                                                          

L’anno 2019 il giorno 04 del mese di Aprile alle ore 16:40 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: 
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Avv. Alessandro Verdicchio – Presidente; 

Dott.ssa Annamaria Villanacci – Componente; 

Dott. Salvatore Forgione – Componente; 

Sig. Gianluca Diana – segretario verbalizzante, 

al fine di provvedere all’espletamento della gara di cui all’oggetto, per 

la valutazione della offerta economica presentata dalle ditte, 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. 

Sono presenti alla seduta pubblica, il Presidente della Unity and 

Friendship, Lucia Tommasi, il Sig. Goglia Giorgio ed il Sig. Lorenzo 

Cicatiello. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, procede all'apertura dei plichi 

contenenti l'offerta economica, in ordine di arrivo, e ne legge il 

contenuto: 

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

AND FRIENDSHIP, sul prezzo a base di gara di € 557.097,16 offre 

un ribasso del 5,5%, e dichiara che i costi della manodopera sono pari 

ad € 316.000,00. Gli oneri aziendali concernente gli adempimenti delle 

disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad € 

6.000,00.  

Si procede con l'apertura della busta Prot. n. 23765 del 11/03/2019, 

ore 11.18 - Costituenda Associazione Temporanea d'Impresa 
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 tra GESCO Consorzio di Cooperative Sociali e A.I.C.S. 

Associazione Italiana Cultura e Sport, sul prezzo a base di gara di 

€ 557.097,16 offre un ribasso del 5% e dichiara che i costi della 

manodopera sono pari ad € 261.800,00. Gli oneri aziendali 

concernente gli adempimenti delle disposizioni in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro sono pari ad € 3.120,00. 

Si procede all'apertura della busta Prot. n. 23781 del 11/03/2019, ore 

11.25 - "Oltre i Confini" A.P.S., che offre il ribasso del 5% 

sull'importo Iva inclusa, se dovuta, di € 584.952,00 omnicomprensivo, 

riferito all'intera durata della gestione. La Commissione verifica che 

l'importo a base di gara previsto dall'art. 3 del disciplinare è pari ad € 

557.097,16 e, volendo applicare il favor partecipationis, la 

Commissione decide di proporzionare l'importo del ribasso offerto del 

5% su € 584.952,00 all'importo a base di gara di € 557.097,16. 

Pertanto la percentuale di ribasso viene ricalcolata nella misura del 

4,76%. I costi della manodopera sono pari ad € 206.696,82. Gli oneri 

aziendali concernente gli adempimenti delle disposizioni in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad € 7.000,00. 

Si procede all'apertura della busta Prot. n. 23784 del 11/03/2019, ore 

11.27 - "Benedetta" Società Cooperativa Sociale, sul prezzo a 

base di gara di € 557.097,16 offre un ribasso del 15,88%, e dichiara 

che i costi della manodopera sono pari ad € 270.000,00. Gli oneri 

aziendali concernente gli adempimenti delle disposizioni in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad € 12.000,00. 
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I dati sopraindicati vengono riportati nell'allegata tabella "Offerta 

Economica" che trasforma i ribassi offerti in coefficienti, ottenendo i 

singoli punteggi rapportati al valore massimo di 15 (all.1). 

Tali punteggi vengono aggiunti alla tabella valutazione finale (all.2), 

per cui viene formulata la seguente graduatoria: 

1) Associazione UNITY AND FRIENDSHIP - 86,733 

2) "Oltre i Confini" A.P.S. - 64,473 

3) "Benedetta" Società Cooperativa Sociale - 44,456 

4) Costituenda Associazione Temporanea d'Impresa tra 

GESCO Consorzio di Cooperative Sociali e A.I.C.S. 

Associazione Italiana Cultura e Sport - 18,677. 

Per quanto previsto dall'art. 13 del disciplinare di gara, il Comune di 

Benevento non procederà all'individuazione del soggetto affidatario per 

le ditte il cui punteggio complessivo risulti inferiore a 60. Pertanto la 

graduatoria viene cosi formulata: 

1) Associazione UNITY AND FRIENDSHIP - 86,733 

2) "Oltre i Confini" A.P.S. - 64,473 

La Commissione trasmette la presente graduatoria al RUP per la 

formulazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, 

demandando ad esso gli ulteriori adempimenti.   

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Il Presidente 

f.to Avv. Alessandro Verdicchio 
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  Il componente                        Il componente  

f.to Annamaria Villanacci                             f.to Salvatore Forgione 

 

 

 

Segretario verbalizzante 

f.to Gianluca Diana 

 

 


