
CON{UN}T DI CATANIA

\TERBALE N 33/20I8

OGGETTO: "AFFIDAMENTTO DEL SERVTZIO DI SOIIVEGLIANZA E ASSIS1 ENZ,\ À
FAVORE DEGLI UTENT] DELLA SCUOLADELL'INFANZIA COMTINALE PARI]"\IìIA A S.

20IBA. CTG 7454867ED9.

VERBALE DI GARA NOI,- SEDUTA PUBBI,ICA

L'anno duenriladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 15.00 nei iocali dclla

Direzione Ragioneria Generale - provveditorato economato * Programmazione -Bilancio - A.[].

[:orniture Beni - Servizi e Lavori, siti in Via Dorlenico Tenrpio 62164, aperti al pLrbbli,-,o. il Dott.

Paolo Italia Direttore della Direzione Pubhlica Istruzione - Sport- Pari Opporiunità rrclla qualità di

Presidente di gara. I'Avv, Francesco Velardi, esperto in rxaterie gir:ridiche, la Dott.ssa Maria I-c'tizia

Irnburgia, esperto in materie psico-sociali, in qualità di conrponenti la Conrmissione cii gara. con

l'assistenza della Rag. Nunzia Valenti, Funziorrario Uffìcio Gare, in qualità di segretario

verbalizzante.

PREMESSO

- Che con Determina a contrarre n.l0/334 del 28 novembre 2017, è stata irtpegnata la somrna

conrplessiva di € 543,1 66,56, con contestuaie approvazione del bando e clel capitolato;

- Che. con la superiore determina si è disposto di proceders all'afficiarnento cl,.:l sci'vizio

rnediante procedura aperta ai sensi del['art.60 del Decreto Legislativo l8 a1:riie -]01{r rr.-i0^

da aggiuclicarsi secondo il criterio dell'cfferta ecorrornicanlente più vantaggir)sa Ci cLri

all'arl.95. col'nnla 3 clello stesso decreto legislativo. nel rispetto delle nornre e pi'escrizioni

dettate dal D,P.R. n.44512000, dal D.P.R. 05i 102010 n.207 e dalle leggi vigenti in nral.cria:

- Che per tale servizio sono state inrpegnate complessivamente€ 510.451,20 dì c,.,i:

- € 486.144,00 per costi onorario personale composto da n,24 r,rnità per gg.200:

- € 24.307^20 5'4 oneridi gestione;

- € l.2l5,36IVA 5% sui costi di gestione;

- Che in data 2710412018 è stato pubblicato apposito avviso sulla G.U.U.E, (Direttiva

2004ll8lCE) oon codice identificativo 20l8iS 082 - 185652, sulla G.tJ.l{.S. n.l8 dcl

0410512018, sul sito cielMinistero delle Intiastrutture con codice 316721, sui quoi.idiani , I-a

Repubblica Nazionale e Regionale" il Quotidiano di §icilia e il Giornale:

- Che l'estratto di gara è stato pubbiicato ininterrottanrer.ìte a nornra di legge all',\ilr,o Pretorio

di questo Comune da!0410512018 al 08/0612018;
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Che il bando nredesimo è stato inserito nel sito !\'.U§-.c1iil1111r:'§Al41la.it;
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- Clre nel bando veniva fissato il termine di presentazione delle offerte per le ore 12,00 del

08/06/201 B e la data presumibile per lo svolgimento della gara stabilita per le ore 10.00 del

18t0612018:

- Che con Provvedirlento Dirigenziale n. 1AlZ19 del 02/0712018, è stata uflioializz;rta la

nomina della Commissione di Gara;

Clre si è proceciLtto a mezzo PEC prot.256343 del 0510112018. e successiva irrct.2(r164(r dcl

1070112018. a dare cornunicazione a tutte le Ditte partecìpanti del terrrrine fissatc-r pcr lt-r

svolginrento della prinra e seconda sedttta di gara;

Il Presidente della cornmissione, veriflcata la regolarità del Collegio, dichiara aperta ìa setluta.

Il R,A.G. nonché segretario verbalizzante Rag. Nunzia Valenti consegna gli atti alla

Conrmissione.

