Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore Servizi sociali

SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI P.H.INSERITI NELLE
SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO –ANNO SCOLASTICO 2012/2013
CODICE CIG. ZC905EB934
VERBALE DI GARA N.1
L’anno duemiladodici, addi’ ventisette del mese di agosto , alle ore 10,05 presso la sala riunioni del
Centro di incontro comunale di Via D.Maiorana n.11/a aperta al pubblico si e’ riunita la
Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di assistenza igienico personale alunni p.h
inseriti nelle scuole pubbliche del territorio, designata con provvedimento R.G. n. 844 del
27.08.2012 (Allegato 1) , cosi’ costituita:
1)-D.ssa Concetta Facciola’ – Responsabile del Procedimento- Presidente
2)-D.ssa Rosaria Guzzardi – Assistente sociale - Componente esperto tecnico- sociale
3)-Sig.ra Iolanda Schinco - Componente
Espleta le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione la Sig.ra Iolanda Schinco
LA COMMISSIONE
Premesso :
-che con Deliberazione della G.M. n. 57 del 17.07.2012 esecutiva ai sensi di legge, e’ stato
stabilito di attivare le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di assistenza igienicopersonale per gli alunni p.h.frequentanti le scuole dell’obbligo per l’anno scolastico 2012-2013
per l’importo complessivo di Euro €. 27.797,44 per un anno scolastico(mesi utili n.8)oltre IVA al
4% se dovuta,così distinto(vd. Analisi dei costi)
€. 26,224,00 per costi del personale
€.
1.573,44
pari al 6 % del costo del personale per oneri di carattere generale ed
organizzativo
-che con Provvedimento R.G n.778 del 30.07.2012 sono approvati gli allegati tecnici relativi alla
procedura di che trattasi;
-che con lettere raccomandate prot.n.dal 14425 al_14429 del 30.07.2012 sono state invitate
n.5(cinque)ditte iscritte all’Albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali di cui alla L.R.n.22/86
in possesso delle iscrizioni per la sezione inabili della tipologia di servizio Assistenza domiciliare
scelte ,secondo quanto disposto con delib.G.M.n.57 del 17.07.2012 ;
-Che per partecipare alla gara i concorrenti singoli o in associazione debbono essere in possesso di :
1. Iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per attività analoga a quella oggetto del presente appalto.
2. Iscrizione all’Albo Regionale dei servizi socio-assistenziali di cui all’art.26 L.R.n.22/86 per la
Sez. INABILI Tip.Assistenza domiciliare .
3.Requisiti generali di cui all’art.38 del D.leg.vo 12.04.2006 n.163 per tutti i soggetti muniti di

potere di rappresentanza e di firma
4. Requisiti di capacità tecnica come di seguito indicati:
* Ciascun concorrente,singolo o associato, che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi
del D.P.R. 445/2000 la seguente condizione:
- aver reso Servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi tre
anni conclusi (1.1.2009/31.12.2011),per un importo complessivo pari almeno a quello a base
della trattativa (determinato in € 27.797,44 IVA esclusa); a tal fine il concorrente deve
indicare per ogni servizio, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto del servizio,
l’importo, il periodo di esecuzione. In ogni caso le dichiarazioni devono essere comprovate
da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi.
6. Requisiti di capacità finanziaria ed economica come di seguito indicati
* Ciascun soggetto,singolo o associato,che partecipa alla gara deve autocertificare,pena
l’esclusione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente condizione:
- aver maturato un fatturato globale d’impresa nei tre anni finanziari conclusi
(01.01.2009/31.12.2011)che precedono la spedizione del presente invito , pari ad almeno 2,5
volte l’importo posto a base della trattativa (€ 27.797,44 IVA esclusa) e pertanto almeno €.
69.493,60 IVA esclusa.
- Che nella lettera d’invito è previsto quale termine per la presentazione delle offerte in plico
sigillato le ore 12.00 del giorno 24 agosto 2012 pena l’esclusione dalla gara, dovendo le stesse
pervenire esclusivamente entro il termine perentorio ed all’indirizzo indicati al punto 6. della lettera
d’invito
A tal fine fa fede esclusivamente la data del timbro d’ingresso e l’ora di arrivo al Protocollo Generale
del Comune sito in Via Bellini n.54 – S.Agata Li Battiati I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura
“PROCEDURA RISTRETTA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICOPERSONALE ALUNNI P.H.INSERITI NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO
–ANNO SCOLASTICO 2012/2013 – GARA DEL 24.08.2012 ORE 12,00”
-Che l’apertura delle operazioni di gara e’ stata fissata per la data odierna 27 agosto 2012
alle ore 10.00 .
-Che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati pubblicati integralmente :
* All’Albo Pretorio comunale on-line al n.1221 del 30.07.2012 (Allegato n.2);
* Al Sito Internet della stazione appaltante (www.comune.sant-agata.li-battiati.ct.it) ;
- che sino alla data odierna non sono pervenute opposizioni reclami, ed osservazioni al
bando/disciplinare di gara;
- che alla gara possono partecipare concorrenti non invitati , ma in possesso dei requisiti di
partecipazione , come previsto al punto 10 della lettera d’invito;
- che l’aggiudicazione avverra’ previo esperimento di procedura ristretta con il sistema
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa , ai sensi dell’art. 83 del D.Lgvo 163/2006;
- che i criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio,conformemente a quanto previsto nella
lettera d’invito e nel disciplinare di gara,prevedono quanto segue:
La valutazione verrà effettuata su base 100/100 ,secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sia per l’aspetto progettuale che per l’aspetto economico con prevalenza del primo
sul secondo attraverso la valutazione combinata di :
Aspetto qualitativo e tecnico-progettuale
Aspetto economico

