Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore VII° - Servizi sociali
Prot.n…………..del…………

Servizio di assistenza igienico personale alunni non autosufficienti inseriti nelle scuole pubbliche
del territorio anno scolastico 2010/2011
VERBALE DI GARA N. 3
COD.CIG.0504895 C85
L’anno duemiladieci , addi’ ventiquattro del mese di Agosto alle ore 18,30 si e’ riunita l’Ufficio di
gara per l’apertura delle offerte del servizio denominato “Servizio di assistenza igienico personale
alunni non autosufficienti inseriti nelle scuole pubbliche del territorio anno scolastico 2010/2011
“ cosi’ costituito :
1)-D.ssa Concetta Facciola’ – Capo-Settore – Responsabile del Procedimento- Presidente
2)-D.ssa Rosaria Guzzardi - Componente
3)-D.ssa Pennisi Anna - Componente
Espleta le funzioni di Segretario con funzioni verbalizzanti la Dott.Anna Pennisi
Premesso che
con verbali di gara n.1 e 2 venivano validamente ammesse alla procedura di gara per l’affidamento del
servizio individuato in oggetto le sottoelencate ditte:
1- Soc.Coop.Orsa Maggiore
2- Soc.Coop.New World

punti 90/100
punti 75/100

che sono stati assegnati a seguito di valutazione della documentazione concernente i criteri di
attribuzione del punteggio nella misura indicata a fianco di ciascuna delle ditte , come meglio
dettagliato nel verbale di gara n.2;
Considerato che nella medesima seduta di gara la Commissione si era riservata l’aggiudicazione
provvisoria all’esito della procedura di verifica , secondo quanto previsto dall’art.86 del d.leg.vo

n.163/2006 e succ.mm.e ii. nei confronti delle ditte la cui offerta economica si presenta anormalmente
bassa, e segnatamente per la ditta contraddistinta con il n.1 in quanto il punteggio globale supera i 4/5
del numero fisso 100
A tal fine il Presidente,stilando una graduatoria provvisoria in ordine decrescente di punteggio,ha
proceduto con nota del 06.08.2010 prot,. n. 14903 a richiedere le giustificazioni al concorrente
Soc.Coop.Orsa Maggiore (punti 90/100) , in conformita’ agli artt. 86 e segg. del D.Lgvo 12 aprile
2006, n. 163 e succ.mm. e ii., assegnando all’uopo il termine perentorio di giorni cinque per le
precisazioni medesime.

Che , nei termini perentori assegnati, è pervenuta la nota di riscontro da parte del concorrente Orsa
Maggiore corredata di documentazione , e che la medesima è stata assunta al prot.gen.del Comune al
n.15023 dell’11.08.2010 ore 09,33.
Considerato che l’ufficio di gara si riunisce in data odierna per le determinazioni in ordine alle
giustificazioni addotte;
Tutto ciò premesso
IL PRESIDENTE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Esaminati gli atti suddetti, procede all’esame delle precisazioni alla luce delle disposizioni di cui
all’art. 86 D.Leg.vo 163/2006 ed in particolare :
1 – Economia del metodo di prestazione del servizio
2 – Soluzioni tecniche adottate
3 – Condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio.
4 – Originalità dei servizi offerti
5 – Rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro
6 – Eventuale aiuto dallo Stato
Si precisa che le richieste di precisazioni, inoltre , hanno riguardato gli elementi ritenuti utili in
riferimento alle migliorie offerte quali servizi aggiuntivi al servizio principale come risultano dal
verbale di gara n.2 e dettaglio in esso contenuto
Dalla lettura della nota di riscontro alle richieste di giustificazioni sopraindicata e dalla conseguente
verifica effettuata per la Soc.Coop.Orsa Maggiore, l’ufficio di gara ritiene valide le giustificazioni
addotte.
In particolare, oltre alla validita’ delle giustificazioni in ordine ai singoli servizi prescritti, ritiene
congrua l’offerta economica di € 893,96 al netto del ribasso d’asta offerto del 25% , per le
considerazioni riportate nelle giustificazioni medesime e per i costi dei servizi supplementari , anche
nella considerazione che vengono dettagliate le singole voci di spesa all’interno delle giustificazioni
medesime,nonchè i costi per i servizi supplementari offerti(vd.nota di precisazioni e documentazione
allegata).
Al riguardo si precisa che ciascuno dei servizi migliorativi offerti viene giustificato sia in relazione
all’aspetto economico che in relazione alla richiesta formulata dall’Amministrazione nella nota di

giustificazioni,con riferimento in particolare alle economie di scala ed alla loro incidenza
sull’abbattimento dei costi fissi.
Pertanto , alla luce di quanto sopra indicato ed avendo ritenute valide le giustificazioni addotte dalla
concorrente 1° classificata – Soc.Coop.Orsa Maggiore, l’ufficio di gara dichiara aggiudicataria
provvisoria del servizio denominato “Assistenza igienico personale alunni non autosufficienti
inseriti nelle scuole pubbliche del territorio anno scolastico 2010/2011” la Soc.Coop.Orsa
Maggioredi Acicatena con punti 90/100 a fronte di una offerta economica di €.893,96 IVA esclusa
globali al netto del ribasso d’asta offerto del 25% IVA esclusa sull’importo quantificata per gli oneri
generali ed organizzativi.
Del che viene redatto il presente verbale che viene chiuso,letto,confermato e sottoscritto
Copia del presente Verbale sara’ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet
della stazione appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto.
I COMPONENTI
Guzzardi Rosaria
Pennisi Anna Pina

IL PRESIDENTE
D.ssa Concetta Facciola’

IL SEGRETARIO
Pennisi Anna Pina

