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AVVISO ESITO DI GARA 
(Art. 122 D.Lgs. 163/2006) 

 

Procedura aperta per la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai 

richiedenti asilo, rifugiati e umanitari nell'ambito di un progetto S.P.R.A.R.. 

CIG: 6563411A17 
(Importo a base d'asta 672.330,00) 

PREMESSO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 178 del 12.11.2015 avente per oggetto “ATTO DI INDIRIZZO 

PER ATTUAZIONE PROGETTO S.P.R.A.R”, ha manifestato la propria volontà di presentare una candidatura per la formulazione 

di interventi di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria e rifugiati a valere sui 

programmi previsti dal Ministero dell’Interno per il tramite del servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti 

asilo e rifugiati – S.P.R.A.R.; 

RICHIAMATA la determinazione n° 987 del 31.12.2015, con la quale è stata indetta la procedura di gara in oggetto, con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06; 

DATO ATTO che il servizio in questione rientra tra quelli classificati nell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006; 

RICHIAMATO l’art. 20 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il quale stabilisce che agli appalti di servizi collocati nell’allegato II B del 

succitato Decreto non si applicano le disposizioni del decreto legislativo, fermo restando che la scelta del contraente deve 

avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e in particolare dei principi di trasparenza, adeguata 

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità; 

CONSIDERATO che la gara in oggetto è stata pubblicata sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7 del D. Lgs. 163/06, 

sull’albo pretorio e il sito internet istituzione del Comune di Capoterra, e sul sito internet Istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTA la determinazione n° 55 del 09.02.2016, con la quale sono stati nominati i membri della commissione di gara, ai sensi 

dell’art. 84 del D. Lgs. 163/06; 

VISTI i seguenti verbali di gara, con i quali è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a favore del GUS – Gruppo Umana 

Solidarietà Guido Puletti, con sede in Via della Pace n° 5 a Macerata: n° 1 redatto in data 09.02.2016, n° 2 redatto in data 

09.02.2016, n° 3 redatto in data 10.02.2016 e n° 4 redatto in data 10.02.2016; 

VISTA la determinazione 68 del 18.02.2016, con la quale è stata disposta l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria ai 

sensi dell’art. 12, comma 1 del D.Lgs. 163/06; 

VISTA la determinazione n° 119 del 04.03.2016, con la quale l’appalto è stato aggiudicato definitivamente a favore del GUS – 

Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti, con sede in Via della Pace n° 5 a Macerata; 

SI RENDE NOTO 

che con determinazione n° 119 del 04.03.2016 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto per la progettazione, 

organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari 

nell'ambito di un progetto S.P.R.A.R., per un importo 667.950,00 e per un periodo di 24 mesi, a favore del  GUS – Gruppo 

Umana Solidarietà Guido Puletti, con sede in Via della Pace n° 5 a Macerata. 

Esito di gara: 

• Ditta aggiudicataria: GUS – Gruppo Umana Solidarietà Guido Puletti, con sede in Via della Pace n° 5 a Macerata; 

• Punteggi riportati dai concorrenti: 

n° Impresa Punteggio offerta economica Punteggio offerta tecnica Totale 

1 Solidarietà Consorzio Cooperativo 

Sociale Soc. Coop. 
20,00 48 68,00 

2 
GUS – Gruppo Umana Solidarietà 

Guido Puletti 
19,86 63 82,86 

Capoterra, 7 marzo 2016. 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Enrico Concas 


