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COMUNE DI VITTORIA
C.U.C - Centrale Uniea di CCP.1r.littenzaSezione di Vittoria

Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria T~Um32/514932 - Fax 0932 864352
(pee: dirigente.eue@IP~~.comunevittoria.gov.it)

Verbale di gara n. 3 di seduta pubblica per I' affidamento del servizio "Casa appartamento per disabili
psichici" Azione n.5 del Piano di Zonll Distre1.0 D4 '3 '~eqg ~12312000. Triennio 2013/2015. 11\ annual ita.
Verbale di gara n. 2 di sed uta riservata oer I' affidamento del servizio.

L'anno duemilasedici il giomo 19 (diciannove) del mcse di ottobre aile ore 11,00 presso i locali della
C.U.c. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, la
Commissione di gam come sotto composta, riprende Ie operazioni di gara in seduta pubblica:

• PRE~IDF,l'l rs 1)1 C1A.RA
1; I ,g :\ ni{'c:~:)ne f';~'?f!:'te C.U.C. -Sezione Vittoria

'. COMP8NE-I\(l(:
I) Sig.ra Maria Concetta Li Perni
2) Slg"2 Ca\1cetta Puglisi

Funz. Direttivo in forza ai Servizi Sociali
FLlnz. Direttivo in forza ai Servizi Sociali

Svolge Ie fUllzioni eli Segretario verbalizzante b Si{j.ra G,Baggione - Istruttore Amm.vo - in forza al
c.u .C. - seLIO)t: ui V inona, giusta Determina del Dirigente 11.2472del 18/10/2016.

II Presidente, constatatc che la sala ove si svolgenl b gP':l 'l1edesima e aperta al pubblico, affil1che 10 stesso
vi abbia libe!"Coa (;t ''>J, i"IPende Ie operazioni di gar:l, :Ik'va che e presente in sala la signora Palma Teresa,
identificata rf'edillille cana di identita in corso di validita, legale rappresentante della Societa OZANAM con
sede in VittO(la \ r.C;). p"!1ecipame alia gara.

[\ Presidente di gara Cluirdi, prima di procedere all'dpenul"a della busta C) contenente I'offerta economica,
esprime il segue!: ,; . ill i 2 io:

1
~';'hd,] Coop. Sccialc OZA1',ll M

Vittori'i (RG)

/.--r"-"----- J""

" Offerta idonea

- -- --- ---, -~-

II Presidente ? I"j'.'(,t r"nto procp.de all'apertura del ':";C0 C) Oftena economica, e dando lettura ad alta voce
del ribasso percentua e l.nico:

r-----------
",K .c~.iCOO? Soc;a.c OZA~\A.:'v. u.

V....-;:uric.. (~,-G)

La Commissiom: ;1','\'3 ~"'e I'offerta economica prescntata ~lalia sopracitata Societa, e congrua, pertanto si
propone di aggiuuicare la gara in via provvisoria aiL. ~ucieta Coop. Sociale OZANAM di Vittoria (RG)
per l'affidamentG del ~e:-vizlo "Casa appartamentl' O)'C" disabili psichki" Azione n.5 del Piano di Zona



Oistretto 043. Legge 328/2000. Triennio 2013/2015. 1/\ annualita, per I'importo di € 28.830,65 al netto del
ribasso dell'2,50% applicato sull'importo a base d'asta di € 29.569,90 oltre IVA al 5%.

Si rileva lieve incongruenza con I'importo ribassato proposto dalla Societa (€ 28.831,62).

JI Presidente aile ore 11,30 del 19/10/2016 dichiara concluse Ie operazioni di gara.

PRESIDENTE DI GARA
lng. Angelo Picciolk

'- •...-----"'----
COMPONEN'[;:
Sig.ra Maria Concetta LI Perni

Sig.ra Conceti:n Pugli~i

IL SEGRET,-\R!O "'ERB.
Sig.ra G. Baggione
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