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.4
L’anno duemiladodici, addi’ quattrordici del mese di Settembre alle ore 10,15 nella sala riunioni del centro incontro
comunale anziani di Via D.Maiorana,aperto al pubblico,si e’ riunita la Commissione di gara per l’affidamento del
Servizio di assistenza igienico-personale alunni p.h. cosi’ costituita :
1)-D.ssa Concetta Facciola’ – Capo-Settore – Responsabile del Procedimento- Presidente
2)-D.ssa Rosaria Guzzardi – Componente esperto tecnico- sociale
3)-Sig.ra Schinco Iolanda - Componente
.
LA COMMISSIONE
Da atto di aver proceduto all’esame delle giustificazioni presentate dalla Soc.Coop.La Città Del Sole,prima classificata
con punti 100/100.
Il plico e’ pervenuto al Protocollo Generale del Comune in data 10.09.2012 al n.16401 e quindi entro i termini perentori
fissati nella richiesta giustificazioni inviata con nota prot.n.16182/2012
Aperto il plico e proceduto all’esame delle giustificazioni alla luce delle disposizioni di cui all’art. 86 D.Leg.vo
163/2006 e ss.mm. e ii. con particolare riferimento a :
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.
La Commissione ,dalla lettura della nota di riscontro e relativa valutazione e dalla conseguente verifica effettuata ,
rileva :
-La validita’ delle giustificazioni in ordine ai singoli servizi prescritti;
-Ritiene congrua l’offerta economica globale di € 1.180,08 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 può riscontare che i servizi aggiuntivi e migliorativi al servizio
principale potranno essere svolti con il personale predetto, senza oneri aggiuntivi;rispetto al personale di cui all’estratto
libro soci vengono evidenziate le professionalità e le risorse umane cui si potrà attingere per assicurare i servizi
aggiuntivi offerti dalla ditta in sede di gara.
-Copia convenzioni con la Facoltà di Scienze Politiche e di Scienze della Formazione per i tirocini di formazione ed
orientamento,condizione di eccezionale favore per la prestazione di servizi specialistici a supporto del servizio
principale.

-Prospetto costi dimostrativo dei servizi offerti,nonché degli oneri di sicurezza come previsto dalla vigente normativa
in materia a corredo dell’offerta economica
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 ininfluenti per la formulazione della
graduatoria e per l’affidamento del servizio.
Pertanto , alla luce di quanto sopra esaminato in conseguenza degli esiti della superiore verifica, ed avendo ritenute
valide le giustificazioni addotte , la Commissione aggiudica in via provvisoria la gara per il servizio di assistenza
igienico – personale alunni p.h.- Anno scolastico 2012/2013 alla Soc. Cooperativa LA CITTA’ DEL SOLE con
punti 100 su 100 ,a fronte di un’offerta economica globale di € 1.180,08 al netto del ribasso d’asta del 25%
sull’importo ribassabile di
€. 1.573,44 globali IVA esclusa relativo ai costi per oneri di carattere generale ed organizzativo
Del che viene redatto il presente verbale che alle ore 10,35 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.sant-agata-li-battiati.ct.it.
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