Fino a max punti 75/100
Fino a max punti 25/100

La valutazione sarà effettuata su base 100 ed i punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti
criteri:
a) Qualità del servizio (punteggio massimo 10) )
a.1 Per l’indicazione di un modello organizzativo comprendente descrizione delle attività che
dovranno essere svolte presso le scuole e delineando la metodologia utilizzata,l’attivazione di
rete di collaborazione con le agenzie educative del territorio,turn-over degli operatori,forme e
modalità di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento
dell’utenza,specificandone i criteri, gli indicatori e i parametri di valutazione = Punti 10
Il punteggio viene assegnato una sola volta
b) Qualità organizzativa (punteggio massimo punti 20)
b.1 Per ogni servizio volto ad una migliore qualità organizzativa offerto quale servizi
aggiuntivo che non comporti un incremento delle ore lavorative svolte dal personale impiegato
nello svolgimento del servizio(Economie di scala,…altro) = Punti 5 per ciascun servizio fino ad
un massimo di punti 15
b.2 Per la flessibilità organizzativa tale da rispondere in maniera concreta alle esigenze
dell’utenza dislocata in più plessi scolastici ubicati sia nel territorio di S.A.Li Battiati o in
Comuni viciniori = Punti 5
Il punteggio viene assegnato una sola volta
c) Certificazione di Qualità(punteggio massimo punti 5)
Per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO -relativa ai servizi alla persona (es.UNI EN ISO 9001:2000,9002…..etc.) da
comprovare con certificazione ed in corso di validità = Punti 5
Il punteggio viene assegnato una sola volta
Nel caso di ATI e consorzi gli aspetti inerenti la qualità del servizio,la qualità organizzativa e la
certificazione di qualità ,riportati ai punti a) b) e c) e relative sottovoci ed i correlati punteggi
non sono cumulabili in quanto verrà valutato per ciascuna sottovoce il punteggio più alto
inerente la singola associata.
d) Proposte di servizi supplementari intesi quale miglioramento del servizio principale
richiesto dall’Amministrazione in sede di gara (punteggio massimo punti 20)
Per ogni servizio volto al miglioramento della qualità della vita del disabile ed alla loro
integrazione scolastica, nonché a garantire la partecipazione del disabile ad attività
extracurriculare o di recupero che risulti migliorativo rispetto a quelli previsti nel capitolato
d’oneri, offerto dalla ditta partecipante, purchè non comporti un incremento delle ore
lavorative svolte dal personale impiegato nello svolgimento del oggetto del presente appalto.=
Punti 10 per ogni servizio fino ad un massimo di punti 20
e) Servizi aggiuntivi
a supporto tecnico del servizio principale richiesto
dall’Amministrazione (punteggio massimo punti 20)
Per i servizi aggiuntivi verranno prese in considerazione esclusivamente quelle proposte
operative per le quali verranno essere indicate puntualmente le modalità di attuazione rapportate
ai seguenti elementi:

