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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tel. 0575 5071 fax. 0575 507230   mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it

Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'individuazione di un soggetto per la gestione dei
servizi di accoglienza, integrazione e tutela del Sistema di protezione per i titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) - (Decreto Ministeriale 18 novembre
2019  e Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130) - Biennio 2021/2022 CIG 8653604BEB - CUP:
D39J21000340001 - VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE - Verbale n. 1.

Il Responsabile della procedura di gara

Oggi 13 aprile duemilaventuno (13.04.2021) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino
di   Poppi, Via Roma n. 203 – Poppi (AR), alle ore 9,10 (nove e dieci) il sottoscritto procede alla prima fase di
gara consistente nella verifica dei requisiti tecnico-amministrativi di ammissione delle offerte pervenute,
relative alla gara di cui all’oggetto.

Sono presenti alla seduta odierna: Ing. Mauro Casasole (Responsabile del procedimento di gara per la CUC:
da ora in poi RUP), Mariarita Rizzo, Francesco Piantini, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni.

Preliminarmente il RUP Ing. Casasole dà atto che la presente seduta si svolge, nel rispetto della normativa
inerente il contenimento della diffusione del COVID 19.

Proseguendo il RUP rileva che:

con determinazione dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del 05.03.2021 n. 395 è stata-
approvata la documentazione per la gara di cui in oggetto ed è stata indetta la relativa procedura
aperta;

la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 06.04.2021 alle ore 11.00 e-
risulta pervenuta a sistema n. 1 (una) offerta presentata da:

ARCI Comitato Regionale Toscano ASP ONLUS con sede in  P.za Ciompi n. 11 -  FIRENZE  -
(P.IVA: 04376920486 – C.F. 94022540481).

Il RUP alle ore  9,15  dichiara aperta la seduta e procede all’esame della documentazione amministrativa
presentata dal singolo concorrente nel sistema START, verificando contestualmente la corretta apposizione
della firma digitale ove richiesta dal disciplinare di gara:

Domanda di partecipazione:  l’ARCI Comitato Regionale Toscano ASP ONLUS ha  correttamente
compilato e presentato la domanda;
DGUE:  il RUP rivela che l’ARCI Comitato Regionale Toscano ASP ONLUS ha correttamente 
compilato e presentato il modello richiesto;

Modello 1 “Ulteriori dichiarazioni”: l’ARCI Comitato Regionale Toscano ASP ONLUS ha
correttamente compilato e presentato il modello richiesto;



“Garanzia provvisoria” ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016:  correttamente presentata (ne
fa parte integrante anche l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l’offerente
risultasse affidatario. La Società assicurativa che ha rilasciato “garanzia provvisoria”   è  Elba
Assicurazioni spa.
“Impegno del fideiussore” ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (art. 103 e 104 del D.lgs 50/2016): è stato
allegato correttamente;
PASSOE: l’ARCI Comitato Regionale Toscano ASP ONLUS ha correttamente presentato la stringa
numerica di 16 cifre, generata dal sistema AVCPASS;
Attestazione del pagamento del contributo ANAC di €. 140,00:  è stata correttamente allegata.

Alle ore 9.37 del giorno 13.04.2021 il RUP dichiara conclusa la verifica amministrativa della documentazione
trasmessa, compreso l’accertamento positivo della presenza della documentazione tecnica prescritta dal
disciplinare di gara,  e non essendo effettuati rilievi di sorta, il RUP dichiara l’ammissibilità dell’unico
concorrente (ditta: ARCI Comitato Regionale Toscano ASP ONLUS) e trasmette la relativa documentazione
alla Commissione di Gara non appena sarà nominata con apposita determinazione per la successiva analisi
dell’offerta tecnica ed economica.

Il RUP

F.to Mauro Casasole
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