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COMUNE DI VITTORIA 

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 

“GESTIONE APPALTI” 

 
OGGETTO: Verbale n.2 , per l’affidamento del progetto“Fattoria Sociale” - Piano di zona – 

Distretto D43 – Legge 328/2000 – Triennio 2010/2012, 3^ Annualità” 

 
L’anno duemilatredici il giorno 16 (sedici) del mese di Dicembre, alle ore 9,50 nella sede dell’Unità 

di Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunita la 

Commissione per l’espletamento della gara in oggetto, ricostituita così come segue: 

 

Presidente di gara:                          Ing.      Angelo Piccione  

Componente                                   Dott.    Salvatore Guadagnino 

Componente                                   Sig.ra   Concetta Puglisi: 

Segret. Verbalizzante                     Sig.ra   Filomena Gandolfo ; 

 

Il Presidente, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara è aperta al pubblico, affinché lo 

stesso vi abbia libero accesso, fa rilevare che sono presenti in sala: 

 

La Sig.ra Palma Teresa nella qualità di Presidente della Soc. Coop. Ozanam di Vittoria 

Il Sig. Virgadaula Umberto nella qualità di vice Presidente della Soc. Coop. Ozanam di Vittoria. 

Avv. Maria Cilia, legale della Soc.Coop. Ozanam, delegata dalla Presidente della Soc. Coop 

Ozanam. 

 

A questo punto, il Presidente di gara, come si evince dal verbale n. 1 datato 05/12/2013, pubblicato 

all’Albo pretorio e sul sito del comune, fa presente che i partecipanti alla gara sono state le due Soc. 

Cooperative sotto riportate: 

 

1) Soc. Coop. Beautiful Days di Vittoria       Ammessa con riserva; 

2) Soc.Coop. OZANAM di Vittoria               Ammessa; 

 

Il Presidente, da atto che nel verbale n. 1 datato 05/12/2013, è stato deciso dalla Commissione di 

chiedere entro il termine del 13/12/2013, alla Soc. Coop. Beautiful Days, unica ammessa con riserva, 

l’integrazione documentale mancante ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.lgs n. 163/2006.  

 

Che con nota prot. n.2645 del 06/12/2013, è stata richiesta la seguente documentazione: 

 

1) La dichiarazione di cui all’art. 38 lett. m ter) del D.lgs n. 136/2006, in quanto non veniva 

specificato in quale caso rientra, se nel Caso 1) o nel Caso 2).  

 

2) La dichiarazione di cui al punto 2.a.22) del Disciplinare di gara, in quanto non veniva esplicitato 

se la cooperativa avesse gestito negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) servizi di cui alla presente 

gara per conto di quali Enti pubblici, l’indicazione dei relativi importi per ogni servizio e la durata 

degli stessi.  

 

Che alle Soc. Coop. sopra citate, con note prott. nn 2645 e 2646 del 06/12/2013, veniva comunicato 

che in data 16/12/2013 alle ore 9,00 si sarebbe celebrata la seconda seduta pubblica della suddetta 

gara.  

 

Che in data 09/12/2013, con protocollo generale n. 41270, è pervenuto un plico ancora integro da 

parte della Soc. Coop. Beautiful Days di Vittoria. 
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La commissione, a questo punto, inizia le operazioni di gara alle ore 9,50, dando lettura del verbale 

n. 1 datato 05/12/2013. 

 

Il Presidente a questo punto apre il plico fatto pervenire dalla Soc. Coop. Beautiful Days di Vittoria a 

cui era stata chiesta l’integrazione documentale, e controlla la documentazione pervenuta, e riscontra 

che: 

 

Nella dichiarazione di cui all’art. 38 lett. m ter) del D.lgs n. 136/2006, la Soc. Coop. Beautiful Days 

ha specificato che rientra nel Caso 2).  