 Partecipazione alla vita di relazione
 Fruizione di servizi di integrazione(anche a valenza sovracomunale)
Le proposte dovranno riguardare in particolare:
e.1) – la messa a disposizione di n.1 automezzo da utilizzare a richiesta per l’attivazione del
servizio di trasporto per le prestazioni di cui al servizio principale (da e per i plessi
scolastici)offerto per tutti gli utenti del servizio principale che ne facciano richiesta (numero
max 8/10) per l’intera durata del servizio principale ,da effettuarsi con mezzo idoneo,adatto alle
esigenze dei disabili e confacente alle necessità,a mezzo personale munito di titolo costituito
quale minima dotazione da n.1 autista e n.1 unità di personale accompagnatore,entrambi forniti
dall’aggiudicatario,con carico di spese di manutenzione,obblighi assicurativi,rifornimento di
carburante e lubrificante = Punti 10.
Per tale voce occorrerà allegare,pena la mancata assegnazione del punteggio all’intera voce
e.1,copia del libretto di circolazione dalla quale risulti che il numero di matricola del mezzo e la
omologazione per i disabili
e.2) – l’attivazione di servizi aggiuntivi volti alla integrazione e socializzazione dei minori
disabili,anche (anche a valenza sovracomunale) non ricompresi tra quelli indicati ed offerti
per l’intera durata del servizio principale per tutti gli utenti del servizio : Punti 5 per ciascun
servizio fino ad un massimo di punti 10
Sia i servizi supplementari(voce d) che quelli aggiuntivi (voce e) dovranno essere illustrati in
apposito e separato progetto; nel caso in cui per tali servizi venga prevista la presenza di
operatori dovrà precisarsi che la figura o le figure verranno impiegate a titolo integrativo e non
sostitutivo rispetto agli operatori ed alle prestazioni relative al servizio principale specificando il
numero,il ruolo,l’ambito e le modalità di utilizzo degli stessi
La presenza dei predetti operatori deve essere complementare e gratuita,ma risultare
professionalmente qualificata ed opportunamente inserita nell’ambito del servizio di che trattasi
Non saranno prese in considerazione iniziative e proposte esposte in modo vago,generico e non
specifico,non bene illustrate o definite.
Saranno,pertanto,valutati solo i servizi per i quali vengano indicati in maniera puntuale e precisa
tempi,modalità,mezzi e personale da impiegare
Nel caso di servizi eguali sarà valutato quello più conveniente per l’Amministrazione
f)Miglior offerta economica (Punteggio massimo punti 25)
Limitatamente ai costo per oneri di carattere generale ed organizzativo,pari ad € 1.573,44
saranno assegnati punti 1(uno) per ogni punto percentuale unico di ribasso offerto fino ad un
massimo di punti 25
Non verranno computate le frazioni di ribasso inferiori all’unità
- che , nel caso di offerte anormalmente basse, si procederà alla verifica dell’anomalia ai sensi
dell’art. 86 del D. leg.vo n. 163/2006;
Premesso quanto sopra , il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta la seduta.
LA COMMISSIONE
Accerta che complessivamente sono pervenuti N° 8 (numero otto) plichi, come da distinta
dell’Ufficio del Protocollo N°15544 del 27.08.2012 (Allegato 3 ) , consegnati tutti nei termini
previsto dalla lettera d’invito (ore 12,00 del giorno 24.08.2012).
Procede, quindi, alla verifica della data in cui sono pervenuti i plichi concorrenti, dell’oggetto e
dell’integrità di ciascun plico con relativi sigilli ed alla numerazione in ordine di arrivo al
Protocollo generale come segue :
1 – Soc.Coop.sociale arl MILLENNIUM–Via Manzella 1 scala B – Catania prot.15359/ 20.08.2012

