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.3
L’anno duemilatredici, addi’ diciotto del mese di Febbraio alle ore 11,10 nella sala riunioni del
Centro incontro anziani di Via D.Maiorana aperta al pubblico si e’ riunita la Commissione di gara
nominata in relazione alla procedura ristretta per l’attivazione dell’intervento denominato
“Potenziamento del servizio asilo-nido comunali” 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
LA COMMISSIONE
Con verbale di gara n. 1 del 24.01.2013 ha ammesso dopo l’espletamento della FASE 1 della gara
in relazione al servizio in oggetto le seguenti ditte:
* Concorrente n.2 - Soc-Coop.La Città del Sole – Catania
* Concorrente n.3 - Soc.Coop.CO.SER. - Viagrande
Che la Commissione di gara, avendo proceduto alla fase valutativa degli aspetti tecnico-progettuali
del servizio secondo quanto previsto dalla fase n.2 del disciplinare di gara,da atto che nella seduta
pubblica della data odierna,si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Tutto ciò premesso
IL PRESIDENTE
Alle ore 11,10 dichiara aperta la seduta .
Si da atto che sin dall’inizio delle operazioni di gara sono presenti nella sala riunioni aperta al
pubblico i sigg.ri:
1 – Coco Carmen Maria – Delegata Soc.Coop.Coser (Allegato n.1)
Preliminarmente il Presidente, dopo aver prelevato alla presenza di testimoni e dei componenti il
seggio di gara i plichi dall’armadio ubicato presso l’ufficio del Capo settore dei Servizi sociali dove
erano stati riposti, ed averne constatato l’integrità, li deposita presso la Sala riunioni

LA COMMISSIONE
-

Dà atto che della odierna seduta è stato dato avviso alle ditte ammesse con apposita nota prot. n.
2786 del 12.02.2013 trasmessa a mezzo fax e pubblicata all’Albo Pretorio al n.291/2013,nonché sul
sito internet della S.A.(Allegato 2)
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 10) – Limitatamente ai costi per oneri di
carattere generale ed organizzativo pari ad € 969,84 globali IVA esclusa.
Per tale voce è prevista l’assegnazione di punti 1 per ogni punto percentuale di ribasso offerto fino
ad un massimo di punti 10. Non verranno computate le frazioni di ribasso inferiori all’unità.
Si passa all’apertura della Busta C del concorrente n.2 - Soc. Coop. La Città del Sole – Catania Il Presidente, aperta la busta , dà lettura del ribasso offerto che e’ del 10% (diecipercento /00)
sull’importo ribassabile di €. 969,84 IVA esclusa .
Si attribuiscono, quindi, punti 10 – Dieci .
Viene ,poi, aperta la BUSTA C del concorrente n.3 - Soc. Coop. CO.SER.- Viagrande Aperta la busta il Presidente dà lettura del ribasso che e’ del 10% (diecipercento )
Punti attribuiti : 10 - Dieci.
A questo punto
LA COMMISSIONE
- dà atto che ha proceduto in apposita seduta segreta svoltasi in data 29.01.2013 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.2 - Soc-Coop.La Città del Sole – Catania
punti 19
* Concorrente n.3 - Soc.Coop.CO.SER. – Viagrande
punti 29
La Commissione , quindi, procede a sommare i punteggi assegnati nella fase valutativa con quelli
assegnati all’offerta economica;pertanto,i punteggi globalmente assegnati risultano essere i
seguenti:
Concorrente 2 - Soc.Coop.La Città del Sole Punti 19 + 10 = Punti 29 (ventinove)
Concorrente 3 - Soc.Coop.COSER

Punti 29 + 10 = Punti 39 (trentanove)

A questo punto ,avendo sommato i punti totalizzati da tutti i concorrenti,si procede a determinare,
in ossequio al disposto del bando di gara ,la graduatoria degli ammessi per indicare
l’aggiudicatario provvisorio del servizio,subordinando l’esito definitivo della gara alla verifica della
regolarità della documentazione richiesta per l’aggiudicazione del servizio
Si da atto che, avendo ciascuno dei n.2 concorrenti totalizzato un punteggio inferiore ai 4/5 del
punteggio globale max attribuibile di punti 50,non si procederà alla verifica dell’anomalia
dell’offerta secondo i dettami dell’art.86 e segg.del D.leg.vo n.163/2006 e succ.mm. e ii. .
In conseguenza degli esiti della graduatoria provvisoriamente determinata la Commissione
dichiara aggiudicataria provvisoria del servizio la ditta COSER di Viagrande 1° classificata con

punti 39/50
,a fronte di un’offerta economica
globale di
€ 872,86
(OTTOCENTOSETTANTADUE/86) al netto del ribasso d’asta del 10% sull’importo ribassabile
di €.969,84 IVA esclusa relativo ai costi per oneri di carattere generale ed organizzativo e la ditta
Soc.CCop.La Città del Sole di Catania 2° classificata con punti 29/50
Del che viene redatto il presente verbale che alle ore 11,30 viene chiuso,letto,confermato e
sottoscritto.
Il presente verbale composto di n. 3 (tre) 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-agatali-battiati.ct.it.
I COMPONENTI
Avv.Rosaria Zammataro
Dott.Geol.Domenico Pontillo

IL PRESIDENTE
Dott.Concetta Facciolà

