o une di Scordia
Città Metropolitana di Catania
Oggetto:. Procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016., finalizzata all'affidamento
del servizio di attività ludico-ricreativa ed educativa di strada e fornitura .di materiale. Azione 9
del Piano di Zona - L. 328/2000 - CIG Z9A29E678A.

Verbale di Aggiudicazione Provvisoria N. i - Seduta pubblica

'L'anno duemiladiciannove il giorno 4 (quattro) del mese di novembre alle ore . 11:00, nei locali del
Responsabile dell'Area 1 sito in Via Trabia, 15 - P.T., si è riunita la Commissione incaricata di esaminare
le istanze relative all'oggetto, istituita con Determina Dirigenziale n. 403 del 04/11/2019, annotata al
registro n. 905 del 04/11/2019, così composta:
• Arch. Ennio Giovanni Cristaudo
- Presidente di gara, nonché Responsabile dell'Area I del
Comune di Scordia
Bellofiore Graziella
- Componente, dipendente del Comune di Scordia
• Certo Angela
- Componente, dipendente del Comune di Scordia
svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Lupica Sebastiana, dipendente del Comune di Scordia.
PREMESSO che:
• con determina del Capo Dipartimento del Comune di Palagonia (Comune capofila del Distretto
Socio Sanitario D20), n. 498 del 07/08/2018, è stata impegnata, tra l'altro, la somma di
38,968,00 per la realizzazione dell'Azione 9 del Piano di Zona 2013-2015 denominata "Servizi di
attività Indica-ricreativa, educativa di strada, educativa domiciliare per minori" 3^ annualità;
con determina dirigenziale dell'Area i n. 304 del 27/09/2019, annotata al registro n. 779 del
27/09/2019, sono stati approvati gli atti di gara con i criteri per' l'offerta tecnica, il modello
d'istanza di partecipazione, il modello di dichiarazione sostitutiva, il modello offerta economica e
il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
il bando di gara .e,relativi allegati sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Scordia e
alla pagina Amministrazione Trasparente sezioni bandi di gara;
• il 'bando di gara riporta al punto 6 lettera b) al secondo punto di "avere un fatturato globale
d'impresa ... di E' 100.000,00 ..." mentre nella dichiarazione sostitutiva, allegato 2 sempre facente
parte degli atti di gara, riporta al punto 3 'lettera b) secondo punto "di avere un ,fatturato globale
d'impresa ... di (' 50.000,00..."; considerato che la normativa vigente prevede che il fatturato
minimo annuo richiesto non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto (art.
83 c. 5 del D.Lgs. 50/2016) e pertanto € 77.936,00 , si considera corretta la dicitura: "di avere un
fatturato globale d'impresa ... di e 50.000,00...".
Tutto ciò premesso e rilevato, il Presidente di gara dichiara alle ore 11:00 aperta la seduta, legge ad alta
voce il contenuto del bando di gara e suoi allegati e invita la Commissione di gara ad iniziare l'esame
della doeumentazione pervenuta, verificando la rispondenza a quanto richiesto dal bando del 27/09/2019.
All'Ufficio Protocollo del Comune di • Scordia entro la data e l'ora di scadenza del bando' di 'gara
(04/11/2019 ore 10:00) sono pervenuti numero 2 (due). plichi sigillati dei seguenti soggetti:
1

Protocollo generale
Data e ora

N

1

31/10/2019

17458

1

31/10/2019

17502

Operatore economico
Nome

Sede legale

Soc. Coop. EUROSERVICE

Corso Margherito, 175- 95030 Maniace (CT)

I GIRASOLI S.C.S. e di solidarietà

Via S. Giuseppe, 34- 95048 Scordia (CT)

IRIDE S.C.S.

