
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI

CO}{}flSSICNE PER L'AFFIDAII{EÈ]TO DEL SERVIZO 'GESTIC}IE ASILO NIDO

COMIJNALE'. CIG: 5398104058 - CUP F31H13000950004

VERBALE DI GARA

I- anno duemilaquanofdici. il giorno qriindici deÌ mesc di Cennaio, alle ore 10.30 . neì locali dci

Selvizi Sociali dcl Cornune di Canmru.ata siti in Via dei Ciardini, si sono rìuniri i componentì dclla

Comnrissìonc di gara. neile pcrsone dei Signori:

Dott.ssaNicolettaConsiglio Dircttorcdcll'jstituzionescnizìsociali
(ir1lw1e dí (:a 1fiara|ct

D.ssa Inrburpìa Maria Lelizia Palenno

- r\\'v.Paolo Di l-cto

Sig.ra Matraxia Giùseppa

Plizzi (PA)

Presidente

Commissario
Sorteggiato Urega

Commissario
Sorteggiato Urega

VerhalizzanteIs I r t I ore ltì1 ù1 in i.\tr'e I i\\)
Itlítuzione deÌ Sen'izi Socialí
Cotnune di Connarutd
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'futtc lc pcrsone sopra clcncate. ciascuna ncllc lìurzioni sopra indiclle, contpongono

Coùrnissioie di gilra, nominatr con l).1.|ìriìrlL .lcÌ direlll]Ìr n" 14.1 del ll./12/2013. Der

vîlutdziiine in oggctto.

Espleta le linzioni dì Scgrelario lcrbalizzanic ì'lsltuttorc Atìlù jDistrriiro di qucsto Comuoc,

Sig.ra Matraxia Giuseppa, liìcentc parte dell'lstituzionc dci Servizi Sociali-

I,A COMi\4ISSIONE

In sedurla pubblica prende contezza della mancata sussistaÌlza di qualsiasi villcolo di parentcla ffo
i sopra nominatj CloÌ]ìponeDli.
Ì'ertanto dà atto dclla piena validiti dclla cosliluzionc dclla Clommissionc Valutalricc in

orgoùìen1o-

A qucsto pùÌ1to Ìa Commìssione pÌende visionc della Dete|nti]jLr (]el Direttorc n"1,15 del
Ml212all3 Ékir/o coù h qualc vicne lìssîh lx data dclia garlt.

Successivamcntc prcnde iÍ esamc la l)cterninr del l)ircttor*, dell'lstituzionc Ìr"l2l dcl
05/11/2013. relativa alla"o[/ìtlonento gcstione A.\;ilo Nilo. r1ppt.ott1.íone Deten]trnd ú ct)nttljrte
.CIC: 5398104058' CIJP I,i1H13000950004

l-a Con]l]issione slabilisce all'uranimilà che la rrancanza dclla cerli1ìcazionc richiesÌe drl bando dì
gara. sarà motivo di esclusione dcll'llnte pùtecipaÌrte. NcÌ caso di certilicazionc o dichialazjonc
soslitutiva incomplcta integrabile .si potrà chicdere la lelaliva rcgolaizzazione.

La Commissione constata che enuo ileÌmìni prcvisti dal bando, è pcrvcnuto solo n.l plico
contenente I'ollèrtè dell'A.T.l: con capo gruppo 'AMAN fHIIA ''SOC. COOP.SOCIALE Via
Cornclia,ó 90012 Caccamo, rnandaiadai "Viva Senecrus 'Soc.Coop.Sociale Via Sicna snc 92022
CaÌnma.ata (Ag) mandante ,debiîamcDte sigillato e conLroliùrato suj lembi di chiusulrL.
AII'interno dcl plico vcngono rinvenute, dcbitanìcntc sìgillate e controtìrmatc sui lembi.li chiusura
n.3 buste:

. busla 
^ 

"DocumentazioÍrc" .

. bùsta Il " Ollèrta tecùica"

. bùsta C "Of}èfta cconomica''
il Plico e le tle buste vengono preliaÌnente siglale dalla CoÌnmissjone.
Si procede all'ape uÌa deÌÌa busîa "A" "1)ocÌìnleù1azione". ondc vcrjtìcame h spondcnza a
qLìantu previsto dal bando di gara.

Si diì irlto che durante l'csame della documeltazionc. ore 1l-30 entra il sits. Michelangelo
Ìllangiapanc lcgalc rappresentante dclla Socictà Coop. Vira Scrìcctus , La [lommissionc r.ile\a
chc la docunrentazione prodotta è conlomrc a quanio lichìesto dal baldo di gara c agli allcgatì:
si evideùzia lutlavia che sia ìl baldo di gara che l autoccrtitìcaTionc fomita dell'Ente di cui
allegato 2 pùÌìlo I, non richiedc,'pcr ogni altro tìpo di socierà o consorzio " il numero e il
nominativo dci soci. richiesti invece dal ll.lgs l6l /2006 tù1.38 coÌÌÌma I e s.nr.i . Si constatr
inoltre che tanlo ìl bando di gara qul]Ìlto il pLlìlo 6 dcll'allcgeto 2 non liìùno rilèrirnento ai
jo.'È(lli Ji(ui :rì p,rnt.' l.rllegrto) c. i,rci.
La Commissione, preso atlo che pagina 5 dcl bando t1ì gmi'r dispone che " per icasi dubbi o non
pr-cvìstì clal prcsente baùdo si tcrrà conto, ai fini dell esclr.rsione, della detcrminazione
dcll'AVCP n.4 dcl l0/10/2012 ..."'. consider:rra la suddctta dctcmina alle pagg. 8 e 9, dccìdc