Tutto cio premesso il Presidente di gara, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la

seduta;

Il Dott. Paolo Ttalia, i'Avv. Francesco Velardi e Ia Dott.ssa Maria Lctizia Irrrburilia

preliminarmente dichiarano di norr trovarsi in contlitto di interesse cojl le 1-)itte"

Associazioni. Società partecipanti alla presente gara d'appalto:

Dà pubblicanrente atto ohe alla seduta di gara è presente il Dott. §caffo Alessandlo. carta ili

identità n.AX7555757, per conto della Cooperativa Delfino. giusta clelega prodotla agli atti:

Dà pLrbblican.ìente atto che entro Ie ore 12,00 di giorno 08/06/2018. data di scildeiiza fìssala

nel banclo di gara, sono pervenuti n.4 plichi debitanrente sigillati e contt'ofirtnati srii lenrbi di

chiusura come di seguito elencatil

r) cooP. soclALE ORCHIDEA
vlA crTTA' DI PALERMO,l I2 - 9001 I BAGHERIA (PA) - P.104820830877

Pervenuta in data 0810612018 alle ore 09.l5 prot.223062

2) ATI
a DELFINO SOCTETA' COOPERATIVA SOCIALE (CAPOGRUPPO)

VIA GIACOMO LE,OPARD]. I4I *95I 27 CATANIA . P.I.03561290879

FENICE SOCTETA' COOPERATIVA SOCTAT-E (MA]{DANTE)
VIA FIMIA,42 - 95128 CATANIA - P.l. 02613690870 ESPERIA 2000 SOC]ll:l-;\'

COOPERATIVA SOCI ALE (MANDANTE)

VIA SAN CATALDO,4 -96I()O SIRACUSA _ P.].0II78830897
Pervenuta in data 0810612018 alle ore 10,00 prot.223l42

3) SOC. COOPE,RATIVA SOCIALE ORSA MAGGIORE
vrA vrTToRIo EMANUEI-E, 3B -95A22 ACICATENA (CT) *P.I,02358e7087-i

Pervenuta in clata 0810612018 alle ot'e 1 0.01 prot.223 I 56

AZIONE SOCIAi.E SOC, COOP. SOCIALE a r.l. ONLIJS

vtA sAN vlro, sN * 90012 CACCAMO (PA) - P.1,03501 840825

Pelvennta in data 0810612018 alle ore 11.01 prot.223204
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ll Presiclente di gara" clopo aver accertato f integrità dei plichi, procede all'apei.iur.1 etì al

controllo della busta A) documentazione arnministrativa prodotta clal concor.renre

contrassegnato con il plico n.1.

Alle ore 15.57 si presenta Ia Dott.ssa Mnsnreci Gloria Giuseppina n.CA004l58K per conto
della cooperativa orsa Maggiore giusta clelega prodotta agli atti;

ll Presidente prosegue al controllo della documentazione amrninistrativa e accertata la

confonnità con quanto richiesto nel bando ammett§ [a Cooperativa Orch iclea alla fase

successiya di gara,

Procede al controllo della busta A) ciocumentazione anrministrativa clel concorrente

contrassegnato con plico n.2. e. accertata la rispondenza con quanto nel hando anrrrìottc l'AJ'I
Delfino- Fenice- Esperia 2000 alla fase successiva cli gara.

Pt'ocecle al controllo deila busta A) clocumentazione anrministrativa clel concor.rerìte

contrassegnato con plico n.3. Nel visionare Ia documentazione riscontra che Ia polizza prociotta

per la cauzione provvisoria risr:lta mancante della ctichiarazione del potere di lir,ra ilel
fìdeiussore, La Conrnrissione, pertanto, avvalendosi dell'istituto deI soccorso i:slr.uttorio cli cui

all'art'83 colrrna 9 delD.Lgs50l2016 e s,nr.i. dà mandato al RUP di richiedere alla Cooper.atìva

orsa Maggiore opportuna integrazione assegnando un ternrine non super.iore a gior.ni ci6clur

dall'invio della PEC. La Dott.ssa Musmeci, delegata dalla Cooperativa Orsa Maggiorr:. presenre

alla seduta, si inrpegna a produrre Ia documentazione mancante entro la giornata di cì6rrani

giorno 13107 10712018,

Procecle al controIlo della busta A) documentazione amrlinistrativa clel o()ncoi.r.er]te

contrassegnato con plico n.4 e. accertata Ia risponclenza con quanto richiesto nel Lrar,d,r

ammette la cooperativa Azione sociale alla fase successiva di gara.

Alle ore l7'30 il Presidente chiude le operazioni di gara e fìssa la seconcla sccluta per. le ore

10,00. di giorno 1310712018.

Il Presidente dà incalico al segretario di procedere. quindi, a collocare iplichi in luogo sicuro al

fìne di garantirne la corretta eonservazione e cnstoclia.

Di quanto sopra ò redatto il plesente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottost:ritro comc-

appresso,
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Il Presidente

Componente

Cornponente

Segretario Ver latizzante 
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