P.zza C. Alberto, 49- 95048 Scordia (CT)

Si esamina l'istanza cui viene assegnato il numero i (und) presentata dalla Soc. Coop. EUROSEI?V10E
avente sede in Corso IVIargherito, 175 - 95030 Maniace (CT). Il plico è pervenuto correttamente sigillato
con ceralacca, con sigillo e controfirmato sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la
dicitura prevista al punto 5.1 del bando. All'interno ci sonò tre btisie correttamente sigillate con ceralacca,
con sigillo e controfirmato sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e le diciture previste ai
punti 10.1 - 10.2 - 10.3 del bando di gara.
Viene aperta la "Busta A - Documentazione", dove si evince che sono stati allegati:
o istanza di partecipazione, effettuata in conformità. all'allegato i del bando riportando i dati nelle
parti in bianco;
o documento di riconoscimento della sig.ra. Cantali Angela;
o dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'operatore economico, resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D P R '78.12.2000 n. 445, secondo all'Allegato 2;
e bilanCio al 31/12/2016;
e bila.ncio al 31/12/2017;
o bilancio al 31/12/2018;
o polizza stipulata n. 11000110016461 della BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Ag. di Seregno N. •
.110001 per la cauzione provvisoria di € 389,68 comprendente l'impegno del fidejussore a
rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del
concorrente.
A questo punto il Presidente procede all'apertura della "Busta B - Offerta tecnica" al solo fi ne di
verificarne il contenuto. La documentazione contenuta nella busta "B" è la seguente:
o la carta dei servizi;
e
le proposte migliorative;
o il progetto del servizio educativa di strada;
o documento di riconoscimento della sig.ra Cantali Angela;
o attestazione della Project-Form (allegato 2);
o attestazione della Project-Form (allegato 3);
o
copie di n. 5 attestati con dichiarazione di conformità della sig.ra Chittemi Debora e relativo
documento di riconoscimento (allegato 4);
o copie di n. 2 attestati e documento di riconoscimento della sigla Costa Grazia (allegato 5);
o dichiarazione sostitutiva della sig.ra Saitta Monica Grazia e relativo documento di riconoscimento; •
o dichiarazione sostitutiva della sig.ra Cantali Angela (allegato 6). .
Pertanto, la Commissione di gara decide di ammettere la ditta n. 1 in questione, siglano tutta la
documentazione contenuta nella busta "A" e nella busta "B" e ripongono la medesima documentazione
all'interno delle buste.
Si esamina l'istanza cui viene assegnato il numero 2 (uno) presentata da: Soc. Coop. Sociale e di
solidarietà I GIRASOLI avente sede in Via S. Giuseppe, 34 - 95048 Scordia. (CT) e la Soc. Coop. Sociale
11-?1«.; avente sede in P.zza C. Alberto, 49 - 95048 Scordia (CT). 11 plico è pervenuto correttamente
sigillato con ceralacca, con sigillo e controfirmato sui lembi di chiusura recanti l'intestazione demittente
e la dicitura prevista al punto 5.1 del bando di gara. All'i terno ci sono tre buste correttamente-Siglate

