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CITTA’ DI VITTORIA 
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 

“GESTIONE APPALTI” 

 
Oggetto: Verbale N. 2, 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 tre del mese di Luglio alle ore 17,00 nella sede del Settore 

Unità di Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti”, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, è 

riunita la Commissione per l’espletamento della gara in oggetto. 

 

Il Presidente di gara Dott. Salvatore Guadagnino, preliminarmente fa presente che con determina 

del Dirigente n. 1343 del 27/06/2014 e per le motivazioni nella stessa riportate, è stata modificata la 

composizione della Commissione per il proseguo della gara in oggetto, e che pertanto la nuova 

commissione risulta così composta: 

 

Presidente di gara:                          Dott.    Salvatore Guadagnino;  

Componente                                   Ing.      Angelo Piccione; 

Componente                                   Sig.ra   Regina Impoco Francesca; 

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 17.00. 

 

Il Presidente di gara fa constatare che sono presenti in sala, il Sig. Giombarresi Gioacchino nato a 

Vittoria il 14/09/1957, rappresentante della Ditta “Casa famiglia Padre Pio”con delega a firma della 

titolare sig.ra Eterno Giovanna datata 02/07/2014, e il sig. Basile Alessandro nato a Nuoro il 

18/07/2014, rappresentante della “Soc. Coop. Beautiful Day” con delega a firma del Presidente sig. 

Salerno Giovanni datata 03/07/2014. 

 

Il Presidente di gara fa presente, che con il verbale n. 1 pubblicato sul sito e all’Albo pretorio del 

Comune è stato chiesto alle ditte partecipanti, l’integrazione di documenti. 

 

che la Ditta “Casa famiglia Padre Pio”, via PEC in data 21/06/2014, ha integrato la documentazione 

richiesta con nota prot.n. 1287 del 20/06/2014, e precisamente: 

 

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. 

 

1) Ditta “Casa famiglia Padre Pio       AMMESSA. 

 

che la “Soc. Coop. Beautiful Days”, via PEC in data 23/06/2014, ha integrato la documentazione 

richiesta con nota prot.n. 1288 del 20/06/2014, e precisamente: 
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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) Scheda dati DURC  secondo il modello allegato al bando. 

 

2) Soc. Coop. Beautiful Days            AMMESSA. 

 

A questo punto la commissione alle ore 17,30 inizia ad aprire le buste n. 2 con la dicitura“Offerta 

Gestionale” presentata dalle sopra citate ditte.  

 

La Commissione inizia dalla ditta Casa famiglia Padre Pio (plico n.1) e apre la busta n. 2 e verifica 

che la stessa contiene “l’Offerta Gestionale”. 

 

La Commissione continua dalla Soc. Coop. Beautiful Days (plico n.3) e apre la busta n. 2 e verifica 

che la stessa contiene “l’Offerta Gestionale”. 

 

Il Presidente alle ore 17,45 del 03/07/2014 sospende le operazioni di gara, e riconvoca la 

commissione di gara, in seduta riservata, per le ore 12,00 del 09/07/2014, od altra data concordata 

con i componenti della Commissione di gara, durante la quale si procederà all’esame e alla 

valutazione dell’offerta gestionale contenuta nel plico n. 2) dei suddetti concorrenti ammessi alla 2^ 

fase di gara. 

 

Il Presidente avverte altresì, che l’apertura delle buste contenenti le offerte del “Canone Annuo” 

avverrà in seduta pubblica in data ed ora di cui sarà data comunicazione alle ditte ammesse. 

 

Tutta la documentazione di gara viene riposta all’interno di un armadio provvisto di serratura.  

 

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   Regina Impoco Francesca. 

Segret. Verbalizzante                    F.to Sig.ra   Filomena Gandolfo. 

 

 

 


