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Ytr1{T}ALE DT GAR.A * 3O SEDU§'A T'UtstsLICA

L'anno duenriladiciotto. il giorno trentuno del rlese di luglio alle ore 12,45 ne'i locali itelll,

Dìr'ezione Ragìoner:ia Generaie - proweditorato economato - Plogra:tmazione -llilarrcio - .\.P.

Fc,uritr-ue Reni - Servizi e Lavori, siti in Via Domenico'ferrrpio 62164. apei'ti al pr-rbblico" il Do1t.

Petolo Italia Direttore della Direzione Pubblica Istruzior.re * Sport- Pari Opportunità neila qualitrì di

Presidente di gara. 1'Avv. Flancesco Velardi, esperto in nraterie gir,rridiche, la Dott.ssa ltrllria I-eliz,i..

Inrburgia, esperto in materie psico-sociali, in qualità di componenti la Comrnissiorie cli giìra. coÌr

l'iissistenza deila Rag. l.'lunzia Valenti, Funzionario Uf1ìcio Gate, in qr"ra!ità c,l scgrct.rr.ic

*,'cibalizza.nte.

PREMESSO

CLre con Determina a contLarre n.10/334 del 2{l novenrbre 2017, è stata impegnl,lri la sot-rìr,r,.

contplessiva c1i € 543.166,56, con contestuale approvazione del i:ando e del capiloiato;

Che. con la supeliore determina si è disposto di proceclere ali'af{idarìrefìto cle I se rr rzic

ntediante procedura apelta ai sensi clell'art. 60 del Decrelo Legì:;latir."o 18 apr;l: 101(r n i()

da aggiudicarsi secondo il criterio dell'ofl'erta economicamente piu r,'aritag.riosa cli cuj

all'a1t.95, cor"rltlà 3 dello stesso decreto legislativo, nel rispetto delle nornie c prescrizionr

dettate clal D.P,R. n.44512A0A, dal D.P.R. 05/10201G n.201 e dalle leggi vigenti rn rnateri;r:

Che per tale servizio sono state impegnate complessivanrente € 511.666,56 di i:rri:

€ 4 86. 144.00 per costi onorario personale composto da n.24 unità per gg.2(tt):

€ 21.307,20 59{., oneri di gestione;

€ 1.215.36 IVA 5% sui costi cli gestione;

Cllre irr data 21104DA18 è stato pubblicato apposito awìso sr"illa G.lI.lJ,i:. (Direttiir,

2A04l\B/CE) corl coclice identificatii,o 2018/S 082 -- 185652, sr-illa (i.il F."S. rr.l8 rìeì

0410512018. sul sito del Mir:istero delle Intrastrutture corl coclice 316721, snì qr"161l1l,,rni . I-.

Repubblica Nazionate e Regionale, il Qrrotidiano di Sicilia e il Giornaie;

Che i'estratto di gara è stato pubblicato ininterrottamente anoriradi ìegge all'/Jbo Pretorio

di qtresto Comtme dal A410512018 al 08/06/201 8;

Che it irando medesitto e stato inserito rrel sito -i-!\Yl-!;..lQlll!1,i1?-.-c-Ai1lr11fl,j1:
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- Che rrel bando r,oniva fìssato il termine cli presentazione clelle ofjer:e pe , '"c ore i,l.()0 rler

08/06i2018e ladatapresumibileperlosvolgin-rentodellagarastabilitapcrlerx'c l0.00clet

t 8/06/20 1 B;

- Clre con Provvedinrento Dirigenziale n. 101219 del 021A712018, è stata LrfJicializzata lir

nonrina della Conrmissione di Gara;

t'tre si ò procecluto a.n)ezzo PEC prot.26966l del1610712018" a dare comrinicazir:ne it ttrtrc li

Ditte partecipanti de1 termine fissato per lo svolgimento della terza seduta pribblica cli grtra.

Richiamato il primo verbale di seduta pubblica n.33 del 1210712018;

Riclriamato il secondo verbale cli sedutapubblica n.34 del 1310112018;

Ricliiarnato il verbaje c1i seduta riservata deJ 1310712018;

Il Presidente della Commissione, alla presenza dei Sigg.ri

Scaflo Alessandro, carta di identità n.AX7555757, per conto della Cooperativa Deli'irro. giu:'1a

delega prodotta agli atti;

Musrneci Gloria Giuseppina n.CA00415BK per conto della Coopera.tirra Orsii N4a55giore giii:;tr

delega proclotta agii atti;

dà prelimilarrnente lettura del verbale di seduta riservata. comìinisrmdo i pr.rntegIi rtsscgt.ti,ti ;

c i ascnrr concorrente :

1) COOP. SOCIAL,E ORCI-IIDEA

,)) ATI (DELF'INO _ FENiCE _ ESPERIA 2OOO)

3) SOC. COOPERA'|IVA SOCIALE, ORSA MAGCIORE

ptrnti 2:,"63

purrii 41 .50

pr-rnti 39,50

Il Presidente plocede quindi all'apefiura dei plichi contenenti 1'offerta eccnonticti proclotta c'lai

ct"rncorrenti dando lettula del ribasso offurto:

i) cooP. socIALE oRCIIIDEA
Ribasso 17.23 %, casti pel rnaflo d'opera € 417.600.00, costi pelln sicu{ezza 'É' l.'100.i)0:

2) ATr (DIILFlì{O -- FIINICE - ESPERIA 2000)

Ribasso 20,00 %n, costi per Ia mano d'opera € 388.980.00 costi per la sicLtt'ez-zir € 1.4()0.0{}l

3) SOC. COOPERATIVA SOCIALE OR§A MACGIORE

Ribasso 10.23 %" costi per la mano d'opera € 455.040"00, costi per Ia sicrtrezz.a. € L500.00
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Pertanto, il punteggio attrìbuita all'offerta economica

4) COOP. SOCTALE ORCHIDEA

s) ATr (DELFINO - FENICE - ESPERIA 2000)

6) SOC. COOPERATIVA SOCIALE ORSA MACCIORE

Sommando i punteggi attribuiti all'offerta tecnica, nonche

si ottengono i seguenti totali:

i) COOP. SOCIALE CRCHIDEA

2) ATI (DELFINO - F'ENICE - ESPER]A 2000)

3) SOC. COOPERATIVA SOCIALE ORSA MACGIORE

risrrlta essere:

8,61 5

10"00

5.115

quelli attribuiti all' oiièrta ccc.ruonr i ci,

'ìJ 1+5" ,,* .,

51 .50

.+4..6 1 5

Visti g1i atti di gara e la relativa attribuzione dei punteggi. preso atto dei puntcirgi defìnitnii

deril,anti clalla sornma delle due oflblte ( tecnica ed economic.a), la Contlt:issittLtc'lirt'ttri:ir'i

proposta d aggiuclicazione in favore della ATI DELFiNO - FENICE * trSPEItlA :2000.

La cornmissione disporre quindi che tutti i verbali relativi alle operazioni di giara \/engano

tlasmessi al RUP, per gli adempimenti consequenziali.

Alle ole 13" I 5 il Presidente dichiara conclttse 1e operazioni di gala

il Presidente dà incarico al segretario cli proceclere, quindi. a collocare i pìichi in litogo :;icuro rt,

fine cli garantime la cort'etta conservazione e custodia.

Di qganlo sopra ò redatto il presente verbale che, prelia lettura e confefma., viettc solt.rsct'iit() c )tì]rì


