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COMUNE DI VITTORIA
C.U.c.

Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria
(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932.514932 - fax 0932.864352)

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

CIG. ZEE229249E

OGGETTO: Verbale di gara n. 2 per l'affidamento del progetto "Casa appartamento per disabili
psichici" Azione n.5 del Piano di Zona Distretto D43. Legge 328/2000. Triennio 2013/2015. 2/\ annualità.

Dirigente C.U.C. -Sezione Vittoria

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

la Sig.ra Giuseppa Bongiorno - Istruttore Amm.vo - in

L'anno duemiladiciotto il giorno 7 (sette) del mese di settembre alle ore 10,25 presso i locali del C.U.C. -
Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, si è riunita in
seduta pubblica la Commissione di gara, giusta determinazione del dirigente della direzione C.U.c. n.I920
del 30/08/2018, così composta:
• PRESIDENTE DI GARA

l) Ing. A.Piccione
• COMPONENTI:

l) Dott.ssa Tiziana Carbonaro
2) Dott.ssa Concetta Chiara Casabene

Svolge la funzione di "Segretario verbalizzante"
forza al C.U.C. - sezione di Vittoria.

Il Presidente della Commissione preleva i plichi dall'armadio dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà
la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la seduta.
È presente nella sala ove si svolge la gara la Sig.ra Palma Teresa nata a Catania il 06/05/1956, in qualità di
Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale OZANAM.
Il Presidente rende noto che nella precedente seduta di gara del 03/09/2018 è stato disposto di rinviare le
operazioni di gara alle ore 9.30 del 07/09/2018, in seduta pubblica, per la valutazione della documentazione
mancante per cui è stato avviato il soccorso istruttorio alle ditte, tutte due le partecipanti alla gara, di
seguito elencate:

fllcoop. BEAUTIFUL DAYS di Vittoria (RG)r-- Coop. Sociale OZANAM di Vittoria (RG)

AMMESSA ALLA 2/\ FASE DI GARA

AMMESSA ALLA 2/\ FASE DI GARA

Il Presidente, fa notare che tutte le ditte' a cui è stato avviato il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83
comma 9 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., sopra menzionate, hanno risposto, nei termini assegnati e cioè entro
le ore 24,00 del giorno 06/09/2018 trasmettendo la documentazione richiesta via Pec, assunta al protocollo
della Direzione C.U.c. rispettivamente al n. 3321/CUC del 05/09/2018 e al n. 3339/C.U.C. del 06/09/2018.
A questo punto si procede ad esaminare l'integrazione dei documenti presentati dalle Cooperative Sociali
sotto indicate disponendo quanto segue:

fl Coop. BEAUTIFUL DAYS di Vittoria (RG)r-- Coop. Sociale OZANAM di Vittoria (RG)

mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it


La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta n. 2 recante l'indicazione «Progetto e
Documentazione Tecnica e Organizzativa» appartenente alla Coop. BEAUTIFUL DAYS di Vittoria e
prende atto che all'interno della busta sono inseriti i seguenti fascicoli: Proposta Progettuale, Descrizione
Tecnica Progetto Casa Appartamento, Elenco Operatori Curricula e titoli di studio degli operatori (3),
Concessione edilizia a sanatoria dell'immobile, Contratto di comodato dell'Immobile.
La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta n. 2 recante l'indicazione «Progetto e
Documentazione Tecnica e Organizzativa» appartenente alla Coop. OZANAM di Vittoria e prende atto che
all'interno della busta sono inseriti i seguenti fascicoli: Proposta progettuale; Organizzazione e
professionalità per il servizio oggetto di gara; Curricula e titoli di studio degli operatori (3).

Ultimata questa fase, alle ore 10,25 il Presidente sospende la seduta pubblica, comunica l'ora del proseguo,
in seduta pubblica rinviando le operazioni di gara riguardante la lettura dei punteggi riguardante la proposta
progettuale, per le ore 11,30;

Alle ore 10,35 la commissione di gara si ritira in seduta riservata così come previsto nell'AVVISO
PUBBLICO per esaminare la documentazione atta ad evidenziare l'esperienza pregressa, la proposta di
gestione e la progettualità del servizio oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio ed in particolare:

PROGETTOTECNICO DI GESTIONE
PLICON.l PLICON. 2
Caap. Beautiful Days Caap. Ozanam

1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEl SERVIZIO max Punti 50
al Per la parte progettuale si terrà conto dei seguenti indicatori:

- Metodo dei mantenimenti dei contatti con la rete dei servizi sociali;
- Rilevamento del grado di godimento del servizio e formazione del personale;

35 35
- Aspetto migliorativo del servizio base;
- Strategie, modalità e strumenti per il perseguimento delle finalità degli interventi del

servizio oggetto di gara.

bl Finalità e modalità di programmazione ed organizzazione del lavoro di equipe e di rete: 10 10ASP, Comune e Famiglia.