 

Nella dichiarazione di cui al punto 2.a.22) del Disciplinare di gara come specificatamente recitano gli 

artt. 41e 42 del D.lgs. n. 163/2006, la cooperativa espressamente dichiara, quello che in toto sotto si 

riporta: 

 

“2.a.22) dichiara di non aver raggiunto negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012), fatturato 

specifico per il servizi di cui alla presente gara non inferiore ad € 20.017,92 oltre IVA al 4%. 

Non ha gestito negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012), servizi di cui alla presente gara per 

conto enti pubblici.. 

Dichiara altresì che nel 2012 la cooperativa ha avviato un progetto di fattoria sociale in 

autofinanziamento, con investimenti mezzi propri. In via Lucchesi, 2 sono state avviate attività 

relative alla fattoria con strutture di ferro e legno, voliere per uccelli, spese di mantenimento e 

mangimi per animali: galline, galli, papere e quaglie. Si specifica che in via Lucchesi, 2 ed in 

via Cav. Di Vittorio Veneto 107, sono stati costruiti dagli ospiti n. 2 piccoli orti  sociali con 

ortofrutta e verdure varie stagionali. La cooperativa può giustificare gli investimenti suddetti”. 

 
La Commissione a questo punto decide in modo univoco, per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 

41e 42 del D.lgs. n. 163/2006, di escludere dalla gara la Soc. Coop. Beautiful Days di Vittoria. 

 

Soc. Coop. Beautiful Days di Vittoria                             Esclusa 

 

A questo punto, la Commissione, come sopra composta procede all’apertura della busta n. 2 ) della 

Soc. Coop. Ozanam unica rimasta in gara , riportante la dicitura” Offerta Tecnica”, con la seguente 

documentazione: 

 

1) Curriculum e titoli professionali degli operatori ; 

2) Organizzazione e professionalità per il servizio oggetto di gara; 

3) Proposta progettuale; 

4) Protocolli di intesa per diverse attività.  

 

La Commissione prende atto che la proposta progettuale è stata regolarmente firmata per esteso dalla 

Soc. Cooperativa Ozanam: 

 

La Commissione esaminata l’offerta tecnica in tutta la sua interezza e qualità, dichiara la Cooperativa 

idonea allo svolgimento del  Servizio di che trattasi. 

 

La Commissione a questo punto, da atto che essendo rimasta in gara una sola cooperativa, si astiene 

dall’assegnare il punteggio, ma esprimerà un giudizio di idoneità e congruità all’offerta come 

previsto dal disciplinare di gara.  

 

A questo punto il Presidente Ing. Angelo Piccione, procede all’apertura della busta 3) riportante la 

dicitura “Offerta Economica” e dà lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto: 

 

1) Soc. Coop. OZANAM di Vittoria offre il ribasso dello 0,68%; 
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Il Presidente e i componenti della commissione ritenuta valida, idonea e congrua l’offerta, 

aggiudicano in via provvisoria, alla Cooperativa “OZANAM” di Vittoria il servizio di “Fattoria 

Sociale”- Piano di zona – Distretto D43 – Legge 328/2000 – Triennio 2010/2012”. 3^ 
Annualità”, per l’importo di € 19.881,80 al netto del ribasso dello 0,68% applicato sull’importo a 

base d’asta di € 20.017,92 oltre IVA al 4%. 

 

La Cooperativa aggiudicataria in parola, appena invitata, dovrà presentarsi per la stipula del contratto 

d’appalto producendo tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto d’appalto. 

 

Il Presidente di gara dispone che la stipula del contratto resta subordinato all’acquisizione ed all’esito 

favorevole dei  requisiti di Legge e del DURC. 

 

Le operazioni di gara vengono concluse definitivamente alle ore 10,30 del 16/12/2013. 

  

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

 

Presidente di gara                          F.to Ing.     Angelo Piccione 

 

Componente                                  F.to Dott.    Salvatore Guadagnino 

 

Componente                                  F.to Sig.ra   Concetta Puglisi 

 

Segret. Verbalizzante                    F.to Sig.ra   Filomena Gandolfo 

 

 