2 – Soc.Coop.sociale GENESI – Via XX Luglio 81 – Milazzo ME – prot.15442/22.08.2012
3 – Soc.Coop.sociale DELFINO – Via G.Leopardi 141 – Catania - prot.15496/23.08.2012
4 – Coop.sociale COSER – Via Vitt.Emanuele II n.32 – Viagrande – prot.15510/24.08.2012 h.8,51
5 – Azione sociale Soc.Coop.- Via S.Vito snc – Cacciamo PA – prot.n.15511/24.08.2012 h.9,00
6 – Assoc.Ialite onlus – Viale S.Andrea n.56 – Maniace CT – prot.n.15519/24.08.2012 h.10,12
7– Soc.Coop.Orsa Maggiore–Via Vitt.Emanuele 38–Acicatena–CT –prot.15520/24.08.2012 h.10,25
8 – Soc.Coop.La Città del Sole – Via V.Brancati 14 – CT – prot.n.15526/24.08.2012 h.11,00
Verificata l’idoneità dei plichi secondo quanto precisato al punto 1 del disciplinare di gara tutti i
concorrenti vengono ammessi alle operazioni di gara .
Conformemente al disposto del disciplinare di gara allegato al bando si procede all’apertura del
plico n.1– intestato al concorrente Soc. Coop. Sociale A.R.L. Millennium pervenuto al Protocollo
Generale del Comune in data 20 agosto 2012 prot. n. 15359
Nel plico sono inserite n. 3 buste alle quali viene attribuito il numero d’ordine 1 e precisamente:
-Busta A - per la documentazione amministrativa .
-Busta B – per la documentazione relativa alla valutazione per l’attribuzione del punteggio ;
-Busta C – per l’Offerta economica .
Si procede all’apertura della busta A e dall’esame della documentazione risulta che la dichiarazione
resa dalla Soc.Coop.sociale Millennium in merito ai contenuti di cui all’art.38 D.leg.vo n.163/2006
è priva dei seguenti contenuti:
1 – Dichiarazione relativa al contenuto della seconda parte del comma 1 lett.c) dell’art. 38 con
riferimento ai reati cd. di tipo comunitario e precisamente :” …che non è stata pronunciata
condanna con sentenza passata in giudicato ,per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale,corruzione,frode,riciclaggio,quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art.45 par-1 Direttiva CEE 2004/18 “
2 – Dichiarazione relativa all’art.38 m-quater nella parte in cui occorre precisare se, in presenza o
assenza di situazioni di collegamento,l’offerta è stata formulata in maniera autonoma
3 – Assenza della dichiarazione di cui al comma 1-bis dell’art.38 (sottoposizione a sequestro o
confisca ….)
4 – Dichiarazione di cui all’art.38 comma 1 – ter nella dichiarazione collegata relativa alla
iscrizione al casellario informatico di cui all’art.7 comma 10 per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione ……
Inoltre la ditta ha omesso di indicare l’esistenza o meno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di celebrazione della gara ,limitandosi a dichiarare nel propria dichiarazione
relativa al contenuto della lett.c) dell’art.38 “….nei propri confronti e nei confronti del precedente
amministratore ….” ; si rileva la mancata dichiarazione di eventuali soggetti cessati dalla
carica,peraltro prescritta esplicitamente dall’art.38 comma 1 lett.c) del D.Leg.vo 163/2006 e
succ.modifiche ed integrazioni(vd.tra gli altri parere ACVP n. 193/2008) e l’assenza di ogni altra
indicazione che possa consentire la ricostruzione storica delle cariche sociali
A tal riguardo si rappresenta che le dichiarazioni dell’art.38 commi 1 e 2 del D.leg.vo n. 163/2006
vengono previste ed indicate al punto 1 sub.2 del disciplinare di gara tra le dichiarazioni da rendere
come segue : “ La mancata indicazione e specificazione comporta l’esclusione dalla gara” .
Di conseguenza, l’incompletezza delle dichiarazioni dell’art.38 commi 1 e 2 e l’inosservanza degli
adempimenti prescritti determinano, per il chiaro tenore della legge ,l’esclusione dell’operatore
economico ( così confermato dal parere del Cons.di Stato Sez.III 16/03/2012 n.1471)
Pertanto la Commissione, all’unanimità, decide la NON AMMISSIONE del Concorrente n.1
Soc.Coop.Millennium alla successiva fase della gara