cl Strategie messe in atto per ridurre il turn-over degli operatori; / 3

TOTALE 45 47

2 ESPERIENZA MATURATA NEL SERVIZIO OGGETIO DElL'APPALTO max Punti 30
al Numero di pubbliche amministrazioni attualmente servite: / 12

- 3 punti per ciascuno servizio svolto presso una pubblica amministrazione;
bl numero di anni di esperienza in tale servizio: 15 15

- 3 punti per ciascun anno di servizio svolto;

TOTALE 15 27

Sommano 1+2 60 74

A questo punto concluse le operazioni riguardante l'attribuzione dei punteggi il Presidente chiude la seduta
riservata alle ore Il,20.
Alle ore Il,30 la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, dopo aver
constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero
accesso, dichiara aperta la seduta.
È presente nella sala ove si svolge la gara la Sig.ra Palma Teresa nata a Catania il 06/05/1956, in qualità di
Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale OZANAM.

il Presidente della Commissione Ing. Piccione da lettura dei punteggi attribuiti alle Cooperative Sociali
partecipanti, dando ampia spiegazione sulle motivazioni che hanno determinato tali punteggio in relazione a
quanto stabilito al punto 4) riguardante PROGETTO TECNICO DI GESTIONE nel Disciplinare di gara. ~



Il criterio di assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica è da valutarsi utilizzando la seguente
formula:

Ribasso offerto X Punteggio Massimo
Ribasso massimo

La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta n. 3 recante l'indicazione "Offerta Economica",
appartenente alla Coop. BEAUTIFUL DAYS di Vittoria che ha offerto un ribasso del 6,8128% per
l'importo al netto del ribasso di € 28.888,02.
Il Presidente fa notare che vi è una discordanza tra il ribasso (6,8128% ) e l'importo del prezzo offerto;
infatti da un calcolo effettuato si evince che la percentuale del 6,8128% non corrisponde al ribasso
sull'importo a base d'asta;
A questo punto il Presidente propone di ricalcolare il ribasso offerto dalla Cooperativa tenendo conto
dell'importo di € 28.888,02 offerto dalla suddetta sul prezzo a base d'asta:

Importo a base d'asta € 29.569,90
Prezzo offerto € 28.888,02
% di ribasso: (€ 29.569,90 - 28.888,02) = 681,88 X 100 = 2,306%

€ 29.569,90 € 29.569,90
La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta n. 3 recante l'indicazione "Offerta Economica",
appartenente alla Coop. OZANAM di Vittoria che ha offerto un ribasso del 2,03% sull'importo a base
d'asta di € 29.569,60 di € 28.969,30 verificando la correttezza della percentuale di ribasso.
La Commissione procede al calcolo del punteggio da assegnare per l'offerta economica, secondo la formula
prevista nella lettera d'invito, assegnando punti 20 alla Coop. BEAUTIFUL DAYS di Vittoria
[Plico n.l] che ha offerto il maggior ribasso e il seguente punteggio alla Cooperativa OZANAM di Vittoria
[Plico n.2]: 2,03 = 0,88.3 X 20 = 17,606

2,306
A questo punto la Commissione fatte le dovute operazioni, così come disposto al punto 4 del disciplinare di
gara alla voce "OFFERTA ECONOMICA" e dalla somma e dal calcolo dei punteggi finali determina quanto
segue:

OFFERTAECONOMICAMENTE PiÙ VANTAGGIOSA
PLICON.l PLICON. 2
Coop. Beautiful Days Coop. Ozanam

1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO max Punti 50

TOTALE 45 47

2. ESPERIENZA MATURATA NEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO max Punti 30

TOTALE 15 27

Sommano 1+2 60 74

3. PREZZO DEL SERVIZIO max Punti 20

20 17,606

Sommano 1+2+ 3 80 91,606

L'aggiudicazione del servIzIO verrà disposta a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il
punteggio complessivo maggiore risultante dalla somma dei punti attribuito dai parametri dettati al punto 3
del Disciplinare.
A questo punto, la Commissione aggiudica provvisoriamente alla Cooperativa Sociale OZANAM di
Vittoria Plico n.2], la quale ha totalizzato il maggior punteggio pari a 91,606, il servizio "Casa ~
appartamento per disabili psichici" Azione n.5 del Piano di Zona Distretto D43. Legge 328/2000. Triennio
2013/2015. 2A annualità per l'importo di € 28.969,30 al netto del ribasso di 2,03% oltre IVA sull'importo a
base d'asta di € 29.569,90.

()



Ing. Angelo Piccione

PRESIDENTE DI GARA

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12,30 del 07/09/2018.

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

::==S2 ,"~
COMPONENTI:

Dott.ssa Tiziana Carbonaro

Dott.ssa Chiara Casabene

IL SEGRETARIO VERB.

Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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