Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore Servizi sociali
Prot.n…………..del…………
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI,INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTA’ PER MESI 24
CODICE CIG 0714275E5C
VERBALE DI GARA N.2
L’anno duemilaundici , addi’ sette del mese di giugno alle ore 10,20 nell’aula consiliare della
sede municipale di Via Bellini n.54 aperta al pubblico si e’ riunita la Commissione di gara per
l’appalto del Servizio di assistenza domiciliare anziani ed inabili, designata con
provvedimento R.G. n. 503 del 5.05.2011 , cosi’ costituita :
1)-D.ssa Concetta Facciola’ – Capo-Settore – Responsabile del Procedimento- Presidente
2)-D.ssa Rosaria Guzzardi – Componente esperto tecnico- sociale
3)-Ing.Santi Domina - Componente
Espleta le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione la Dott.Anna Pina Pennisi
Premesso che
LA COMMISSIONE
Con verbale di gara N. 1 del 05.05.2011 ha disposto che le operazioni di gara venissero
rinviate alla data odierna,dovendo la S.A. curare la richiesta del certificato del casellario
giudiziale di cui all’art. 21 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 oppure le visure di cui all’art. 33
comma 1 del medesimo decreto n. 313 del 2002 avendo ammesso il concorrente n. 4 – ATI
Soc. Coop. Sociale IDEE NUOVE , capogruppo, Soc. Coop. Sociale MULTISERVICE 90 e
Soc.Coop. sociale NIKES, entrambi mandanti, con riserva di procedere alle verifiche predette
prima della successiva fase di gara;
Nel medesimo verbale veniva altresì stabilito di ammettere il concorrente n.3 ATI Soc. Coop.
Sociale DELFINO , capogruppo,
Soc. Coop. Sociale FENICE e Soc.Coop.sociale
FATEBENEFRATELLI –mandanti ,previa verifica da effettuarsi preliminarmente alla fase 2
della gara ed a cura del responsabile del procedimento in relazione alla circostanza che tutte e
tre le ditte hanno presentato dichiarazione sostitutiva del DURC accompagnata da copia
della richiesta di DURC effettuata in data non utile ai fini della formazione del silenzioassenso,condizione quest’ultima che ha reso necessario che la S.A. richiedesse il DURC al fine
di verificare la regolarità contributiva di tutte e tre le ditte ammesse con riserva.
Pertanto anche la ATI suddetta veniva ammessa alla fase 2 della gara subordinatamente agli
esiti della sopradetta verifica.

Che, a seguito di comunicazione alle ditte escluse dei contenuti del Verbale n. 1 del 5.5.2011,il
concorrente n.2 e precisamente i legali rappresentati dell’ ATI Soc. Coop. Sociale VIVERE
INSIEME , capogruppo, e Soc. Coop. Sociale GENESI, mandante hanno inoltrato con nota
assunta al prot.gen.al n.9292 in data 12.05.2011 richiesta di riesame del provvedimento di
esclusione dalla gara di che trattasi(Allegato n.1);
Che la Commissione di gara, si riunisce in data odierna per la prosecuzione delle operazioni
di gara ivi comprese le determinazioni in ordine alla richiesta di riesame presentata dal
concorrente n.2- escluso – per le motivazioni riportate nel verbale di gara n.1 del 5.5.2011;
Tutto ciò premesso
IL PRESIDENTE
Alle ore 10,20 dichiara aperta la seduta .
LA COMMISSIONE DI GARA
Prioritariamente, si determina come segue sul contenuto della richiesta di riesame presentata
dal concorrente n.2 ATI Soc. Coop. Sociale VIVERE INSIEME , capogruppo, e Soc. Coop.
Sociale GENESI:
La Commissione rileva :
-la non ammissione si riferisce all’omessa dichiarazione del contenuto del comma 2
dell’art.38 del D.Lgvo 12 aprile 2006, n. 163,non presente né nella dichiarazione resa dall’
Amministratore unico della Soc.Coop.Vivere Insieme, Greco Adriana Lucia .nè in quella resa
dal Presidente del C.d.A della Coop.Genesi , Busacca Giuseppe,mandante.
In tema di dichiarazione di requisiti occorre precisare che il legislatore pone in capo al
concorrente l’onere di produrre le dichiarazioni relative con specifico riferimento all’assenza
delle condanne penali con il beneficio della non menzione,e ciò al fine di consentire alla S.A. di
valutare integralmente la condotta passata dei rappresentanti legali delle ditte concorrenti
indipendentemente dai contenuti del certificato del casellario giudiziale (integrale o non )
(vd.parere AVCP anno 2008),rispondendo all’esigenza di consentire alla S.A. di valutare la
sussistenza del requisito di idoneità morale e professionale,in relazione ,tra l’altro,a quanto
previsto nella stessa lett.c comma 1 dell’art.38 .
A tal riguardo in riferimento a quanto precisato in sede di richiesta di riesame da parte del
concorrente n.2 – escluso - occorre far rilevare che il certificato generale del casellario
giudiziale non comprende tra le iscrizioni,le condanne per le quali sia stata ordinata la non
menzione.
Appare evidente,pertanto,come l’assenza delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell’art.38 non
consente all’Amministrazione di conoscere quale sia la situazione del concorrente in ordine
all’affidabilità morale .
Al riguardo appare opportuno aggiungere che è costante orientamento dell’AVCP che le
dichiarazioni richieste a norma dell’art.38 debbano essere rese anche se negative;ciò poiché
la valutazione circa la sussistenza del requisito di moralità professionale spetta alla S.A. e non