ceralacca, con sigillo e controfirmato sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e le
'ciiciture previste ai punti 10,1 - 10.2 - 10.3 del bando di gara.
Viene aperta la "Busta A - Documentazione", dove si evince che sono stati allegati:
e istanze da parte delle due società cooperative, effettuate in conformità all'allegato i del bando
riportando i dati nelle parti in bianco ed è stato allegato il documento di riconoscimento;
e dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporanea di imprese;
dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'operatore economico, resa ai. sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per la Soc. Coop. Sociale edi .s.olidariela I (111?ASOLI, conforme
all'.A11. 2, con fotocopia documento di riconoscimento;
o dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'operatore economico, resa ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. per la Soc. ,Coop. Sociale IRIDE, conforme all'Alt. 2, con fotocopia
documento di riconoscimento;
.
•
e dichiarazione art. 80 requisiti morali prodotti dal sig. Frazzetto Antonino in qualità di vice presidente
della coop. Sociale I GIRASOLI;
e dichiarazione art. 80 requisiti morali prodotti dalla sig.ra .Parisi Sandra Valentina in qualità di
segretario del Consiglio di Amministrazione della coop. Sociale I GIRASOLI;
,dichiarazione art. 80 requisiti morali, prodotti dalla dott.ssa Caterina Boccassini in qualità di vice
presidente della coop. Sociale IRIDE;
* dichiarazione sostitutiva prodotta dalla Coop. I Girasoli attestante cha la stessa rientra nella categoria
onuluS,
a> dichiarazione sostitutiva prodotta dalla Soc. IRIDE atte-stante cha la stessa rientra nella categoria
onulus. •
* bilancio al 31/12/2016 per la Soc. Coop. Sociale e di solidarietà I GIRASOLI;
e bilancio al 31/12/2017 per la Soc. Coop. Sociale e di solidarietà I GIRASOLI;
e bilancio al 31/12/2018 per la Soc. Coop. Sociale e di solidarietà I GIRASOLI;
e verbale assemblea dei soci di approvazione bilancio al 31/12/2016 per la Soc. IRIDE;
e bilancio al 31/12/2017 per la Soc. IRIDE;
e bilancio al 31/12/2018 per la Soc. IRIDE;
e polizza stipulata dalle due società cooperative n. 114344939 della ALLIANZ Ag. di Catania N. 23 per
la cauzione provvisoria di E 389,68 comprendente l'impegno del fidejussore a rilasciare garanzia
fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente.
A questo punto il Presidente procede all'apertura della "Busta B - Offerta tecnica" al solo fine di
verificarne il contenuto. La documentazione contenuta nella busta "B" .è la seguente:
e la carta dei servizi;
e la proposta migliorativa;
e il progetto del servizio educativa di strada;
e dichiarazione sostitutiva . del legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale e di solidarietà i
GIRASOLI nella qualità di mandatario della costituenda A.T.I. con Soc. IRIDE, nella quale indica il
personale (specificando nome, cognome, codice fiscale e luogo e data di nascita) che abbiano
effettuato attività lavorativa in servizi di ludoteca per bambini di età compresa tra 6 e 11 anni (vengono
specificate le esperienze lavorative effettuate con indicazione del committente, delle date, della
tipologia del contratto di lavoro) con fotocopia documento di ricono§cimento;
* dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale e di solidarietà i
GIRASOLI nella qualità di mandatario della costituenda A.T.I. con Soc. IRIDE, nella quale indica il
personale (specificando nome, cognome, codice fiscale e luogo e data di nascita) che abbiano
effettuato attività lavorativa in servizi di ludoteca per bambini di età compresa tra 12 e 18 anni
(vengono specificate le esperienze lavorative effettuate con indicazione del committente, delle date,
della tipologia del contratto di lavoro) con fotocopia documento di riconoscimento;
e copie di n. 9 attestati del sig. Centamore Salvatore;
• copie di ri. 11 attestati della sig.ra Liggieri Concetta;
e copie di n. 6 attestati della sig.ra Mari Rosa;
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copie di fi. 2 attestati della sig.ra Parisi Sandra Valentina,
copie di n. 7 attestati della sig.ra Vitali Venera.
Pertanto, la Commissione di gara decide di ammettere la ditta n. .2 in questione, siglano tutta la
documentazione contenuta nella busta "A" e nella busta "R" e ripongono la medesima documentazione
all'interno delle buste.
Il Presidente dopo aver adempiuto alle predette formalità, chiude le operazioni di gara in seduta pubblica
e rinvia le operazioni di gara in seduta riservata per esaminare le offerte tecniche (busta "B") e
successivamente in seduta pubblica per l'esaine dell'offerta economica.
La Commissione di gara alle ore 13:15 chiude le operazioni di gara e rinvia la seduta riservata alla
giornata di domani 05/11/2019, chiudendo tutti gli atti in un unico plico firmato sui lembi dalla
commissione e riposto in armadio blindato.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione ,di. gara:
, Presidente di gara
, Commissario

Commissario
Il Segretario verbalizzante:
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