Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore Servizi sociali
PROCEDURA RISTRETTA PER ATTIVAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO
“POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ASILI-NIDO COMUNALI ”- ANNO SCOLASTICO
2012/2013 CODICE CIG .Z80072AA70
VERBALE DI GARA N.1
L’anno duemilatredici , addi’ ventiquattro del mese di gennaio , alle ore 09,15 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’attivazione dell’intervento denominato “POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO ASILI-NIDO COMUNALI ”- ANNO SCOLASTICO 2012/2013 , designata con
provvedimento R.G. n. 47 del 15.01.2013 (Allegato 1) , cosi’ costituita:
1)-D.ssa Concetta Facciola’ – Responsabile del Procedimento- Presidente
2)-Avv. Rosaria Zammataro - Componente esperto materie giuridiche
3)-Dott.Geol.Domenico Pontillo – Componente esperto materie tecniche
Espleta le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione il Presidente di gara
Dott.Concetta Facciolà
Premesso :
-che con Deliberazione della G.M. n. n.45/2012 esecutiva ai sensi di legge, e’ stato stabilito di attivare le procedure
necessarie per l’attivazione dell’intervento denominato “POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ASILI-NIDO
COMUNALI
”ANNO
SCOLASTICO
2012/2013
per
l’importo
complessivo
di
Euro

20.581,64(ventimilacinquecentottantuno/64) per mesi 6 utili, IVA esclusa così distinto:
a) Costo globale del personale al netto di IVA (non soggetto a ribasso) = €
19.396,80(diciannovemilatrecentonovantasei/80) (Circolare 8/96)
b) Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso) = €.215,00 (duecentosessantasei/00)
c) Oneri di carattere generale ed organizzativo calcolati sul costo globale del personale al netto di IVA
(soggetto a ribasso) = € 969,84 (novecentosessantanove/84) IVA esclusa

-che con Provvedimento R.G n. 1073 /2012 sono approvati gli allegati tecnici relativi alla procedura
di che trattasi;
-che con lettere raccomandate prot.n.dal 21244 al 21248 /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 MINORI della tipologia di servizio Assistenza domiciliare scelte
secondo quanto disposto con delib.G.M.n.45/2012 ;
-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.
MINORI 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 € 20.581,64 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.
5. Requisiti di capacità finanziaria ed economica
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 (€ 20.581,64 IVA esclusa) e pertanto € 51.454,10 IVA
esclusa.

-Che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati pubblicati integralmente :
* All’Albo Pretorio comunale on-line al n.1760/2012 (Allegato n.2);
* Al Sito Internet della stazione appaltante (www.comune.sant-agata.li-battiati.ct.it) ;
- 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 nella lettera d’invito è previsto quale termine per la presentazione delle offerte in plico
sigillato le ore 12.00 del giorno 29 novembre 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 DELL’INTERVENTO DENOMINATO”POTENZIAMENTO
DEL SERVIZIO ASILI-NIDO COMUNALI”- ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - GARA DEL
29.11.2012 0RE 12,00”

- che in data 30.11.2012 si è proceduto ,con apposito VERBALE DI PRESA IN CARICO E
CUSTODIA PLICHI (Allegato n. 3), a sigillare i plichi pervenuti entro il termine di chiusura
offerte, nelle more che l’UREGA proceda ad espletare le procedure di sorteggio e nomina dei
componenti come previsto dall’art.12 e segg. del DPRS 31.01.2012 n.13
- che con provvedimento R.G.n.47 del 15.01.2013 si è proceduto alla costituzione ai sensi
dell'art.12 del DPRS n.13 del 31.01.2012 della commissione di gara relativa alla procedura ristretta
per attivazione dell’intervento denominato” Potenziamento del servizio Asili nido comunali “Anno scolastico 2012/13 –
- che l’inizio delle operazioni di gara e’ stato fissato per la data odierna 24 gennaio 2013 alle ore
09,00 e segg. previo apposito scritto inviato alle ditte partecipanti ed ai componenti la commissione
di gara a mezzo fax e posta ed affisso all’albo pretorio on-line al n.148/2013 nonchè al sito internet
della stazione appaltante (Allegato 4);
- che sino alla data odierna non sono pervenute opposizioni reclami, ed osservazioni al
bando/disciplinare di gara;

- 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 50/50 ,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
Aspetti qualitativi e tecnico-progettuali ( punteggio globale)
a) Progetto didattico/educativo

punti

40

Punti 0/ 15
b)Servizi aggiuntivi e migliorativi del servizio principale richiesto dall’Amministrazione
Punti 0/ 10
c)Organizzazione migliorativa del servizio principale richiesto
Punti 0/15
Aspetto economico (punteggio globale)
d) Miglior offerta economica (punti 0/10)

