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,y. 2 - Seduta pubblica

L'anno duemiladiciannove il giorno 5 (cinque) del mese di novembre alle ore 13:25, nei locali del
Responsabile dell'Area Il 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, annoiata 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
>>
-' Certo Angela

- Componente, dipendente del Comune di Scordia
- Componente, dipendente del Comune di Scordia

svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra .Lupica Sebastiaria, dipendente del Comune di Scordia.
Si premette che:
* con precedente verbale n.
- Seduta pubblica del 04/11/2019 la Commissione di gara ha
adempiuto alle operazioni di gara relativamente alla verifica della documentazione amministrativa
e alla contigua ammissione delle offerte presentate; ha proceduto, inoltre, all'apertura delle buste
"B" e alle verifiche del contenuto della stesse;
* con precedente verbale n. 1- Seduta privata del 05/11/2019 la Commissione di gara, in seduta
riservata, ha proceduto all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche (busta "B) assegnando i
relativi punteggi.
Il presidente di gara dichiara alle ore 13:25 riaperta la seduta pubblica. La Commissione di gara dà atto
pubblicamente del punteggio delle offerte tecniche dei due plichi pervenuti: plico n. .1 della Soc. Coop.
Sociale EUROSERV10E il punteggio è di 68/85; plico n. 2 della costituenda AT. I. tra la Soc. Coop.
Sociale e di solidarietà 1 GIRASOLI di Scordia (CT) e la Soc. Coop. Sociale IRIDE il punteggio è di
76,6/85.
Il Presidente di gara procede all'apertura della busta "C" del plico n. 1 contenente l'offerta economica,
dando lettura ad alta voce dell'offerta economica e del ribasso percentuale rispetto al prezzo a base d'asta
per l'acquisto di materiale. Si legge che l'offerta economica della Soc. Coop. EUROSERVICE.,i-éAi
36.018,00 con ribasso percentuale pari al 100%. Rispetto a tale offerta si evince che l'importo offerto è in
aumento rispetto al prezzo a base d'asta, che è pari ad E 2.418,03. Di fronte a quello rappresentato si

dichiara che non è possibile valutare ed attribuire un punteggio alla predetta offerta economica. Pertanto,
non si assegna alcun punteggio per l'offerta economica e si dichiara il - punteggio totale per la Soc. Coop.
EUROSERVICE di 68/100.
Il Presidente di gara procede all'apertura della busta "C" del plico n. 2 contenente l'offerta economica,
dando lettura ad alta voce dell'offerta economica e del ribasso percentuale rispetto al prezzo a base d'asta
per l'acquisto di materiale. Si legge che l'offerta della costituenda A.T.I. tra la Soc. Coop. Sociale e di
solidarietà I GIRASOLI e la Soc. Coop. Sociale IRIDE è di €: 2.381,76 con ribasso percentuale pari ai
1,5%. Si assegna un punteggio di P=15. Pertanto, il punteggio totale della costituenda A.T.I. tra la Soc.
Coop. Sociale e di solidarietà I GIRASOLI di Scordia (CT) e la Soc. Coop. Sociale IRIDE di Scordia
(CT) è di 91,60/100.
La Commissione di gara aggiudica provvisoriamente l'affidamento per il servizio di attività ludicoricreativa ed educativa di strada e fornitura di materiale, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla costituenda ATL tra la Soc.. Coop. Sociale e di
solidarietà I GIRASOLI di Scordia (CT) e la Soc. Coop. Sociale IRIDE di Scordia (CT) per l'importo
di C 38.923,75 così distinto:
spese per il personale non soggette a ribasso (A)
€ 36.018,00
spese per l'acquisto di materiale con ribasso d'asta (B)

E

2.381,76

IVA al 22% su (B) (C)

E

523,99

Totale complessivo (A)+(B)+(C)

38.923,75

La presente aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva nei confronti della costituenda A.T.I.., con
apposito provvedimento dirigenziale, ad avvenuta verifica — ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 - del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta.
Si dispone che il presente verbale venga pubblicato nella sua interezza per tre giorni consecutivi all'Albo
Pretorio e alla pagina Amministrazione Traspctrente - Bandi di gara e contratti del Comune di Scordia.
Si dispone, altresì, che l'esito della gara sia comunicato alle società cooperative interessate alla gara.
il Presidente dichiara Chiusi i lavori alle ore 14:40.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione di gara:
, Presidente di gara
, Commissario
, Commissario
Il Segretario .verbalizzante:

"r(

