
 

 

 
 

RELAZIONE UNICA SULLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE D EGLI APPALTI 
EX ART. 99 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
Oggetto: procedura aperta sul portale E-Appalti FVG per l’individuazione di un ente attuatore 
dei servizi di accoglienza del Siproimi (sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e minori stranieri non accompagnati) a favore di adulti singoli o nuclei familiari 
-  periodo 01.01.2021 – 31.12.2022 
 
CIG:    
84632552F7 
 
CUP: 
B59G20000670003 
 
Importo complessivo a base d’asta, inclusi oneri de lla sicurezza e compresa ogni forma di 
opzione o rinnovo:  Euro € 1.405.500,10 
 
RUP: dott.ssa Miralda Lisetto 
 
Amministrazione aggiudicatrice : COMUNE DI PORDENONE - Corso Vittorio Emanuele II, 64 - 33170 
Pordenone 

  
Suddivisione in lotti : come previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara l’appalto è costituito da un unico 
lotto poiché le attività previste sono tra loro strettamente connesse e consequenziali e necessitano di 
una gestione unitaria. 
 
Mezzi di comunicazione utilizzati nella procedura p er la presentazione delle offerte : procedura 
avviata utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici previsti dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
in particolare il portale E-Appalti FVG, che assicura la segretezza delle offerte e la tracciabilità delle 
operazioni di gara. 
 
Riduzione del numero dei candidati altrimenti quali ficati da invitare a partecipare (ex art. 91 e 92 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.): non applicata 
 
Data del provvedimento di ammissione/esclusione : 
det. N. 2020/0300/294 N. cron. 3224, in data 03/12/2020 – ammissione concorrenti e nomina 
commissione di gara 
  
 
Nome dei concorrenti partecipanti ed ammessi : 
 

1) NUOVI VICINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE c.f. 01745670933,  
con sede legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina, 11  

   
  
Nome dei concorrenti esclusi: 
 

- Non vi sono state esclusioni 
 
Storico delle operazioni effettuate: 
 
- Fine presentazione delle offerte: ore 12:00 del  30.11.2020 
- Avvio apertura busta amministrativa:  02.12.2020 
- Apertura busta tecnica: 09.12.2020 
- Apertura busta economica:  10.12.2020  
- Aggiudicazione: 14.12.2020 
 



 

 

 
Graduatoria delle offerte: 
 
 

1) NUOVI VICINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE c.f. 01745670933 
punti complessivi 100,00 

 
 
Anomalia delle offerte:  
Non ricorrono gli estremi per procedere alla verifica dell’anomalia 
 
 
Consegna del servizio in via d’urgenza :   
Det. N. 2020/0300/319 cron. 3589 del 22.12.2020 
 
 
Nome dell’aggiudicatario :     
NUOVI VICINI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – IMPRESA SOCIALE c.f. 01745670933,  con 
sede legale in Pordenone, via Madonna Pellegrina 11 
  
 
Atto di aggiudicazione e ragioni della scelta dell’ aggiudicatario : det. 2020/0300/305 n. cron 3473 
del 14.12.2020; l’aggiudicatario ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per questa 
amministrazione, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo fisso, ai sensi degli artt. 60 
e 95, c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . 
 
Documento di stipula del contratto : scrittura privata in forma elettronica stipulata il 11.03.2021  
  
 
Parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende sub appaltare a terzi : nessuna 
 
Ragione per le quali l’amministrazione ha deciso di  non aggiudicare l’appalto : facoltà non 
esercitata 
 
Verbali: sedute della commissione del 09.12.2020 e 10.12.2020 
 
Pordenone, 07.06.2021      

 
 
IL RUP 

         Dott.ssa Miralda Lisettto  


