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

(Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Tel.0932/514926 - Fax 0932 864352)
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

Verbale di gara n. 2 di seduta pubblica per l'affidamento del servizio "Centro ricreativo ed
educativo per la prima infanzia" del Piano di Zona Distretto D43. Legge 328/2000. Triennio
2013/2014//2015.2/\ annualità.

CIG. Z7B2292404

• Che con verbale di gara del giorno nove (nove) del mese di aprile alle ore 10,30 è stata
espletata (in seduta pubblica) la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett.b) e dell'art. 95 comma 3 lett.a) del D.lgs.5012016 e s.m.i per l'affidamento
del servizio: Centro ricreativo ed educativo per la prima infanzia" di cui all'oggetto.

]
• Che con avviso, pubblicato sul sito internet dell' ente, è stato reso noto ai concorrenti la

data della 2° seduta pubblica della gara in oggetto: ore 10,00 del giorno 02/05/2018.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladiciotto il giorno due (02 ) del mese di maggio alle ore Il >15presso 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
pubblica:

• PRESIDENTE DI GARA
1) Ing. A.Piccione Dirigente C.U.C. -Sezione Vittoria

• COMPONENTI:
l) Dott.ssa Tiziana Carbonaro
2) Sig.ra Chiara Casabene

Funz. Direttivo in forza ai Servizi Sociali
Istruttore Amm.vo 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. 851
del 18/04/2018, a modifica della precedente determina del dirigente n. 730 del 05/04/2018.

I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazioni di conflitto di
interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.

l Il Dirigente della C.U.C. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria, Ing. Angelo
Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della commissione e della segretaria
verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al
pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, rileva che sono presenti in sala: la signora



Gallo Vincenza, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc.Coop. Albatros, e la
Sig.Crescimone Rosaria in qualità di rappresentante legale della Soc.Coop. Jumangi, entrambe
partecipante alla gara.

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente, che nella precedente seduta di gara del
•09/04/2018, sono stati ammessi con riserva i due concorrenti partecipanti, pertanto dava mandato
alla segretaria verbalizzante, Sig.ra Giuseppina Longobardo, di comunicare l'avvio del soccorso
istruttorio, dell'art.83 del D.Lvo n.50/2016 e s.m.i., ai seguenti concorrenti:

AMMESSA CON RISERVA in quanto deve dimostrare:

- l'iscrizione all' Albo Regionale di cui al punto 2.a.3) sezione
minori, del disciplinare di gara;

COOP.

1 SOCIALE - le referenze bancarie di cui al punto 2.a.21) del disciplinare i
I ALBATROS gara;

I - il possesso di un fatturato globale dell'ultimo triennio (anno
2015/2016/2017), relativo ai servizi identici o simili a que.JJo

I
oggetto delle gare, non inferiore ad € 41.658,00 oltre IVA

I . (punto 2.a.21 del disciplinare di gara).,
------.- _._- _ ...__...... ___ m_'··_____ "_______ ..___ .____ "_

, - Ammessa con riserva, per la necessità di chiarimenti in
I,

JUMANGI
I

relazione al fatturato globale espresso in cifre, avendo
2 COOP. riscontrato discordanza nelle due dichiarazioni presentate.

,
SOCIALE Si chiede, pertanto di specificare l'importo del fatturato

globale nei singoli esercizi 2015/2016/2017.

----_._------ --- ------ -- --_ .._-

assegnando il termine delle ore 12.00 del 16/04/2018 per provvedere.

Che con nota n.1473/Cuc del 10/04/2018 è pervenuta, vie pec, la dichiarazioni richiesta, della
Coop Sociale Jumangi.

Che con nota n. 1544/Cuc del 17/04/2018 è pervenuta, via pec, la documentazione richiesta della
Coop. Sociale Albatros.

La commissione di gara, esamina, la documentazione fornita:

plico n. 1 Coop. Sociale Albatros:

Produce i documenti: referenze bancarie; dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizione all'albo regionale sezione minori, al n. 584.

In merito al requisito del fatturato il concorrente osserva che ai sensi dell'art. 83 co. 5 del
Decreto Legislativo n. 50/2016, nei documenti di gara non sono inserite le motivazioni della
richiesta del suddetto requisito. La commissione, rilevando che effettivamente nei
documenti di gara non è inserita tale motivazione, ritiene accoglibile l'osservazione del
concorrente, anche in ragione del principio c.d. ''1avor partecipationis" , essendo solo due i
concorrenti.

plico n. 2 Coop. Sociale Jumangi:

Produce l'autocertificazione dell'importo discordante con l'elenco dei servizi svolti.

~~dJ



Infine il Presidente dà atto:

1"1 ~~~I:LE !I -Ammessa-alla II fase diga:-------·------------I

II
I ~ ALBATROS

r-- r---mMANGl -----1-------··-··----------------··-----------------·.- - --..----.------------- ..-..-.- - ----- - -. -I . •

2 COOP. - Ammessa alla II fase di gara ,I

SOCIALE
I

La Commissione quindi procede all'apertura della Busta 2) - "Progetto e documentazione tecnica
organi::=ativa", del plico n. 1 (società Albatros), e del plico n. 2 (Società Jumangi) dando atto dei
documenti in essa contenuti:

plico n. 1 - SOCIETA' ALBATROS:

Proposta progettuale debitamente firmata dal Presidente, composta di n. 5 pagine:.
Curricula di 11. 3 operatori, debitamente firmati con copia documento di identità allegalO.

plico n. 2 - OCIETA' JUMANGI:

Progetlo: Centro ricreativo ed educativo per la prima irifanzia" composto di n. 22 pagine:

Organi--còone e professionalità per servizio oggetto di gara composto di n. 3pagine:

Curricu/a di 11. 3 operatori, debitamente firmati con copia documento di identità allegato ed
vari.

Il Presidente alle ore Il.-+5 del medesimo giorno sospende le operazioni di gara in seduta pubbli a ec
le signore presenti opramenzionate, ad uscire dalla sala al fine di consentire alla Commissione d. =::-a -
proseguire in seduta riservata. durante la quale si procederà all'esame della documentazione -
assegnando punteggi. come da prospetto di cui al punto 3) Criterio e procedura di aggiudica:io'l
disciplinare di incarico.

Il Presidente di gara altresì. convoca la successiva seduta pubblica per il giorno 04/05/2018 ore 11.00.

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

PRESIDE TE DI GARA

Ing. Angelo Piccione

COMPONENTI:

Dott.ssa Tiziana Carbonaro

Sig.ra Chiara Casabene

IL SEGRETARIO VERB.

Sig.ra Giuseppina Longobardo
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