al concorrente sicchè quest’ultimo non ha il potere di anticipare tale giudizio omettendo la sua
dichiarazione.
- In merito alla denunziata disparità di trattamento,infine,la Commissione sottolinea che il
concorrente n.4 – ATI Soc. Coop. Sociale IDEE NUOVE , capogruppo, Soc. Coop. Sociale
MULTISERVICE 90 e Soc.Coop. sociale NIKES, entrambi mandanti, avevano tutte prodotto
la dichiarazione prevista dal comma 2 dell’art.38 del D.leg.vo n.163/2006 e che l’ammissione
con relativa verifica si riferisce alla mancata produzione dei certificati del casellario
giudiziale,i cui contenuti venivano trasfusi in dichiarazioni sostitutive che, vengono sottoposte
a verifica dalla stazione appaltante a norma dell’art. 39 del DPR.n.313/02, come peraltro
previsto dal bando di gara(punto 1 sub.2 del disciplinare di gara che prevede che “ La
mancata indicazione e specificazione comporta l’esclusione dalla gara” .)
- A prescindere da quanto controdedotto degli interessati con la produzione di nota
prot.n.9292 in data 12.05.2011 la Commissione non può e non deve disattendere le prescrizioni
del bando ed ogni valutazione va effettuata sulla base della documentazione presentata per cui
le ammissioni o le esclusioni vanno effettuate in conformità a quanto previsto dal bando e dal
disciplinare di gara.
Di conseguenza , viene confermata l’esclusione dalle successive operazioni di gara del
concorrente n.2 ATI Soc. Coop. Sociale VIVERE INSIEME , capogruppo, e Soc. Coop.
Sociale GENESI mandante e vengono confermate le motivazioni di esclusione riportate nel
Verbale di gara n. 1 del 5.5.2011.
Per quanto concerne le richieste di documenti relative alle verifiche effettuate dalla S.A. la
Commissione dà atto che sono pervenuti tutti i casellari giudiziali richiesti e precisamente:
- Cocina Ettore : risulta NULLA
- Manera Claudio: risulta NULLA
- D’Urso Giovanni: risulta NULLA
Non risultano pervenuti i DURC richiesti in relazione al concorrente n. 3 ATI Soc. Coop.
DELFINO Capo gruppo e Soc. Coop. Sociale FENICE/ Soc. Coop. Sociale
FATEBENEFRATELLI, entrambi mandanti.
Pertanto le operazioni di gara, in assenza dei DURC richiesti, vengono rinviate al prossimo 21
Giugno 2011 ore 10,00 e seguenti presso l’aula consiliare del Palazzo Municipale.
La commissione di gara dà atto che i plichi contenenti le offerte si trovano all’interno della
cassaforte, regolarmente chiusa e sigillata, sita presso i locali dell’ufficio tecnico comunale.
Si da atto della presenza in aula consiliare – sede di gara – di :
- Santonocito Samantha Desirè in rappresentanza della Soc.coop.sociale VIVERE INSIEME
- Musmeci Gloria – in rappresentanza della Soc.Coop.Orsa Maggiore
- Lo Voi Cristina – in rappresentanza della Soc.Coop.Idee Nuove
Il presente verbale composto di n.___3__ fogli compreso il presente, viene letto confermato e
sottoscritto viene chiuso alle ore 10,45
Il presente va pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune www.comune.santagata-li-battiati.ct.it.
I COMPONENTI
Guzzardi Rosaria
Santi Domina

IL PRESIDENTE
d.ssa Concetta Facciola’

IL SEGRETARIO
Dott.Anna Pennisi