Si procede all’apertura del plico n. 2 – intestato al concorrente n. 2 Soc. Coop. Sociale Genesi
pervenuto al Protocollo Generale del Comune in data 22.08.2012 prot. gen.n. 15442
Nel plico sono inserite n. 3 buste alle quali viene attribuito il numero d’ordine 2 e precisamente :
-Busta A - per la documentazione amministrativa .
-Busta B – per la documentazione relativa alla valutazione per l’attribuzione del punteggio ;
-Busta C – per l’Offerta economica .
Si procede all’apertura della busta A e dall’esame della documentazione risulta che la dichiarazione
resa dalla Soc.Coop.sociale GENESI in merito ai contenuti di cui all’art.38 è priva della
dichiarazione relativa al contenuto della seconda parte della lett.c) dell’art. 38 con riferimento ai
reati cd.di tipo comunitario e precisamente :” …che non è stata pronunciata condanna con sentenza
passata in giudicato ,per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale,corruzione,frode,riciclaggio,quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 par-1
Direttiva CEE 2004/18 “
Medesima condizione viene riscontrata anche per la dichiarazione resa sia dal Vice – Presidente/
cessato dalla carica Busacca Gianluca che dal soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando Previte Patrizia .
A tal riguardo si rappresenta che le dichiarazioni dell’art.38 commi 1 e 2 del D.leg.vo n. 163/2006
vengono previste ed indicate al punto 1 sub.2 del disciplinare di gara tra le dichiarazioni da rendere
come segue : “ La mancata indicazione e specificazione comporta l’esclusione dalla gara” .
Pertanto, per le medesime motivazioni già indicate per il concorrente n.,1 Soc.Coop.Millennium
(Vd.sentenza Cons.di Stato n.1471/2012) la Commissione, all’unanimità, decide la NON
AMMISSIONE del Concorrente n.2 Soc.Coop.Genesi alla successiva fase della gara
Si procede all’apertura del plico n. 3 – intestato al concorrente n. 3 Soc. Coop. Sociale ONLUS
Delfino pervenuto al Protocollo Generale del Comune in data 23.08.2012 prot. gen.n. 15496
Nel plico sono inserite n. 3 buste alle quali viene attribuito il numero d’ordine 3 e precisamente :
-Busta A - per la documentazione amministrativa .
-Busta B – per la documentazione relativa alla valutazione per l’attribuzione del punteggio ;
-Busta C – per l’Offerta economica .
Contiene Documentazione e certificazioni regolari secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
e lettera d’invito.
La Commissione, esaminata tutta la documentazione, all’unanimità, decide l’ammissione del
Concorrente n.3 Soc.Coop.Delfino alla successiva fase della gara .
Si procede all’apertura del plico n. 4 – intestato al concorrente n. 4 Soc. Coop. Sociale COSER
pervenuto al Protocollo Generale del Comune in data 24.08.2012 prot. gen.n. 15510 ore 8,51
Nel plico sono inserite n. 3 buste alle quali viene attribuito il numero d’ordine 4 e precisamente :
-Busta A - per la documentazione amministrativa .
-Busta B – per la documentazione relativa alla valutazione per l’attribuzione del punteggio ;
-Busta C – per l’Offerta economica .
Contiene Documentazione e certificazioni regolari secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
e lettera d’invito. La Commissione, esaminata tutta la documentazione, all’unanimità, decide
l’ammissione del Concorrente n.4 Soc.Coop.COSER alla successiva fase della gara .

Si da atto che dall’inizio delle operazioni di gara sino alla dichiarazione di chiusura sono presenti i
sigg.ri :
Scaffo Alessandro – Delegato Soc.Coop.Delfino
Tilenni Mario – Delegato Soc.Coo.Ialite
Cutuli Sebastiano –Delegato/Vicepresidente Soc.Coop.Orsa Maggiore
Coco Carmen – Delegato Soc.Coop.Coser
i quali,a richiesta del Presidente,dichiarano di non voler rilasciare alcuna dichiarazione

A questo punto data l’ora tarda alle ore 13,08 il Presidente dichiara di sospendere le operazioni di
gara per riprenderle il giorno successivo 28 agosto 2012 alle ore 09,00 ,con avviso alle ditte assenti
(Allegato 4)
I plichi vengono sigillati in idoneo involucro con carta adesiva su cui viene apposta la firma dai
componenti della commissione.
Letto,confermato e sottoscritto
I COMPONENTI
IL PRESIDENTE
Dott. Rosaria Guzzardi
Dott Concetta Facciolà
Sig.ra Iolanda Schinco
Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore Servizi sociali

SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI P.H.INSERITI NELLE
SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO –ANNO SCOLASTICO 2012/2013
CODICE CIG. ZC905EB934
VERBALE DI GARA N.1 – SEDUTA DI PROSECUZIONE
L’anno duemiladodici, addi’ ventotto del mese di agosto , alle ore 09,08 presso la sala riunioni del
Centro di incontro comunale di Via D.Maiorana n.11/a aperta al pubblico si e’ riunita in seduta di
prosecuzione la Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di assistenza igienico
personale alunni p.h inseriti nelle scuole pubbliche cosi’ costituita:
1)-D.ssa Concetta Facciola’ – Responsabile del Procedimento- Presidente
2)-D.ssa Rosaria Guzzardi – Assistente sociale - Componente esperto tecnico- sociale
3)-Sig.ra Iolanda Schinco - Componente
Espleta le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione la Sig.ra Iolanda Schinco
LA COMMISSIONE
Dopo aver prelevato i plichi sigillati il giorno precedente ed averne constatato l’integrità prosegue le
operazioni di gara .

Si da atto che dall’inizio delle operazioni di gara presenti i sigg.ri :
Tilenni Mario – Delegato Soc.Coo.Ialite
Cutuli Sebastiano –Delegato/Vicepresidente Soc.Coop.Orsa Maggiore
Coco Carmen – Delegato Soc.Coop.Coser
Si procede all’apertura del plico n. 5 – intestato al concorrente n. 5 Soc. Coop. Azione Sociale
pervenuto al Protocollo Generale del Comune in data 24.08.2012 prot. gen.n. 15511 ore 9,00
Nel plico sono inserite n. 3 buste alle quali viene attribuito il numero d’ordine 5 e precisamente :
-Busta A - per la documentazione amministrativa .
-Busta B – per la documentazione relativa alla valutazione per l’attribuzione del punteggio ;
-Busta C – per l’Offerta economica
Si procede all’apertura della busta A e dall’esame della documentazione risulta che la dichiarazione
resa dalla Soc.Coop.sociale Azione sociale in merito ai contenuti di cui all’art.38 è priva delle
seguenti dichiarazioni
1 – Dichiarazione relativa all’art.38 comma 1 m-quater nella parte in cui occorre precisare se, in
presenza o assenza di situazioni di collegamento,l’offerta è stata formulata in maniera autonoma
2 – Assenza della dichiarazione di cui al comma 1-bis dell’art.38 (sottoposizione a sequestro o
confisca ….)
3 – Assenza della dichiarazione di cui al comma 2 dell’art.38 (condanne per le quali si è beneficiato
della non menzione)
Inoltre la ditta ha omesso di indicare l’esistenza o meno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di celebrazione della gara con conseguente mancata dichiarazione di eventuali
soggetti cessati dalla carica,peraltro prescritta esplicitamente dall’art.38 comma 1 lett.c) del
D.Leg.vo 163/2006 e succ.modifiche ed integrazioni(vd.tra gli altri parere ACVP n. 193/2008) e
con assenza di ogni altra indicazione che possa consentire la ricostruzione della storia delle cariche
sociali
A tal riguardo si rappresenta che le dichiarazioni dell’art.38 commi 1 e 2 del D.leg.vo n. 163/2006
vengono previste ed indicate al punto 1 sub.2 del disciplinare di gara tra le dichiarazioni da rendere
come segue : “ La mancata indicazione e specificazione comporta l’esclusione dalla gara” .
Di conseguenza, l’incompletezza delle dichiarazioni dell’art.38 commi 1 e 2 e l’inosservanza degli
adempimenti prescritti determinano per il chiaro tenore della legge l’esclusione dell’operatore
economico ( così confermato dal parere del Cons.di Stato Sez.III 16/03/2012 n.1471)
Pertanto la Commissione, all’unanimità, decide la NON AMMISSIONE del Concorrente n.5
Soc.Coop.Azione Sociale alla successiva fase della gara
Si procede all’apertura del plico n. 6 – intestato al concorrente n. 6 Associazione Ialite onlus
pervenuto al Protocollo Generale del Comune in data 24.08.2012 prot. gen.n. 15519 ore 10,12
Nel plico sono inserite n. 3 buste alle quali viene attribuito il numero d’ordine 6 e precisamente :
-Busta A - per la documentazione amministrativa .
-Busta B – per la documentazione relativa alla valutazione per l’attribuzione del punteggio ;
-Busta C – per l’Offerta economica
Contiene Documentazione e certificazioni regolari secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
e lettera d’invito. La Commissione, esaminata tutta la documentazione, all’unanimità, decide
l’ammissione del Concorrente n.6 Ass.ne Ialite onlus alla successiva fase della gara .
Si procede all’apertura del plico n. 7 – intestato al concorrente n. 7 Soc. Coop. Sociale
Orsa Maggiore prot.15520/24.08.2012 h.10,25

