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

Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1.0932/514932 - Fax 0932864352
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

CIG: CIG:ZE3229268E

Verbale di gara n. 3 di seduta pubblica per l'affidamento per: "Interventi a favore delle famiglie" Piano di
Zona Distretto 043. Legge 328/2000. Triennio 2013/2015 - 2/\ annualità.

L'anno duemiladiciotto il giorno IO (dieci) del mese di settembre alle ore 13,40 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 Funz. Direttivo in forza ai Servizi Sociali

2) Dott.sa Concetta Chiara Casabene Istruttore Amm.vo in forza ai Servizi Sociali

Svolge la funzione di "Segretario verbalizzante la Sig.ra Giovanna Baggione - Istruttore
Amm.vo - in forza al C.V.C. - sezione di Vittoria.

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 sono presente in sala. la sig.ra Crescimone
Rosaria in qualità di Rappresentante Legale della Jumangi società cooperativa sociale a.r.I. Onlus, la
sig.ra Farruggio Nadia in qualità di Presidente e legale rappresentante della Arcobaleno Società Coop.
Sociale, tutte partecipanti alla gara.

Il Presidente di gara, quindi, prima di procedere all'apertura della busta 3) contenente l'offerta economica,
esprime il seguente giudizio:
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---·_-·-f----------··--··---·-········ . ..---- ..-- ----.-.----.--.------- ..-- ---._-_.--.-.-.- - _ -..- .Società Coop. Sociale "ARCOBALENO" - (Capogruppo)
1 Società Coop. Sociale "JUMANGI" (Mandante) Offerta idonea

Cooperativa Sociale "AREA" - (Mandante
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Il Presidente a questo punto, procede all'apertura del plico C) Offerta economica, e dando lettura ad alta voce
del ribasso percentuale unico:

Società Coop. Sociale "ARCOBALENO"-
(Capogruppo) Ribasso

1 Società Coop. Sociale "JUMANGI" 3,1091%
(Mandante)
Cooperativa Sociale "AREA" - (Mandante)

La Commissione rileva che l'offerta economica presentata è congrua, pertanto si propone di aggiudicare la
gara in via provvisoria alla seguente ATI: Coop. Sociale "ARCOBALENO(Capogruppo), Società Coop.
Sociale "JUMANGI" - (Mandante), Società Coop. Sociale "AREA" - (Mandante) di Vittoria (RG), per
l'affidamento del servizio: "Interventi a favore delle famiglie" Piano di Zona Distretto D43. Legge
328/2000. Triennio 2013/2015 - 2/\ annualità, per l'importo di € 18.492,00 al netto del ribasso
dell'3,1 091% applicato sull'importo a base d'asta di € 19.085,40 oltre IVA .

Il Presidente alle ore 13,40 del 10/09/2018 dichiara concluse le operazioni di gara.

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

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione

Dott.ssa Tiziana Carbonaro

COMPONENTI:

Dott.sa Concetta Chiara Casabene

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Giovanna Baggione
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