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CITTA’ DI VITTORIA 
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 

“GESTIONE APPALTI” 
 

Oggetto: Verbale n.1, per l’affidamento in concessione d’uso dell’immobile di proprietà comunale denominato “Casa 
Albergo per Anziani” sita in C/da Boscopiano.  
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 20 (venti) del mese di Giugno alle ore 9,30 nella sede del Settore Unità di Progetto 
Intersettoriale “Gestione Appalti”, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432. 

 
PREMESSO 

 
Che il Comune di Vittoria, è proprietario di una struttura sita in C.da Boscopiano realizzata con finanziamento regionale 
finalizzato a “Casa Albergo per Anziani”. 
 
Che, al fine di permettere l’entrata in funzione della Casa Albergo, l’Amministrazione, non avendo nel proprio organico 
figure professionali che possano gestire la stessa, è venuta nella determinazione di affidare in concessione d’uso la 
gestione ad una istituzione con sede in Vittoria. 
 
Che con delibera di G.C. n. 86 del 11/02/2014, è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’Affidamento mediante 
procedura negoziata della Casa Albergo per Anziani sita in C.da Boscopiano.  

 
Che con provvedimento Dirigenziale n. 1059 del 23/05/2014, è stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire 
per l’aggiudicazione di che trattasi, procedura negoziata a cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 
e ss.mm. ii. e del regolamento comunale delib. di C.C. n.135/2010, per l’affidamento in concessione d’uso 
dell’immobile di proprietà comunale denominato “Casa Albergo per Anziani” sita in C/da Boscopiano. 
 
Che con estratto invito prot. n. 1086 del 03/06/2014, notificato alle ditte con il personale notificatore del comune, 
pubblicato all’albo Pretorio e sul sito del Comune, sono state inviati alla gara le Ditte, le cooperative e/o associazioni 
sotto riportate presi dagli elenchi fatti pervenire dal Settore Servizi Sociali: 
 

1. Casa di Riposo “Paradiso degli anziani” – Ditta C.R.A. s.r.l  di Baglieri Luana– Vittoria; 
2. Casa Famiglia “Casa Famiglia S.R.L.” – di Di Caro Battistina –Vittoria; 
3. Casa Famiglia “Villa Azzurra” – Piccola Soc. Coop. Croce Azzurra di Arif Hassania Vittoria; 
4. Casa Famiglia per anziani “Padre Pio” – Casa famiglia per anziani e inabili P. Pio di Eterno Giovanna –

Vittoria; 
5 Casa di Riposo “Boccone del Povero” – Vittoria; 
6 Casa di Riposo “Evangelica Valdese” –Vittoria; 
7 Coop. Sociale “Beatiful Days” –Vittoria; 
8 Ass. “Croce Amica Soccorso Onlus” –Vittoria. 
 

Che in data 06/06/2014, la Casa Famiglia “Vittoria” di Giacchi Renata Michela con fax inviato al settore UPIGA 
prot./UPIGA n. 1168 del 09/06/2014, ha fatto richiesta di essere invitata alla suddetta gara. 
 
Che con nota prot. n. 956 datata 10/06/2014, il Settore Servizi Sociali ha comunicato che la sig.ra Giacchi Renata 
Michela legale rappresentante della Casa Famiglia “Vittoria”, ha chiesto l’iscrizione all’Albo Comunale, come previsto 
dall’art. 27 della L.R. 22/86, e che la stessa con nota prot. n. 17786 del 10/06/2014, è stata regolarmente iscritta all’Albo 
Comunale. 

 
Che in data 12/06/2014, la sig.ra Giacchi Renata Michela legale rappresentante della Casa Famiglia “Vittoria”sita in 
Via Vicenza n. 163, è stata invitata alla gara di che trattasi con estratto invito prot. n. 1200/UPIGA, consegnato a mano 
della stessa in pari data. 
 
Che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/06/2014. 
 
Che con determina del Dirigente n. 1265 del 18/06/2014, è stata nominata la commissione di gara di che trattasi così 
come segue: 
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Presidente di gara:                          Dott.    Salvatore Guadagnino;  
Componente                                   Ing.      Angelo Piccione; 
Componente                                   Sig.ra   Concetta Puglisi; 
Segret. Verbalizzante                     Sig.ra   Filomena Gandolfo. 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 
 

Il Presidente Dott. Salvatore Guadagnino, dirigente del settore “Direzione Politiche Culturali Educative, Ricreative, 
Socio-Assistenziali e Pari opportunità, alla presenza della Commissione di gara come sopra costituita, dopo aver 
constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, 
dichiara aperta la gara alle ore 9,30. 
 
Il Presidente constata che sono presenti in sala: la sig.ra Giacchi Renata Michela legale rappresentante della Casa 
famiglia “Vittoria”, e il sig. Salerno Giovanni legale rappresentante della Soc. Coop. Beautiful Day. 
 