Nel plico sono inserite n. 3 buste alle quali viene attribuito il numero d’ordine 7 e precisamente :
-Busta A - per la documentazione amministrativa .
-Busta B – per la documentazione relativa alla valutazione per l’attribuzione del punteggio ;
-Busta C – per l’Offerta economica .
Contiene Documentazione e certificazioni regolari secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
e lettera d’invito. La Commissione, esaminata tutta la documentazione, all’unanimità, decide
l’ammissione del Concorrente n.7 Soc.Coop.Orsa Maggiore alla successiva fase della gara .

Si procede all’apertura del plico n. 8 – intestato al concorrente n. 8 Soc. Coop. Sociale La Città del
Sole pervenuto al Protocollo Generale del
Comune in data 24.08.2012 prot. gen.n.
prot.n.15526/24.08.2012 h.11,00
Nel plico sono inserite n. 3 buste alle quali viene attribuito il numero d’ordine 8 e precisamente :
-Busta A - per la documentazione amministrativa .
-Busta B – per la documentazione relativa alla valutazione per l’attribuzione del punteggio ;
-Busta C – per l’Offerta economica .
Contiene Documentazione e certificazioni regolari secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
e lettera d’invito. La Commissione, esaminata tutta la documentazione, all’unanimità, decide
l’ammissione del Concorrente n.8 Soc.Coop.La Città del Sole alla successiva fase della gara .
A questo punto alle ore 12,00,giunti a chiusura della fase 1 di gara, dovendosi procedere agli
incombenti previsti dal disciplinare di gara e segnatamente “La Commissione ,prima dell’inizio
della fase 2,procede all’apertura della busta B dando atto del contenuto,al fine di procedere alla
verifica dell’effettiva produzione dei documenti previsti”, il Presidente dichiara di sospendere le
operazioni di gara per riprenderle il giorno seguente 29 agosto 2012 alle ore 12,00 con avviso alle
ditte assenti (Allegato 5)
I plichi vengono sigillati in idoneo involucro con carta adesiva su cui viene apposta la firma dai
componenti della commissione.
Letto,confermato e sottoscritto
I COMPONENTI
Dott. Rosaria Guzzardi
Sig.ra Iolanda Schinco

IL PRESIDENTE
Dott Concetta Facciolà

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore Servizi sociali

SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI P.H.INSERITI NELLE
SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO –ANNO SCOLASTICO 2012/2013
CODICE CIG. ZC905EB934

