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

(Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria lei '-;932/514932 - Fax 0932864352)
(pee: dirigente.eue@pec.comunevittoria.gov.it)

Verbale di gara n. 2 di seduta riservata per I' affidamento del servizio "Casa appartamento per disabili
psichici" Azione n.5 del Piano di Zona Distretto D43. Legge 328/2000. Triennio 2013/2015. 1/\ annualiUI..

L'anno duemilasedici il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre alle ore 10,30 presso i locali della
C.U.c. - Centrale Gnica di committenza - Seziollc di V,'a:tona, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, la
Commissionc di gara cos. come sorto composta, prosegUe Ie operazioni di gara in seduta riservata:

] • PRESlDf~N-.-E DI GARA
I) lng. A.Piccione D1rigente C.U.C. -Sezione Vittoria

• COMPONEN I'T:
1) Sig.ra lviaria Concetta Li Perni
2) ~.:g.,a Loncetta PuglisI

Funz. Direttivo in forza ai Servizi Sociali
FUllz. Dil'etrivo in forza ai Servizi Sociali

Svolge la .·U -j,~:~In\;di "5~gretario verbalizza'1te" la Sig.ra G. Baggione - Istruttore Amm.vo - in
forza al ~.U.c. - sezicne di Vittoria, giusta Dcte: milia del Dirigente n.2472 del 18/10/2016.

II PresiC:ente dl ~&'l'a ,m:lilOinarmente fa presente, ehe nella precedente seduta di gara si era proceduto
all'apertura del plico B) della seguente societa, unica paiteciparrle aHa gara e ammessa aHa 2/\ fase di gara,
dando atto di quanto contenuto nel suddetto plico.

ore 9,45
1 Socip,ta Coop. Socia Ie OZANA]\I{ ·::11 Vitt)!':a ~RG)

Prot. n.39221 del
13110/2016

Quindi, la Comlll: \"j lilt" pre.cede ulla lettura dell'Offerta tecnica (Busta B) dell'unica societa partecipante
alia gara. Non si pIoc ~dcra all' assegnazione dei punteggi in presenza di un' unica offerta ammessa, cosi
come specifC'?tn ",ci ~om<'specificato al punto 13.n "lnjormozioni compiementari" lett. d) di detto invito,
rna ciascun compon,~' ~c e:,primf'ra em soitaT'~oliP ~;, cli.,;!) di id!ne'ta e congruita dell'unica offerta valida.

Ogni componenk 'f!!a u)mmissione ha espresso giudizio favorevole riguardante J'idoneita dell'offerta.



Aile ore 11,00 dei 19/1012016 la Commissione di gara, concluso il giudizio per l'offerta riguardante la busta
"B", proseguinl Ie operazioni di gara in sed uta pubblica, per l'apertura della busta C) contenente l'offerta
economlca.
Del che si e redatto Ii presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

PRESIDENTE DI GARA

lng. Angelo P:c6nllt'

COMPONENTI:
Sig.ra Maria Concetta L. Perni

Sig.ra Concn:a P,Jg!13J

IL SEGRET ARlO \ERB.

Sig.ra Gio\'8:1rZ Baggione
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