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.5
L’anno duemilaundici , addi’ quattro del mese di Agosto alle ore 17,20 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
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
Da atto che con nota prot.n.14659 del 28.07.2011 è stata resa nota alle ditte ammesse e alle ditte
non ammesse la riapertura delle operazioni di gara per la data odierna ore 17,00 e segg,e che la nota
medesima è stata altresì pubblicata all’Albo Pretorio comunale ;
Procede quindi all’esame delle giustificazioni presentate dall’ATI Coop. Orsa Maggiore –
capogruppo , prima classificata con punti 100/100.
Il plico e’ pervenuto al Protocollo Generale del Comune in data 26.07.2011 , al n. 14493 e quindi
entro i termini perentori fissati nella richiesta giustificazioni inviata con nota prot.n.14428/2011;
Aperto il plico , si procede all’esame delle giustificazioni alla luce delle disposizioni di cui all’art.
86 D.Leg.vo 163/2006 e ss.mm. e ii. 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
7- Elementi ritenuti utili in riferimento sia al potenziamento del progetto di base redatto
dall’Amministrazione(servizi supplementari) che alle migliorie offerte quali servizi aggiuntivi.

Dalla lettura della nota di riscontro e relativa valutazione e dalla conseguente verifica effettuata ,
la Commissione rileva :
-La validita’ delle giustificazioni in ordine ai singoli servizi prescritti;
-Ritiene congrua l’offerta economica annua di € 6.002,04 al netto del ribasso d’asta offerto del
25%,per le considerazioni riportate nelle giustificazioni medesime ed i costi per i servizi
supplementari , anche nella considerazione che sono allegati :
-Estratto libro soci – Sez. Soci volontari , dai quali si evince che i servizi aggiuntivi e migliorativi
al servizio principale verranno svolti con il personale predetto, senza oneri aggiuntivi;rispetto al
personale di cui all’estratto libro soci viene precisato con separata nota quali risorse umane
cureranno i servizi aggiuntivi offerti dalla ditta in sede di gara,precisando i relativi profili
professionali;
-Copia convenzione per la gestione in uso della Casa protetta per anziani sita in Acicatena ,
Piazza Matrice n. 4 di durata quindicennale (struttura iscritta all’Albo Regionale), condizione di
eccezionale favore per la prestazione del servizio di assistenza infermieristica da svolgersi presso la
struttura medesima con personale impiegato presso la struttura stessa e di cui vengono prodotti i
relativi titoli professionali.
-Convenzione di comodato d’uso con la ditta Radio Call Service di Gliaca di Piraino(ME) P.zza
Stazione stipulata in data 26.01.2009 in relazione a n.10 dispositivi per telesoccorso per il Comune
di S.A.Li Battiati oltre alla Centrale Operativa per il servizio di Telesoccorso e teleassistenza .
Tutta la suddetta documentazione e’ a supporto della parte economica relativa alle giustificazioni ,
che viene ritenuta congrua e valida ai fini di cui all’art.86 D.leg.vo n.163/2006 e succ.mm.e ii.
Si prescinde dalla richiesta di ulteriori elementi integrativi di giudizio in quanto la documentazione
prodotta risulta esaustiva per la formulazione della graduatoria e per l’affidamento del servizio.
Pertanto , alla luce di quanto sopra esaminato ed avendo ritenute valide le giustificazioni addotte ,
la Commissione, giudicate idonee le predette giustificazioni della 1° classificata ATI Soc. Coop.
ORSA MAGGIORE –Capogruppo - e Consorzio Soc. Coop Scarl PROGETTO VITA , mandante
con punti 100/100, aggiudica in via provvisoria la gara per il servizio di assistenza domiciliare
anziani,inabili e nuclei familiari in difficoltà per mesi 24 all’ATI Soc. Cooperativa ORSA
MAGGIORE arl , capogruppo e Consorzio Cooperative Sociali scarl Progetto Vita ,
mandante, con punti 100 su 100 ,a fronte di un’offerta economica annua di € 6.002,04 al netto
del ribasso d’asta per un importo complessivo di € 282.598,64 per un biennio , oltre IVA .
Del che viene redatto il presente verbale che alle ore 18,07 viene chiuso,letto,confermato e
sottoscritto
Il presente verbale composto di n. 2 fogli compreso il presente,viene letto,confermato e
sottoscritto.
Il presente va pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune www.comune.santagata-li-battiati.ct.it.
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