VERBALE N.2
L’anno duemiladodici, addi’ ventinove del mese di agosto , alle ore 12.20 presso la sala riunioni
del Centro di incontro comunale di Via D.Maiorana n.11/a aperta al pubblico si e’ riunita la
Commissione di gara per l’affidamento del Servizio di assistenza igienico personale alunni p.h
inseriti nelle scuole pubbliche cosi’ costituita:
1)-D.ssa Concetta Facciola’ – Responsabile del Procedimento- Presidente
2)-D.ssa Rosaria Guzzardi – Assistente sociale - Componente esperto tecnico- sociale
3)-Sig.ra Iolanda Schinco - Componente
Espleta le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione la Sig.ra Iolanda Schinco
LA COMMISSIONE
Dopo aver prelevato i plichi sigillati il giorno precedente ed averne constatato l’integrità prosegue le
operazioni di gara come segue:
vengono sigillati i plichi relativi alle ditte non ammesse come verbalizzato in data 27/08/2012 e
28/08/2012 in seduta di prosecuzione procedendo nel medesimo ordine di apertura e precisamente:
Concorrente n.1 Soc.coop Millennium- Non ammessa
Concorrente n. 2 Soc.Coop. Genesi -Non ammessa
Concorrente n. 5 Soc.Coop. Azione Sociale - Non ammessa
Si passa a questo punto all’apertura delle buste contraddistinte con la lettera B- Documentazione
relativa all’attribuzione del punteggio procedendo all’incombente previsto dal disciplinare di gara
della verifica del contenuto nell’ordine che segue:
Concorrente n.3 Coop. Delfino; si procede all’apertura della busta B previa verifica della integrità
dei sigilli apposti sul plico e si estrae il contenuto che consta di n. 6 allegati contraddistinti come
segue;
1 - lettera A qualità del servizio
2 - lettera A protocolli di intesa,
3 - lettera B qualità organizzativa

4 - lettera C certificazione di qualità
5 - lettera D proposte di servizi supplementari intesi quale……..
6 - lettera E servizi aggiuntivi a supporto tecnico servizio principale……
Tutti gli allegati vengono siglati dai componenti della commissione
Concorrente n.4 Coop. Co.Ser; si procede all’apertura della busta B previa verifica della integrità
dei sigilli apposti sul plico e si estrae il contenuto che consta di n. 4 allegati contraddistinti come
segue:
- n.1 dichiarazione,
- servizi supplementari e servizi aggiuntivi
- qualità del servizio e qualità organizzativa
tutti gli allegati vengono siglati dai componenti della commissione
Concorrente n.6 Ass.ne Ialite; si procede all’apertura della busta B previa verifica della integrità dei
sigilli apposti sul plico e si estrae il contenuto che consta di n.3 allegati contraddistinti:
- allegato n.1 qualità del servizio ed organizzativa
- allegato n.2 certificazione di qualità
- allegato n.3 progettualità aggiuntiva e migliorativa
tutti gli allegati vengono siglati dai componenti della commissione
Concorrente n.7 Soc.Coop. Orsa Maggiore; si procede all’apertura della busta B previa verifica
della integrità dei sigilli apposti sul plico e si estrae il contenuto che consta di n.6 allegati
contraddistinti con allegato 1 aspetto qualitativo e tecnico progettuale
- Allegato 2 servizi supplementari e aggiuntivi
- Allegato 3 allegati
- Allegato 4 dichiarazione
- Allegato 5 dichiarazione
Allegato 6 dichiarazione organizzativa,
tutti gli allegati vengono siglati dai componenti della commissione
Concorrente n.8 Coop Città del Sole si procede all’apertura della busta B previa verifica della
integrità dei sigilli apposti sul plico e si estrae il contenuto che consta di n.6 allegati
- n.1 qualità del servizio
- n.2 servizi aggiuntivi
- n. 3 proposte di servizi supplementari
- n. 4 dichiarazione
- n. 5 dichiarazione
- n. 6 dichiarazione
tutti gli allegati vengono siglati dai componenti della commissione
Si da atto che sin dalla apertura delle operazioni di gara è presente:
Coco Carmen delegata Coop Coser
A questo punto verificato il contenuto della busta B delle ditte ammesse alla FASE 2 si da atto che
la commissione procederà in seduta segreta all’esame della documentazione di valutazione per
l’attribuzione del punteggio.
Si procede a sigillare i plichi relativi alle n.3 ditte non ammesse ed a sigillare tutta la
documentazione relativa alle ditte ammesse fatta eccezione delle buste B il cui contenuto verrà
valutato in apposita seduta segreta.
A questo punto alle ore 12.50 il Presidente dichiara chiusa la fase 1 della presente gara, rinviando le
operazioni pubbliche alla seduta di apertura dell’offerta economica che verrà convocata in data da
destinare previa comunicazione a tutte le ditte con apposita nota inviata via fax.

Letto, confermato e sottoscritto
I COMPONENTI
Dott. Rosaria Guzzardi
Sig.ra Iolanda Schinco

IL PRESIDENTE
Dott Concetta Facciolà