Il Presidente di gara, a questo punto, fa constatare che entro le ore 12,00 del 18/06/2014 sono pervenuti n. 3 (tre) plichi 
sigillati delle ditte sotto riportate: 
 
1) Casa famiglia “Padre Pio”      di Vittoria; 
2) Casa famiglia “Vittoria”        di Vittoria; 
3) Soc. Coop. Beautiful Days    di Vittoria; 
 
Il Presidente controlla i plichi, verifica l’indicazione dell’orario di conseguenza, l’integrità degli stessi, la sussistenza 
della ceralaccatura e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione degli stessi. 
 
A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12,00 del 18/06/2014 i plichi delle 
sopra elencate ditte. 
 
A questo punto, la Commissione, come sopra composta procede all’apertura del plico n. 1 della ditta Casa famiglia 
“Padre Pio” e constata che all’interno del plico sono inserite le buste 1) 2) 3) distinte, e a loro volta sigillate con 
ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto 
secondo le seguenti dizioni: 
  
1) Documentazione per l’ammissione; 
2) Offerta Gestionale; 
3) Offerta Canone Annuo; 
 
La commissione quindi procede all’apertura della busta n. 1) documentazione per l’ammissione e ripone le buste 2) e 3) 
nel plico principale. 
 
La Commissione verificata ed esaminata la documentazione contenuta nella busta 1) riscontra che la stessa non è 
conforme al bando di gara in quanto la stessa non esplicita i seguenti punti: 
 
a) capacità tecnica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 163/2006, come previsto dal punto 2.a.21 del disciplinare di gara. 
b) Dichiarazione art. 38 del D.Lgs 163/2006, secondo il modello allegato al bando di gara. 
c) Scheda dati DURC, secondo il modello allegato al bando di gara. 
 
la Commissione quindi decide di chiedere l’integrazione della detta documentazione ai sensi dell’ex art. 46 comma 1 
del D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii.e ammette con riserva la Casa famiglia denominata “Padre Pio” alla gara: 
 

1) Casa famiglia “Padre Pio”                AMMESSA CON RISERVA 
 

A questo punto, la Commissione, come sopra composta procede all’apertura del plico n. 2 della ditta Casa famiglia 
“Vittoria” e constata che all’interno del plico sono inserite le buste 1) 2) 3) distinte, e a loro volta sigillate con ceralacca, 
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le 
seguenti dizioni: 
 
1) Documentazione per l’ammissione; 
2) Offerta Gestionale; 
3) Offerta Canone Annuo;   
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La commissione quindi procede all’apertura della busta n. 1) documentazione per l’ammissione e ripone le buste 2) e 3) 
nel plico principale. 
 
La Commissione verificata ed esaminata la documentazione contenuta nella busta 1) riscontra che la stessa non ha i 
requisiti richiesti ai punti: 2.a5) e 2.a.21) del bando di gara, e precisamente : 
 
1) punto 2.a.5) la ditta non è in possesso della matricola azienda INPS e del codice azienda INAIL e non dichiara la 
regolarità dei rispettivi versamenti ed adempimenti contributivi;  
2) punto 2.a.21) la ditta non ha la capacità finanziaria e tecnica ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006, come 
previsto dal del disciplinare di gara; 
 
La Commissione decide di escludere dalla gara la Casa famiglia “Vittoria” di Vittoria: 
 

2) Casa famiglia “Vittoria”                ESCLUSA 
 

A questo punto, la Commissione, come sopra composta procede all’apertura del plico n. 3 della Soc. Coop. “Beautiful 
Days e constata che all’interno del plico sono inserite le buste 1) 2) 3) distinte, e a loro volta sigillate con ceralacca, e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le 
seguenti dizioni: 
  
1) Documentazione per l’ammissione; 
2) Offerta Gestionale; 
3) Offerta Canone Annuo;   
 
La commissione quindi procede all’apertura della busta n. 1) documentazione per l’ammissione e ripone le buste 2) e 3) 
nel plico principale. 
 
La Commissione verificata ed esaminata la documentazione contenuta nella busta 1) riscontra che la stessa non è 
conforme al bando di gara in quanto la stessa non esplicita i seguenti punti:  
 
a) la capacità tecnica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 163/2006, come previsto dal punto 2.a.21 del disciplinare di gara. 
b) Scheda dati DURC  secondo il modello allegato al bando. 
 
la Commissione quindi decide di chiedere l’integrazione della detta documentazione ai sensi dell’ex art. 46 comma 1 
del D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii.e ammette con riserva la Soc. Coop. Beautiful Days alla gara: 
 

3) Soc. Coop. Beautiful Days                AMMESSA CON RISERVA 
 

Per quanto sopra la commissione, in ossequio all’art. 46 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dispone di invitare, a mezzo PEC 
e FAX., i concorrenti ad integrare la documentazione per quanto su esposto per ognuno, assegnando il termine di 7 
giorni. 
 
La successiva seduta di gara è stata fissata per il 27/06/2014, ore 9,00 ed è già stato comunicato ai concorrenti mediante 
lettera inviata via PEC e FAX,. 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,30 del 20/06/2014. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 
 
 
Presidente di gara                          F.to Dott.    Salvatore Guadagnino. 
Componente                                  F.to Ing.     Angelo Piccione. 
Componente                                  F.to Sig.ra   Concetta Puglisi. 
Segret. Verbalizzante                    F.to Sig.ra   Filomena Gandolfo. 


