
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. 4 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

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro (04) del mese di maggio alle ore 12,00 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 come sotto composta, riprende le operazioni di gara in seduta
pubblica:

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

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

Funz. Direttivo in forza ai Servizi Sociali
Istruttore Arnrn.vo in forza ai Servizi Sociali

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra G.Longobardo - Istruttore Arnrn.vo -
in forza al C.U.C. - sezione di Vittoria, giusta Determina del Dirigente n. ~:51del 18/0412018.

Il Presidente, constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché
lo stesso vi abbia libero accesso, riprende le operazioni di gara, rileva che sono presenti in sala: la
signora Gallo Vincenza, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc.Coop. Albatros,
(partecipante alla gara) ed il Sig. Gioacchino Giangreco, per conto della medesima Società.

Il Presidente di gara, dà lettura dei punteggi assegnati in seduta riservata, e I=rocede all'apertura
della Busta n. 3 dei concorrenti dando atto ad alta voce del rispettivo ribasso percentuale unico:

___ o _

RIBASSO
OFFERTO

0,45%

3,0039%

---- ._- _._--_._--
RIBASSO OFFERTO
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La Commissione assegna punti 20 all'offerta di maggior ribasso (Jumangi) ~d alla cooperativa
Albatros punti 2,9961, applicando la seguente formula:

Ribasso offerto x Punteggio massimo
Ribasso massimo

! ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MAX PUNTI 50
ALBATROS JUMANGI

SERVIZIO plic()D. 1 Plico D. 2

Per la parte progettuale si terrà conto dei seguenti
indicatori: BUONO: 15 ]l5
- Metodo dei mantenimenti dei contatti con la rete PUNTI
dei servizi sociali;

- Rilevamento del grado di godimento del servizio e DISTINTO:25
a) fonnazione del personale; PUNTI

- Aspetto migliorativo del servizio base;
- Strategie, modalità e strumenti per il OTTIMO: 35 25
perseguimento delle finalità degli interventi del PUNTI
servizio oggetto di gara.

Finalità e modalità di programmazIOne ed
b) organizzazione del lavoro di equipe e di rete: Max punti lO 4 6

ASP , Comune e Famiglia

c)
Strategie messe in atto per ridurre il tum-over

Max punti 5degli operatori / 2

2 ESPERIENZA MATURATA NEL MAXPUNTI
SERVIZIO OGGETTO DELL' APF'AL TO 30

Numero di pubbliche amministrazioni

a)
attualmente servite:

Max punti 15 12 9
- 3 punti per ciascun servizio svolto presso una
pubblica amministrazione;

b) Numero di anni di esperienza in tale servizio: Max punti l'" L2 9_I

- 3 punti per ciascun anno di servizio svolto;

Totale offerta tecnica 80 PUNTI 43 51
Prezzo del servizio Max punti 20 2,~'961 20

TOTALE 45,9961 71,0000

La Commissione, pertanto, propone di aggiudicare la gara in via provvisoria alla Coop. Sociale
JUMANGI di Vittoria (RG) per l'affidamento del servizio "Centro ricrl~ativo ed educativo
per la prima infanzia" del Piano di Zona Distretto D43. Legge 328/2000. Triennio
2013/2014/2015. 2/\ annualità, per l'importo di € 20.203,32 al netto del ribasso dello 3,0039%
applicato sull'importo a base d'asta di € 20.829,00 oltre IV A se dovuta.



Il Presidente alle ore 12,30 del 04/05/2018 dichiara concluse le operazioni di guao

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione

t l..----

COMPONENTI:
Dott.ssa Tiziana Carbonaro

Sig.ra Chiara Casabene
, /'

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra G. Longobardo
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