Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore Servizi sociali
Prot.n.12047 del 21.06.2011
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI,INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTA’ PER MESI 24
CODICE CIG 0714275E5C
VERBALE DI GARA N.3
L’anno duemilaundici , addi’ ventuno 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. 2 del 07.06.2011 ha disposto che le operazioni di gara venissero
rinviate alla data odierna,in attesa che la S.A.acquisisse i DURC richiesti dalla stessa in data l
17.05.2011 per il concorrente n.3 ATI Soc. Coop. Sociale DELFINO , capogruppo, Soc. Coop.
Sociale FENICE e Soc.Coop.sociale FATEBENEFRATELLI –mandanti , con riserva di
procedere alle verifiche predette prima della successiva fase di gara(fase valutativa in seduta
segreta secondo quanto previsto dalla lettera d’invito e disciplinare di gara);
Che, a seguito di comunicazione alle ditte escluse ed alle ditte ammesse dei contenuti del
Verbale n. 2 del 7.6.2011,avvenuta con nota prot.n.11238 ed 11239 del 07.06.2011, le
operazioni di gara sono state rinviate alla data odierna in attesa del rilascio del DURC da
parte dello Sportello unico previdenziale ;
Che la Commissione di gara, si riunisce in data odierna per la prosecuzione delle operazioni
di gara;
Tutto ciò premesso
IL PRESIDENTE
Alle ore 10,35 dichiara aperta la seduta .
LA COMMISSIONE DI GARA

Preliminarmente da atto che sono state acquisite dalla S.A. telematicamente attraverso lo
Sportello Unico Previdenziale le visure intermedie sullo stato dell’istruttoria relativa ai
DURC precedentemente richiesti riportandone di seguito gli esiti come segue:
- Delfino Soc.Coop.sociale arl.- Capogruppo – istruttoria INAIL : Chiusa in regola e valicata
in data 13.06.2011 – Istruttoria Inps non eseguita – DURC emesso in data 16.06.2011 su
richiesta della S.A.effettuata con richiesta prot.n.14657513 del 17.05.2011;
- Fenice Soc.Coop. – Mandante - Istruttoria INAIL : Chiusa in regola e valicata in data
13.06.2011 – Istruttoria Inps non eseguita – DURC emesso in data 13.06.2011 su richiesta
della S.A.effettuata con richiesta prot.n.14657732 del 17.05.2011;
- Fatebenefratelli Mandante– istruttoria INAIL : Chiusa in regola e valicata in data
13.06.2011 – Istruttoria Inps non eseguita – DURC emesso in data 13.06.2011 su richiesta
della S.A.effettuata con richiesta prot.n.14657987 del 17.05.2011;
Si da atto che la presente documentazione viene acquisita agli atti di gara (all.n.1)
Pertanto,alla luce delle superiori risultanze,sciogliendo la riserva formulata in seno al verbale
di gara n.1 del 05.05.2011,il concorrente n.3 ATI Soc. Coop. Sociale DELFINO , capogruppo,
Soc. Coop. Sociale FENICE e Soc.Coop.sociale FATEBENEFRATELLI –mandanti ,viene
ammessa alla fase n.2 della gara(fase valutativa in seduta segreta)
La Commissione di gara,dopo aver proceduto alla fase valutativa degli aspetti tecnicoprogettuali del servizio secondo quanto previsto dalla fase n.2 del disciplinare di gara,da atto
che procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Si da atto della presenza in aula consiliare – sede di gara – di :
1 – Musmeci Gloria in rappresentanza della Soc.Coop.Orsa Maggiore
2 – Scaffo Alessandro in rappresentanza della Soc.Coop.Delfino
Il presente verbale composto di n. 2 fogli compreso il presente,viene letto,confermato e
sottoscritto,viene chiuso alle ore 11,10
Il presente va pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune www.comune.santagata-li-battiati.ct.it.
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