Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore VII° - Servizi sociali -

INTERVENTO DENOMINATO “SERVIZI PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE
DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI (Piani personalizzati) PER LA RIABILITAZIONE
ED IL REINSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE “- 2° anno
Legge n.104/92 art.39 comma 2 lett.L.ter
VERBALE DI APERTURA OFFERTE
L’anno duemilanove , addi’ ventuno del mese di Luglio , alle ore 13,05 , sono presenti presso i
locali municipali del centro incontro anziani di via Dante Majorana i sigg.ri :
1)-D.ssa Concetta Facciola’ – Capo-Settore – Responsabile del Procedimento- Presidente
2)-D.ssa Rosaria Guzzardi - Componente
3)- Sig.ra Schinco Iolanda - Componente
Espleta le funzioni di Segretario con funzioni verbalizzanti la Dott. Anna Pennisi
Premesso
-Che con Deliberazione della G.M. n.40 del 12.05.2009 e’ stata autorizzata l’indizione della
trattativa privata per l’attivazione dell’intervento denominato “Servizi per la definizione e
realizzazione di progetti individualizzati per la per la riabilitazione ed il reinserimento sociale
di soggetti con handicap grave “a carico dei fondi della legge n.328/2000 – 2° anno;
-Che con Provvedimento R.G. n. 788 dell’01.07.2009 si è proceduto all’ approvazione degli
allegati tecnici – Analisi dei costi,capitolato speciale, criteri di valutazione dell’offerta- in
relazione alla trattativa privata di che trattasi ;
-Che con nota raccomandata prot.n.14343/14336/14345/14341/14348 del 03.07.2009 sono state
invitate n. 05 (cinque) istituzioni socio-assistenziali iscritte all’Albo regionale di cui all’art.26
della L.R.n.22/86 per la sezione inabili,servizio Assistenza domiciliare,scelte tra quelle aventi
sede legale nel territorio della Provincia di Catania ,secondo le indicazioni contenute nella
deliberazione G.M.n.40/2009;
-che per partecipare alla gara i concorrenti debbono essere in possesso di :
1. Iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura da cui si evince l’esercizio dell’attività oggetto della trattativa –
analoga a quella oggetto della presente trattativa.
2. Iscrizione all’Albo Regionale dei servizi socio-assistenziali di cui all’art.26 L.R.n.22/86 per
la per la Sez. INABILI Tip.Assistenza domiciliare .
3. Possesso da parte delle istituzioni concorrenti dei requisiti generali di cui all’art.38 del

D.leg.vo 12.04.2006 n.163
-che le offerte dovevano pervenire al protocollo generale del Comune in busta chiusa e
sigillata a mano o a mezzo raccomandata postale entro e non oltre le ore 12,00 del 16 luglio
2009 .
-che l’aggiudicazione del servizio sarà effettuata ai sensi della L.R.n.7 del 19.05.2002 e
succ.modifiche ed integrazioni,con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa(art.83 del D.leg.vo n.163/2000); si dà atto che , nel caso di offerte
anormalmente basse, si procedera’ alla verifica dell’anomalia ai sensi dell’art.86 del D.leg.vo
n.163/2000;
Premesso quanto sopra , il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si accerta che complessivamente sono pervenuti n°…2…. (numero due) plichi, come da
distinta dell’Ufficio del Protocollo N° 15342 del 16.07.2009 , di cui n.due nei termini e nessuna
fuori termine .
Procede, quindi, alla verifica della data in cui sono pervenuti i plichi, concorrenti, oggetto e
l’integrita’ di ciascun plico con relativi sigilli ed alla numerazione in ordine di arrivo al
Protocollo generale.
Tutti i concorrenti vengono ammessi alle operazioni di gara .
Si procede, quindi, all’apertura del plico n.1(uno) – intestato ad ATI .Consorzio Terzo Settore
Soc.Coop.sociale – Via Sisto n.54 – Catania - , pervenuto al Protocollo Generale del Comune
in data 16.07.2009 al n.15299 ore 9,45
Nel plico è inserita la seguente documentazione :
-Busta per l’Offerta economica .
- Documentazione amministrativa
- Documentazione relativa alla valutazione per l’attribuzione del punteggio ;
Sulla busta viene riportato il numero d’ordine n. 1
Si procede, in conformità alle prescrizioni contenute nella lettera d’invito, alla verifica delle
dichiarazioni presentate dalla ditta,confrontandole con quelle indicate nella lettera d’invito e
decidendo di conseguenza o meno l’ammissione .
L’Ufficio di gara procede all’esame della documentazione
Viene esaminata la documentazione della ATI Soc.Coop.sociale Consorzio Terzo Settore
Capogruppo e si accerta che la dichiarazione è incompleta in quanto priva di quanto previsto
dall’art.38 comma 2 e pertanto non è conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito
Poiché secondo quanto previsto dalla lettera d’invito la mancata indicazione e specificazione
comporta l’esclusione dalla gara l’ATI Consorzio Terzo Settore non viene ammessa alla fase
successiva della procedura.
Si rileva altresì che sia la Soc.Coop.Fenice che la Soc.Coop.Luigi Sturzo ,entrambe imprese

ausiliarie – hanno presentato dichiarazione sostitutiva incompleta non conforme all’art.38
commi 1 e 2 del D.leg.vo 163/2006 ed inoltre che i contratti di avvalimento sono in originale
ma in forma privata
Si rileva ,infine,che il Sig.Mancuso Santo risulta contemporaneamente Consigliere delegato
del Consorzio Terzo Settore di Via Sisto – Catania e legale rappresentante della
Soc.Coop.Lugi Sturzo Catania.
A questo punto viene esaminata la documentazione della Soc.Coop.sociale La Città del Sole e
si accerta che la dichiarazione è incompleta in quanto priva di quanto previsto dall’art.38
comma 2 e pertanto non è conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito.
Poiché secondo quanto previsto dalla lettera d’invito la mancata indicazione e specificazione
comporta l’esclusione dalla gara la Soc.Coop.la Città del Sole non viene ammessa alla fase
successiva della procedura.
Pertanto,poiché entrambe le n.2 concorrenti sono state escluse dalla procedura di gara per le
motivazioni sopra riportate le operazioni di gara si interrompono e non si passa alla
assegnazione dei punteggi.
Tutta la documentazione,ivi compresa l’offerta economica,viene inserita in un
involucro,adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura che viene siglato a
tutti i componenti e custodito presso i locali municipali
Del che viene redatto il presente verbale che alle ore 14,20 viene chiuso,letto,confermato e
sottoscritto
Copia del presente Verbale sara’ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.
Letto, confermato e sottoscritto.
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