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COMUNE DI VITTORIA
C.U.c. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria

(Via Caeeiatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932.514932 - fax 0932.864352)
(pee: dirigente.eue@p-~:.romunevittoria.gov.it)

CIG. ZE21A4F859

OGGETTO: Verbale di gara n. 1 per I' 2.fficlar.1entc d\~1"Ca3c~ appartamento per disabili psichici" Azione
n.5 del Piano di ZO'la Di,tretto D41. l_egge 328/2000. Tri~n'lio 'W 13/2015. 1/\ annual ita.

L'anno duemilasedici il giorno 19 (diciannove) del mese eli ottobre aile ore J0,00 presso i locali del C.U.c.
- Centrale Unica di committenza - Sezione di VittO;'1 _ .. ::1 in Via Cacciatori delle Alpi al n.432,

PREME~SO

Che con DeiiberazlOne di Giunta Comunale n. LL.) del 13/05,2016, esecutiva a norma di legge, e stato
disposto di attuare il progelto "Casa Appartamento per disabili psichici" Azione n. 5 del Piano di
zona Distretto D43 - Legge 328/2000 - Triennio 2013/2015 - 1/\ Annualita, dell'importo complessivo

di €31.000,00 comprensivo di TVA, finanzidv • parte a carico della Regione di cui alia Jegge
328/2000, ed in palte con fondi del bilancio "')lTIunale, ed e altresi precisato, che per addivenire
all'affidamento del servizio, la C.U.C. - Centrak Lrllc;a d. committenza - Sezione di Vittoria' attivera Ie
modal ita della procedura negoziata, per quanto riguarda I'espletamento della gara nel rispetto della

normativa vigeme

Che con D':t~!I1~iHL del Dil'igente n. 1482 del L i/l)5/2016 e stata impegnata la somma di € 31.000,00
comprensivu ~\i IV.'. (.::e dovutE.) per I'attua:tio-:' de progetto in parola, giusta Delibera di G.c. n. 225

del 13/05/20 i6.

Che con prc'i It,~il:l'~r~'J Dirigenziale n.2224 del 20/09/2016 e stata adottata Determina a contrarre per

I'affidamedfo ..•: progetto per il servizio "Casa Appartamento per disabili psichici" di cui
all'oggetto, da ;.:sperh;;,i mediante procedura neg~z:ata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Decreta
legislativ(I n :,J j~! 1g aprile 20: S c con iJ cri~eri'i ~;el\'2..gg!udicll:ione dell'offerta economicamente piu
var-taggi,';') G. S,:':IC" .}:Il'articoi.) 95 cmnll1U 3 "'1.a .:'el;-: :g::.~1)/2~16, e so no stati altresi approvati 10

scheme.. della Icttera di invito, 10 schema discipit;KHC di servizio e schema contratto di scrittura privata

non autenticata.

Che m~d;aJ:\;:. ._(. e lacl..omanci,ue A.R. e "tato \.r;~,,;:,es:;() cst;·:'.tl0 i 1Vito alia procedura negoziata prot.

n. 578/CLC -::.d 2"/::9/20:6, a putl:.cipale alia r:;ara, <tIle set=,uel1t; .1.3 Cooperative e/o Associazioni, di
cui n. :; l~~::':_ .J.'.l.~c tlelle in:prese di filit:.;:,~ apfJ.1)v:ltu.:on jete~'mina dirigenziale n.363 del

16/02/20::: :

1 Asso(":aziont A.I.F.F.A.S. ONLUS

2. Coop. SOL AREA

4. NUC v j ~j[\l~ZONTI Coop. Sociak 01.( !

5. C0Jp. ~L.J .t~,\1\'1



6. Coop. BEAU f1FUL DAYS
7. Associa7ione ANFFAS
8. ARCOBALENO Societa Coop.va Sociale

Che con Detern,ina del Dirigente n.2472 del 181102016 e stata costituita commissione di gara (ai sensi
dell'art. 77 co.~, j.>l!hultimoperiodo del D.L.vo n. .,0), come di seguito:

• PRF~)LIf:; TED1GARA
1) Ing. A.t'lceione Dirigente e.U.C. -Sezione Vittoria

• COMPOl'~ENTI:
]) S !'!.r) Mexia Concetta Li Perni
2) ".~ 1 rO'lcetta Puglisi

Ftlnz. Direttivo in forza ai Servizi Sociali
Fl,nz. Direttivo in forza ai Servizi Sociali

SvoJgera II' fql,?i ne di "Segretario verbalizzante" la Sig.ra G. Baggione - lstruttore Amm.vo - in
forza aJ :::L C. - 3CZlooedi \iIttoria.

che il tennim.: ~t;"la presentazione delle offerte e stata fissato per Ie ore 10,00 del 14110/2016.

