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CITTA’ DI VITTORIA 
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 

“GESTIONE APPALTI” 
 

Oggetto: Verbale di aggiudicazione provvisoria, 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 18 (diciotto) del mese di Luglio alle ore 10,30 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 in seduta pubblica, 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. 
 
Il Presidente di gara fa constatare che sono presenti in sala, il Sig. Gimbarresi 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 la sig.ra Di Modica Natascia nata a Vittoria il 
13/05/1983, rappresentante della “Soc. Coop. Beautiful Day” con delega a firma del Presidente sig. 
Salerno Giovanni datata 18/07/2014. 
 
Il Presidente di gara, prima di procedere all’apertura del plico n. 3 (Offerta Canone Annuo), da 
lettura dei punteggi assegnati ai due concorrenti nella seduta riservata del 18/07/2014. 
 

1) Ditta “Casa famiglia Padre Pio” per l’offerta gestionale sono stati assegnati punti 22. 
 

2) Soc. Coop. Beautiful Days” per l’offerta gestionale sono stati assegnati punti 37. 
 
A questo punto il Presidente Dott. Salvatore Guadagnino procede all’apertura della busta 3) delle due 
ditte riportante la dicitura “Offerta Canone Annuo” e da lettura ad alta voce della somma offerta 
quale Canone annuo dalle Ditte ammesse:  
 

1) Ditta “Casa famiglia Padre Pio offre la somma di € 6.000,00, quale Canone annuo da versare a 
favore dell’ENTE: 
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2) Soc. Coop. Beautiful Days offre la somma di € 4.065,00 quale Canone annuo da versare a 
favore dell’ENTE: 
 
La commissione a questo punto assegna il punteggio relativo al canone annuo come di seguito 
riportato: 
 

Corrispettivo richiesto: punteggio 
massimo 15 
il punteggio relativo al prezzo del canone 
offerto verrà attribuito secondo la seguente 
modalità: 
canone annuo: minimo € 3.000,00 –  
3 punti in più per ogni € 1.000,00 offerti  
 

Casa famiglia Padre 
Pio offre la somma 
di € 6.000,00 quale 
canone annuo. 

Punti 9 

 Soc. Coop. Beautiful 
Days  offre la somma di 
€ 4.065,00 quale 
canone annuo.  

Punti 3 

 

 
Il Presidente di gara dà atto che il punteggio complessivo assegnato alla Casa famiglia Padre Pio 
risulta essere pari a punti 31 ( punti 22“Offerta Gestionale” e punti 9 “Canone annuo”)  
 
Il Presidente di gara dà atto che il punteggio complessivo assegnato alla Soc. Coop. Beautiful Days 
risulta essere pari a punti 40 ( punti 37 “Offerta Gestionale” e punti 3 “Canone annuo). 
 
Il Presidente di gara, preso atto che il maggior punteggio pari a punti 40 è stato conseguito dalla 
Soc. Coop. Beautiful Days e ritenuta congrua l’offerta del Canone annuo, aggiudica in via 
provvisoria alla Soc. Coop. Beautiful Days di Vittoria l’affidamento in concessione d’uso 
dell’immobile di proprietà comunale denominato “Casa Albergo per Anziani” sita in C/da 
Boscopiano.  
 
A questo punto il Presidente di gara, al fine di procedere alla verifica di quanto dichiarato dai 
suddetti concorrenti, dà mandato alla Segretaria verbalizzante di richiedere ad entrambi la 
documentazione a dimostrazione dei punteggi assegnati. 
 
Il Presidente di gara dispone altresì, che nel caso in cui i suddetti concorrenti non siano in grado di 
dimostrare quanto richiesto da questa S.A. si procederà all’esclusione ed alla rimodulazione della 
graduatoria. 
 
Si fa presente inoltre 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 alle ore 12,45 del 18/07/2014.  

 
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   Regina Impoco Francesca. 
Segret. Verbalizzante                    F.to Sig.ra   Filomena Gandolfo. 
 
 
 


