
COMUNE DI CATANIA

VERBALE I{ 3412018

OGGETTO: ..AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ASSISTF,NZA A

FAVORE DF,GI-I I]TE)NTI DELLA SCUOLADELL'INF'ANZIA C]OMUNALF]. PARII"\RIA A.S

20 rBA. CIG 7454867ED9.

VERBALE DI GARA NO2. SE,CONDA SEDUTA PUEBffiC,E

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del rnese di luglio alle ore 10.15 nei locali della Direziotte

Ragioneria Generale - provveditorato economato - Programmazione *Bilancio - A.P. Forniturc

Beni - Servizi e l-avori, siti in ViaDomenico Ternpio 62164, aperti al pubblico, il Dott. Paolo ltalia

Direttore della Direzione Pubblica Istruzione - Sporl- Pari OpportLrnità nella qualità cli Pri:sidente ii
gara, l'Avv. Francesco Velardi, esperto in materie giuridiche, la Dott.ssa Maria Letizia Inrbrtrgia.

esperto in materie psico-sociali, in qualità di componenti la Cornmissione di gara, con l'assistenza

della Rag. Nunzia Valenti, Funziotrario Ufficio Gare, in qualità di segretario verbalizzante.

PRE,ME§SO

- Che con Determina a contrarre n.10/334 del 28 novembt'e 2017. è stata impegnata la sot't.trt.tit

cornplessiva di€ 543.166,56. con contestuale approvazione del bando e ciel capitolato:

- Che. con la superiore determina si è disposto di procedere all'affidamento dr:l scrvizio

nrediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo l8 aprile ll0l6 rr.-5().

da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta econornicanrente più vantaggiostr cii cui

all'art.95, comnìa 3 dello stesso decreto legislativo, nel rispetto delle nornrc'e pl'escrizioni

dettate dal D.P.R. n.445/2000, dal D.P.R. 05/102010 n.207 e dalle leggivigerrti in nrateria:

- Che per tale servizio sono state impegnate complessivamente€ 510.451,20 cii ct,r:

- €.186,144,00 6rer costi onorario personale composto dan.24 unità per gg.200r

- € 24.307.2A 5% oneri digestione;

- € 1.215,36 iVA 5% sui costi di gestione;

- Che in data 2110412018 è stato pubblicato apposito avviso sulla G,IJ.U.E. 1l)irettiva

2001llBlCE) con codice identificativo 20lBiS 082 - 185652, sulla G.L-f,R.S. n.ltl dcl

041A512018. sul sito del Ministelo delle lntrastrutture con codice 3167')1, sui qi.rolidiani . L;r

Repubblica Nazionale e Regionale, il Quotidiano di Sicilia e il Giornaie;

- Che I'estratto di gara è stato pubblicato ininterottatrente a nonlra di legge all'Albrr Pretorio

di qr,resto Comune dal04lA5D0l8 al 08/0612018:

- Che il bando medesimo è stato inserito rrel sito .r1r,n::§qi1p-[-qJ'a!*Sl3.lt;
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- Che nel bando veniva fissato il ternrine cli presentazione delle offerte per le ore 12,00 del

08/06/20lBe ladatapresurnibileperlosvolgimentodellagarastabilitapet'le r:rr:10"0() derl

18i06/2018:

- Che con Provvedirlento Dirigenziale n. 101219 del 02,0712A18, è stata u1'tìc,rlizzata lri

nomina della Commissione di Gara;

Clre si è procedLlto a mezzo PEC prot.256343 del A5lt)712018, e successiva pr'ot.26164(r dcl

1070712018^ a dare comunicazione a tutte Ie Ditte partecipanti del termine fissitlo per lo

svolgimento della prima e seconda seduta di gara;

Il R.A.G. nonché segretario verbalizzante Rag. Nunzia Valenti consegna glì attì allr

Comnr issione,

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

seduta;

Dà pubblicarnente atto che alla seduta d[ gara sono presenti:

il Dott. Scatfo Alessandro, carta di identità n.AX7555757. per conto della Cooperatila Deltìrro.

giusta delega prodotta agli atti;

Il Dott. Cutuli Giuseppe in qualità di legale rappresentarrte della Cooperativa Orsa }rlatgioic:

Richiarrrato il primo verbale di seduta pubblica n.33 del 121A7nA18. il Presiclente

prelirninarmente verifica il riscontro del soccorso istruttorio prodotto in data oclierna dalla

Cooperativa Orsa Maggiore prot.267075 a seguito di richiesta int'rltrata a mez.zo pec in data

1210712018, con prot,266340: Verificato il positivo riscontnr. ammette la Coopi:r'ative alla

fàse successiva di gara.

La Conrmissione, pertanto, procede all'apertura delle olTerte tecniehe BUSTA B) proclotte dalle

coneorrenti secondo l'ordine di arrivo:

1) COOP. SOCIALE ORCHIDE,A

L'ol'flerta consta di: progetto di n.l6 pagine e all'intemo è pres4ente l'elenco dei noirrirrativi dcl

lrersonale che sar'ÈL impiegato nel servizio che corrisporrde ai 24 curricula presentati. clicirrarazione cii

copia conforme clei curricula n1 pagina - I pagina copia documento-n.24 cr,trricttla pet tln totale cli

rr.105 pagine,

I-a ditta concorrellre nou iuserisce una apposita dichiarazìone di impegno alla rcalizzazionc di un

corso di formazione e la relativa durata ma alla pagina 13 dell'offerta tecnica ne cià cottt,-'zz.t in r.t:r

paragrafo titolato " incontri di formazione inerenti il servizio oggetto dell'appalto per il personale

irlpiegato e per il personale operatore scolastieo già, in forza".

2) A'l'l
. DELFII\{O SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (CAPOGRUPPO)

r FENICE SOCIETA. COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)
o ESPERIA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE)

L,'off'ertaconstacli: progetto di n.l3 pagine,diclriarazionedi impegno arcalizzare i1 cot'so-elettcc
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personaìe irrpie-qato pag,1 - ctitricula n.2'l per un totale di n.67 pagine,



3) SOC, COOPERATTVA SOCTALE OR§A MAGGIORE

L'offerta consta di: progetto di n.15 pagine - diclriarazione di impegno a realizzare il corso -
elenco personale irnpiegato - curicula n. 24 pel un totale di rr.50 pagine.

4) AZIONE, SOCIALE SOC. COOP. SOCIALE a r.l, ONLUS

L'offerta consta di: progetto n.6 pagirre - dichiarazione di inpegrro a realizzare ii corso --

consta di pag.1 piii documento - notr è presente I'elenco dei nominativi del personale che sarà

impiegato nel servizio, inoltresi rinvengono n.23 CURRICULA di oui un doppione riièrito a P.B.

Perlanto, culr"icula validi risultano n.22 per un totale di n. 65 pagine, Sì riscontra. inoltre,

documentazione inerente certificazioni di qualità per un totale di n. 4 pagine corrpreso docuniento di

riconoscimento non richiesta dal bando, Per quanto sopra la Commissjone di gara dichiara

l'esclrrsione della Cooperativa Azione Sociale. La Comrrrissione dà manclato al RUI) di dare

comunicazione alla Coop. Azione Sociale dell'awenuta esclusione,

Alle ore i i.45 il Presidente conclude Ie operazioni di gara e fissa Ia prima seduta risr:rvata in
pari data per 1e ore I2.00.
Di quantr: sopla è redatto i1 presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscrilto corne

appresso, j," / -)/',
Il Presidente i -.v // ) t
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