la

la

all'unanirrirà di am1ncltcrc la concorreùle alla reÌativa re!olarizzazìonc invitando- sedut?ì slrn
il sig. llangiapane Nlichelangclo nella qualilà di leglìe rappresentante dclla mandante Vi



Scncctus, a produrrc l'arrlocerlilìcazione clalla qualc isll1i il nulnero e il norninatir'o dei soci
clclla (ìoop. Viva Scncctus e dell.ì la Coop. Soci ìeA\.lA\iJIìl^:
A qucsh punto il sig. Nlansiiìpane Michelàngelo si allontana alle ole 12.00 e la sccluîa pubblicr
viene tenÌporaneanlente sospcsa ncll'attcsa di ÀcqUisìre l'autoccrtjficazione úchiesta alle dùc
associrte.
AIlc or-c l4-00 vicnc liaper'la ln sedula pubblica per Ia prosccuzione deÌle operazioni di gaftÌ e

vcngono acquisitc:l) diclriarazione soslituliva del sig. Nlichclarrgelo Nlangiapane nella qualirà
di legale rappresentantc dclla Coop. Sociale Viviì SenectLìs;2) dichiarazionc sostilulivr del sig.
(ìentilini Salvatole in qualità di lcgalc rapprcscntanie della Coop. Socìalc AMANTHE,\
quesl'ultjllla tìasmessa via PI--C.

r\ queslo punto la comùissione ammette Ì'rìnica ditta concorrcnte al pr'osieguo clelle opcrazioni
dì gara: chiudc la scduta pÌÌbbliciÌ ille ore 14.20 e pÌocede in scduta scgrcta. all'esame, ed alla
valutaziure dell'01lèrta tecnica coDtenùta nclla busta '8" della ditta emmcssa, che procede ad
apriÌe. Vengoùo atlribLìili i scgucntj !Ùntcggi:

L Fttnla.ione. QualíJìcazione ei espcrienza ptoles.\iono[e degli operulori punti 20

2 i.,tperie nza specilìca

3. (:onlenimenlo del lurn orer

-1. Cerlificlzione di qLtalílìt

5. Docu enlata conoscenza del fertitorio

punti 30

punti l0

punti 0

punti l0

6. Set|izi dggillltiri punti 6

l)efìnita la valutazione. la Conrmissionc attribuiscc all'otIerla lecnica il punteggio cornplcssivo di
punti 76.
Sucoessivamente la Commissione, alle ore 15.15., chiudc Ia sedut.t dseNatiì e slabilisce di
prosegÌrire subito in seduta pubblìcà per I'aperlura delìa busta ''C" colltcneùte l' ol'Iefla
economica.Qujndi proccdc all'apcrlura dclla busta "Ll"rendendo pubblico il seguente ribasso: 1,2 '%
sùll'importo a base d'asta di €. 16.438.2'1 iva csclusa c attribucltdo qÌÌindi punti 8.
A questo punto la Commissione somma deîto punteggio a qucllo rrlativo alla valùtazione deÌlè
olÌèúa tecnica e iÌll bùisce il punteggio compÌessiro di puntlS4 di cui : 76 oîfcrta tccnica 8

o11èrta econolnica.
Si procede quindi all'aggiudicazìone provvisorja alla dìttù sopracitlla del servizio di cui in oggctto,
con capo gruppo "^M,,\NTHEA 'SOC. COOP.SOCIAI.Fì Vja Conrelia.6 90012 Caccamo; "Viva
Senectus "Soc.Coop.SociaÌe" Via Siena snc 92022 Camnrarata (Ag), fàccndo prcscnte che la dittll
aggiudicatarìa dovrà dcpositare. pena liì decadeùza, presso I'Illllcio dcl Scgrctario Comunale entro
ìl tcrminc pcrcntorio asscgnato pcr 1a stìpù1a del Contratto- copia confònrc dci colltratti di lavoto. I1

presiclente 1lì presente allresì chc si proccdcrà all'aggiutlicazione clelìnitiva una Iolta vcitìcata la
veridicilà Llelle dichjaràrioni prcscnlalc in scdc di qara dalla rljttt .

Del che si è redatto il presenle verbale alle ore 15.,15 chc. previa lettùn e conlèrma. vicne
sollosc tto da tùttj i componcnli la Commissione di gala.
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II, PRESIÌ)

I COMMISSARI

IL SEGRETARIO