punti

10

I punteggi saranno attribuiti secondo i criteri indicati nell’allegato C) CRITERI DI VALUTAZIONE PER
L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- 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 e da tto
della presenza di :
Coco Carmen Maria – Delegato Coop.Coser – (giusta delega All.n.5)
LA COMMISSIONE
Accerta che complessivamente sono pervenuti N° 3 (numero tre) plichi, come da distinta
dell’Ufficio del Protocollo N°22283 del 29.11.2012 (Allegato n.6 ) , consegnati tutti nei termini
previsto dalla lettera d’invito (ore 12,00 del giorno 29.11.2012)
Si procede,quindi,previa verifica della integrità del plico contente le buste pervenute in relazione
alla procedura di gara in oggetto facendolo plico visionare ai presenti e procedendo alla rimozione
dei plichi alla continua presenza dei componenti la commissione e del pubblico
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.22255 del
29.11.2012 ore 10,25
2 – Soc.Coop.La Città del Sole – Via V.Brancati 14 – CT – prot.n.22264 del 29.11.2012 ore 10.52
3 – Soc. Coop.sociale COSER – Via Vitt.Emanuele II n.32 – Viagrande – prot.n.22274 del
29.11.2012 ore 11,45
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 29.11.2012 prot.22255 ore 10,25
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 relativa risulta che :
* l’istanza di partecipazione risulta priva di firma autenticata o della richiesta di alligazione di copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,richiesto a pena di
esclusione;
* la dichiarazione resa dalla Soc.Coop.sociale Millennium in merito ai contenuti di cui all’art.38
D.leg.vo n.163/2006 è carente e/o priva dei seguenti contenuti:
1 – Dichiarazione relativa al contenuto del comma 1 lett.m-ter : la dichiarazione è stata resa in
maniera confusa e conseguentemente non consente alla Commissione di risalire alla volontà del
dichiarante,posto che nella prima parte dichiara “…..di non trovarsi nella fattispecie di cui alla
precedente lett.b……..proseguendo,poi,a dichiarare di “…non risultino aver denunciato i fatti
all’A.G…….”.Risulta,pertanto,evidente che la Commissione non può agevolmente comprendere se
i fatti si siano o meno verificati
Inoltre l’Amministratore unico della Soc.Coop.Millennium ha omesso di indicare l’esistenza o
meno dei soggetti cessati dalla carica di amministratore nell’anno antecedente la data di
celebrazione della gara ; si rileva,pertanto,che 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 , e l’assenza di ogni altra indicazione in tal senso non
consentono la ricostruzione storica delle cariche sociali
A tal riguardo si rappresenta che tra la documentazione di gara viene rinvenuta la dichiarazione resa
da Motta Santina Valentina,qualificatasi come amministratore unico in carica fino allo scorso
25.05.2011,in cui si limita a dichiarare la inesistenza dei c.d”reati comunitari” di cui all’art.45
par.1 Direttiva CE 2004/18: la Commissione,all’unanimità,non ritiene idonea la suddetta
dichiarazione a colmare le lacune sopraevidenziate ,in quanto incompleta in relazione ai contenuti
di cui all’art.38 comma 1 lett.c D.leg.vo n.163/2006
In tal senso 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 e,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 La Città del
Sole pervenuto al Protocollo Generale del Comune in data 29.11.2012 prot. gen.n. 22264 ore 10,52
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 le dichiarazioni
rese dalla Soc.Coop.sociale LA CITTA’ DEL SOLE sono conformi ai dettami del
bando/disciplinare e pertanto la Commissione decide ad unanimità,per la AMMISSIONE del
concorrente n.2 – Soc.Coop. LA CITTA’ DEL SOLE Si procede all’apertura del plico n. 3 – intestato al concorrente n. 3 Soc. Coop. Sociale COSER
pervenuto al Protocollo Generale del Comune in data 29.11.2012 prot. gen.n. 22274 ore 11,45
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 .
Anche in questo caso la Documentazione e le certificazioni risultano 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.CO.SE.R alla
successiva fase della gara .
A questo punto alle ore 13,25,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,pertanto,procede ad aprire
la busta B delle sole ditte ammesse concorrenti n.2 e 3 rispettivamente nell’ordine Soc.Coop.La
Città del Sole verbalizzandone il contenuto e procedendo contestualmente all’apposizione di sigla
da parte di tutti i componenti della Commissione come segue:
n.4 allegati così individuati * Progetto Il Castello del Sole * Progetto servizi aggiuntivi e
migliorativi Il Castello del Sole *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi art.47
DPR.445/2000 * Carta dei servizi Asilo-Nido
Si procede similmente per il concorrente n.3 Soc.Coop.COSER verbalizzando il contenuto e
procedendo contestualmente all’apposizione di sigla da parte di tutti i componenti della
Commissione come segue:
n. 3 allegati così individuati * Aspetto progettuale * Servizi aggiuntivi e migliorativi rispetto a
quelli previsti dal capitolato * Organizzazione migliorativa del servizio principale previsto
dall’Amministrazione
Si da atto che dall’inizio delle operazioni di gara sino alla dichiarazione di chiusura sono presenti i
sigg.ri :
Coco Carmen – Delegato Soc.Coop.Coser
la quale,a richiesta del Presidente,dichiara di non voler rilasciare alcuna dichiarazione
A questo punto data l’ora tarda alle ore 13,55 il Presidente dichiara di sospendere le operazioni di
gara per riprenderle il giorno 29 gennaio 2013 alle ore 09,00 in seduta segreta,con avviso alle ditte
assenti
I plichi vengono sigillati in idoneo involucro con carta adesiva su cui viene apposta la firma dai
componenti della commissione e custoditi in apposito armadio chiuso a chiave,le cui chiavi
vengono custodite dal residente di gara..
Letto,confermato e sottoscritto
I COMPONENTI
IL PRESIDENTE
Avv.Rosaria Zammataro
Dott.Concetta Facciolà
Dott.Geol.Domenico Pontillo

