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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria 

(Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514932 - Fax 0932 864352) 

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

 

Verbale di gara n. 2 di seduta riservata per l’ affidamento del servizio “Educativa Territoriale per 

adolescenti” del Piano di Zona Distretto D43. Legge 328/2000. Triennio 2013/2015. 1^ annualità. 

CIG. ZEA1A4FF68 

L’anno duemilasedici il giorno 26 (ventisei ) del mese di ottobre  alle 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 gara così come sotto composta, prosegue le operazioni di gara in seduta riservata: 

  

� PRESIDENTE DI GARA 

1) Ing. A.Piccione    Dirigente C.U.C. –Sezione Vittoria 

 

� COMPONENTI: 

1) Sig.ra Maria Concetta Li Perni  Funz. Direttivo in forza ai Servizi Sociali    

2) Sig.ra Concetta Puglisi     Funz. Direttivo in forza ai  Servizi Sociali 

 

Svolge la funzione di “Segretario verbalizzante”  la Sig.ra G. Longobardo- Istruttore Amm.vo – in 

forza al C.U.C. -  sezione di Vittoria, giusta Determina del Dirigente n.2499 del 20/10/2016. 

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente, che nella precedente seduta di gara si era proceduto 

all’apertura del plico 2) della  seguente A.T.I., unica partecipante alla gara e ammessa alla 2^ fase di gara, 

dando atto di quanto contenuto nel suddetto plico. 
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Società Coop. Sociale a.r.l. ONLUS “NUOVI ORIZZONTI”    

(Capogruppo) 

Società Coop. Sociale a.r.l. ONLUS  “JUMANGI” –  (Mandante)      

di Vittoria (RG)  

Prot. n. 40060 

del 19/10/2016 

 ore 9,15 

 

Quindi, la Commissione, procede alla lettura dell’Offerta tecnica (Busta 2) della A.T.I. (unica concorrente  

alla  gara).  Non si procederà all’ assegnazione dei punteggi in presenza di un’ unica offerta ammessa,  cosi 

come specificato al  punto 13.1)  “informazioni complementari” lett. d) dell’ invito, ma ciascun componente   

esprimerà  soltanto un  giudizio di idoneità e congruità dell’unica offerta valida. 
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Ogni componente della commissione ha espresso giudizio favorevole riguardante l’idoneità dell’offerta.  

Alle ore 11,30 del 26/10/2016 la Commissione di gara, concluso il giudizio per l’offerta riguardante la busta 

2), proseguirà le operazioni di gara in seduta pubblica, per l’apertura della busta 3) contenente l’offerta 

economica. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

PRESIDENTE DI GARA 

F.to   Ing. Angelo Piccione     

 

COMPONENTI: 

F.to   Sig.ra Maria Concetta Li Perni   

F.to   Sig.ra Concetta Puglisi      

 

IL SEGRETARIO VERB. 

SF.to   Sig.ra Giuseppina Longobardo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