I component. (tel seg!?"iodi gara fanno presente di non incorrere in situazioni di conflitto di interesse, ai
sensi dell'art. 42 <telD.Lvo n. 50/2016.

QUA.~TO SOPRA PREMESSO

II Dirigente della C (j.e. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria, lng. Angelo Piccione,
nella qUl'llitadi Pr;:~'ccnte della gara, alia presenza della commissione e della segretaria verbalizzante, dopo
a\er constatato eh:- 1;1 ,;?b ove si svolgera la gara medesima e aperta al pubblico, affinche 10 stesso vi abbia
libero accessc-, ;1\~" .~ c:,':· ~ preseme in sala ia signora Fdll1a Tel'l~~.1.identificata mediante carta di identita in
corso di valid:ui. 'epic rapprese;,tante della Coop. Sociale OZANAM con sede in Vittoria (RG),
partecipante alia !!l'lnl.

n Presidente aLe (','e ]0 00 del 19/ lone. 6, di~hia,' '-r.-:!\a Ja gam e ::ii atto che, entr~ Ie ore 10,00 del giomo
1~ 10/2016, e perve!·,ut·)un unico plico (N. 1) sigillato della segllente societa:

---- -----
i Prot. n.39221 de]

13110/2016
I

ore 9,45
- --- - ----------

:: Presidente cGmro! a ,[ plico, v~rifica I'indicazione tk'l'oraric di consegna, l'integrita di esso, I'esattezza
dell'indicazionCi dc-,l'(.ggetto della gara ai fini de\l"a-lil1iSsione aHa stessa e riconosce formal mente regolare
il plico.

La Commissicr,'; I'.l~ " .', in 'l~~ll_;-pnbblica. Cju:-ldi, fL,I'a.per!ltn· del plico e prende atto che all'interno del
plico sono imefJle Ie buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura e dispone quindi
rapertura deil" bun" It) r;portante la dicitura "Documentazione".

La busta B) re'::?nte I';"dir:azione «(Offerta docllmenta7icne tecnica organizzativa» e la Busta C) - recante
l'indicazione «Of'fe'~'!~conomic?» vengono riposte 'lei p!:co princ'pale.

La Commissione nror.ede quindi, alia verifica della docutr'entazione contenuta nella Busta A):

--I Ammessa 2/\ fase I
Coop. Sociale OZANAM di Vittorli:l (RG'



La Commissione 1L,i'1l1ip:ocede all'apertura della Busta B) - Offerta tecnica - della societa, dando atto dei
documenti in eSS,j •..JJltCllllli:

1. Curricula Co :illlU professionali degli operaton llnpiegati al servizio di che trattasi - composto di n. 6
n0111 inal iI ;

2. Orgonizzl':;; I'/t' '.:professionalita per if serri::i" oggetto di gara - fogli n. 3

3. Propost[l P It- ,tt'JQle- fogli n. 13

"I)

e "f'!ncte atto che la proposta progettuale e stata regolarmente firmata per esteso dalla

p ...-.dente aile )Ct 10,.30 del 19/1 02016 sospende It: operazioni di gara in seduta pubblica, ed invita la sig.
~a Teresa, Ito(LL Iappresentante della Societa OZANAM, ad uscire dalla sala al fine di consentire

~.a Commlssione 01 ~3ra dl pro eguire in seouta riservata, durante la quale si procedera all'esame
'ella documenta7:~ .ne t"'cnica per\'enendo ad un giudizio di eventuale idoneita dell'offerta, essendo
in presenza di l.n ~.j~:l oficr •.•..~enza atl.ribuziorw eli pumeggio - punto 13.1) "iyiformazioni
complemendlll' if. rt d) d 11' in 'ito.

II Presidente di gar" a Tn: ion' ::3 b slIccessiva ,,·edl.1tapubblica per Ie ore 11,00 del 19110/2016.

PRE IDENl'F [I. (j, {A

;, Angelo Pl~',:,i('Tc

co. fP0NENl T

- __ "3 y1aria CO'lC=+t1 I i Pem:

== :a Conccrta i ugll~:'

~EGRET, \l'nn " 1::,1~B.
:::ra Giovanna ILgg' one
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