
Selezione comparati\'a per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la 
gestione di azioni di sistema per l'accoglienza. la tutela e l'integrazione (SPRAR Disagio mentale) 
- per prosecuzione progettazioni nel triennio 2017/2019 (DM 1 O agosto 20 l 6).

VERBALE DI APERTURA DEI PLICHI 

11 presente verbale è redatto dal RUP nominato con determinazione dirigenziale n. 72 del 31-1-

2017, sig.ra Vincenza Fiducia, dipendente comunale di ruolo, categoria giuridica "C", istrut

tore amministrativo settore primo, area servizi sociali, assistito dai testimoni: 

• Scatà Giuseppe, dipendente comunale di ruolo, categoria giuridica "C", istruttore am

ministrativo ettore primo, area contratti
• Gionfriddo Paola, dipendente comunale di ruolo, categoria giuridica "81 ", collabora

tore amministrativo settore primo, area servizi sociali. 

L·armo duemiladiciassette. addì uno del mese di marzo, alle ore 12:00 e seguenti, presso la sede del 
Comune di Canicattini Bagni. in sala aperta al pubblico. il RUP sopra generalizzato, con 
l'assisten,rn dei testimoni suddetti: 

Premesso: 

che in data 31-1-2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando per 
l'individuazione di un soggetto partner per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema 
per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione - PRAR Disagio mentale - per i I triennio 20l7/2019; 

- che all"art. 8 del bando è stabilito che le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 27 marzo 2017;

- al successivo articolo 13 è stabilito che le buste saranno aperte in seduta pubblica alle ore 12:00
del l O marzo 2017;

- ai sensi dell'art. 11 del bando, le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione
nominata dal!' Amministrazione comunale.

Premes o inoltre che entro il termine fissato per la partecipazione alla selezione è pervenuto al pro
tocollo dcll"Ente n. I plico. acquisito con il num. 3076 del 27-2-2017. da parte della Passwork Im
presa Sociale scs Onlus di Canicattini Bagni. 

Dato atto altresì che presenzia alla seduta pubblica il legale rappresentante dell'unica ditta candi
date. nella persona del dott. Sebastiano Scaglione, nato a Canicattini Bagni il 7-12-2964 

Tutto cioò premesso 

li RUP. t:on 1·a sistcnza dei testimoni meglio prima generalizzati: 
• constata l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura del plico
• constata che sono stati indicati il mittente. il recapito telefonico e telefax e l'indirizzo PEC
• constata l'inserimento della dicitura ''"DOCUMENTI E PROPOSTA TECNICA RELA

TIVI ALLA SELEZIONE SISTEMA S.P.R.A.R. (DM 10/08/2016 - art.3 lett.a) CON

SCADENZA ORE 13:00 DEL GIORNO 27/02/2017". NON APRIRE"

li RUP. pertanto. procede all"apcrtura del plico e dà atto che lo stesso contiene la Busta n. 1, re
cante la dicitura "CO TIENE DOCUME TAZIO E DI PARTECIPAZIO E" e la Busta n. 2, 

recante la dicitura ''CO TIE E PROPOSTA TEC ICA .P.R.A.R. (DM 10/08/2016 - art.3 lett.a. 

Quindi, a seguire, il RUP apre la Busta n. 1 e accerta che la stessa contiene la domanda di parteci-




