Comune di S.Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore Servizi sociali
Prot.n. 14302 del 21.07.2011
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI,INABILI E NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTA’ PER MESI 24
CODICE CIG 0714275E5C
VERBALE DI GARA N.4
L’anno duemilaundici , addi’ ventuno del mese di Luglio alle ore 10,40 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
Preliminarmente il Presidente, dopo aver prelevato i plichi dalla cassaforte presso l’ufficio
dei Lavori Pubblici dove erano stati riposti, ed averne constatato l’integrità, li deposita presso
la Sala Consiliare.
LA COMMISSIONE
- dà atto che ha proceduto in apposita seduta segreta svoltasi in data 4.07.2011 ad espletare la
fase valutativa degli aspetti tecnico-progettuali del servizio secondo quanto previsto dalla fase
n.2 del disciplinare di gara e che gli esiti della predetta fase valutativa risultano essere i
seguenti :
CONCORRENTE N.1 - ATI Soc.Coop.Orsa Maggiore , cpg, e Consorzio Coop. Sociali Scarl
Progetto Vita – mandante PUNTI 75 (punti settantancinque)
CONCORRENTE N.3 -ATI Soc. Coop. Sociale DELFINO , cpg, Soc. Coop. Sociale FENICE
e Soc.Coop.sociale FATEBENEFRATELLI –mandanti PUNTI 59 (punti cinquantanove)
CONCORRENTE N.4 - ATI Soc. Coop. Sociale IDEE NUOVE , cpg, Soc. Coop. Sociale
MULTISERVICE 90 e Soc.Coop. sociale NIKES, mandanti - PUNTI 67 (punti sessantasette)

-

dà atto che nella seduta pubblica della data odierna si procederà all’apertura delle
buste contrassegnate con la lettera C contenenti l’offerta economica;
che della odierna seduta è stato dato avviso alle ditte escluse ed alle ditte ammesse con
apposita nota prot. n. 13047 del 05.07.2011 con coeva pubblicazione all’Albo Pretorio
al n.1128 del 05.07.2011 (Allegato 1)

La Commissione , procede, quindi , all’apertura della Busta C – Offerta economica – il cui
criterio di assegnazione punteggio è previsto dal disciplinare di gara come segue:
* Miglior offerta economica (Punteggio massimo 25) – Limitatamente ai costi per oneri di
carattere generale ed organizzativo pari ad € 8.002,72 annue IVA esclusa.
Per tale voce è prevista prevedono l’assegnazione di punti 1 per ogni punto percentuale di
ribasso offerto fino ad un massimo di punti 25. Non verranno computate le frazioni di ribasso
inferiori all’unità.
Si passa all’apertura della Busta C del concorrente n.1 - ATI Soc. Coop. ORSA MAGGIORE
mandataria, Consorzio di Coop. Sociali Scarl PROGETTO VITA , mandante.
Il Presidente, aperta la busta , dà lettura del ribasso offerto che e’ del 25% (venticinquepercento/00) sull’importo ribassabile di € 8.002,72 annue IVA esclusa .
Si attribuiscono, quindi, punti 25 – Venticinque.
Viene ,poi, aperta la BUSTA C del concorrente n.3 - ATI – Soc. Coop. DELFINO ,
mandataria e Coop. Sociali FENICE E FATEBENEFRATELLI , mandanti .
Aperta la busta il Presidente dà lettura del ribasso che e’ del 25% (Venticinquepercento)
Punti attribuiti : 25 - Venticinque.
Si apre ,infine, la BUSTA C del concorrente n.4 - ATI – Soc. Coop. IDEE NUOVE ,
mandataria e Coop. Sociali NIKES E MULTISERVICE ’90, mandanti.
Aperta la busta il Presidente dà lettura del ribasso che e’ del 25% (Venticinquepercento)
Punti attribuiti : 25 - Venticinque.
La Commissione , quindi, procede alla formazione della graduatoria in ordine discendente ,
come segue :
Concorrente 1- ATI – Soc. Coop. ORSA MAGGIORE , mandataria, Consorzio di Coop.
Sociali Scarl PROGETTO VITA - mandante
Punti 75 + 25 = Punti 100 (cento)
Concorrente 4 - ATI Soc. Coop. IDEE NUOVE , mandataria e Coop. Sociale NIKES E
MULTISERVICE ’90 , mandanti
Punti 67 + 25 = Punti 92 (novantadue)
Concorrente 3 - ATI Soc. Coop. DELFINO , mandataria e Coop. Sociale FENICE E
FATEBENEFRATELLI , mandanti
Punti 59 + 25 = Punti 84 (ottantaquattro)
Superando il punteggio attribuito a ciascun concorrente i 4/5 del punteggio max attribuibile
di punti 100 , le offerte suddette risultano tutte anormalmente basse, per cui si procedera’

alla verifica dell’anomalia.
Il Presidente , di conseguenza, predisporra’ apposita richiesta di giustificazioni ai concorrenti
con offerta anormalmente bassa, in conformita’ agli artt. 86 e segg. del D.Lgvo 12 aprile 2006,
n. 163 e suucc.mm. e ii. ,assegnando all’uopo termine perentorio di legge per la presentazione
delle giustificazioni medesime.
Tutta la restante documentazione viene consegnata al Segretario per la custodia nella
cassaforte dell’Ufficio Tecnico, in busta di plastica opportunamente sigillata con nastro
adesivo e controfirmato dai componenti la Commissione .
Si dà atto della presenza in aula consiliare – sede di gara – di :
1 – Musmeci Gloria in rappresentanza della Soc.Coop.Orsa Maggiore
2 – 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 11,15
Il presente va pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune www.comune.santagata-li-battiati.ct.it.
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