Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore 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
– 2° gara VERBALE DI GARA N.3
Cod.CIG.032241703B
L’anno duemilanove , addi’ undici del mese di Novembre , alle ore 12,30, si e’ riunita la
Commissione di gara per l’appalto del Servizio di assistenza p.h. gravi, designata dal
V.Segretario Generale del Comune di S.Agata Li Battiati , con provvedimento R.G.n.1279 del
20.10.2009 (Allegato 1) , cosi’ costituita :
1)-D.ssa Concetta Facciola’ – Capo-Settore – Responsabile del Procedimento- Presidente
2)-D.ssa Rosaria Guzzardi - Componente 3)- D.ssa Pennisi Anna P. - Componente Espleta le funzioni di Segretario con funzioni verbalizzanti la Dott. Pennisi Anna
LA COMMISSIONE

Si riprendono le operazioni di gara di cui al verbale n.1 del 20.10.2009 e di cui al verbale n.2 del
22.10.2009 premettendo quanto segue:
- con verbale di gara N. 2 del 22.10.2009, venivano validamente ammesse alla procedura di gara
l’ATI Soc. Cooperativa LUIGI Sturzo , capogruppo, e Cooperativa Orizzonti , mandante, cui
e’ stato assegnato (a seguito di valutazione della documentazione concernente i criteri di
attribuzione del punteggio) un punteggio globale di punti 35(trentacinque) , e la Soc.Coop La
Città del Sole cui è stato assegnato un punteggio globale di punti 35 (trentacinque).
- nella medesima seduta di gara la Commissione si era riservata l’aggiudicazione provvisoria
all’esito del sorteggio previsto a norma della voce 16 della lettera d’invito,in caso di parità di
punteggio,tra i concorrenti sopra individuati;
- con nota prot.n.22533 del 27.10.2009 a firma del responsabile del procedimento veniva
comunicato alle ditte ammesse che in data 29 ottobre alle ore 09,00 presso Settore Servizi Sociali
avrebbe avuto luogo il sorteggio previsto al fine della proclamazione dell’aggiudicatario del
servizio;
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- con successiva nota prot.n.. 22637 del 28.10.2009 a firma del responsabile del procedimento
veniva comunicato che a seguito di nota mezzo fax assunta al prot.gen.al n.22598/27.10.2009 da
parte della Soc.Coop.La Città del Sole in merito alla mancata assegnazione di punteggi,si
confermava la riapertura delle operazioni di gara per il prossimo 29 ottobre 2009 ore 09,00 e
segg.,stesso luogo ;precisando che in via preventiva l’Ufficio di gara avrebbe proceduto all’esame
della nota sopraindicata e ad eventuale sorteggio,nel caso di persistenza della parità di punteggio.
- che in data 29.10.2009 le operazioni di gara non hanno avuto prosecuzione causa assenza di un
componente della commissione di gara (vd.relativa comunicazione prot.n.22800 del 29.10.2009)
- che con nota prot.n.23175 del 02.11.2009 la Soc.Coop.Luigi Sturzo ha formulato contestazioni
avverso il verbale di gara n.2 del 22.10.2009 concernente mancata assegnazione di punteggi;
- che con nota prot.n.23918 del 09.11.2004 è stata comunicata per la data odierna la riapertura delle
operazioni di gara,rappresentando che in via preventiva l’Ufficio di gara avrebbe proceduto
all’esame di entrambe le note sopraindicate e ad eventuale sorteggio,nel caso di persistenza della
parità di punteggio.
CIO’ PREMESSO

La commissione, in via prioritaria, in relazione al contenuto della nota prot.n.22598/27.10.2009 a
firma del legale rappresentante della Soc.Coop.La Città del Sole (Allegato 1) con la quale viene
dichiarata la proprietà dell’automezzo Targato BX 950 HB:
- conferma che la carta di circolazione dell’automezzo Targato BX 950 HB risulta intestata
all’Associazione Insieme per la solidarietà di Lavinia – Ardea –(ROMA)
- rileva che la documentazione di gara ricomprende certificazione del PRA – Pubblico
registro Automobilistico - relativa al passaggio di proprietà dell’autoveicolo Targato BX 950
XB alla Soc.Coop.La Città del Sole
- prende atto che la Soc.Coop.La Città del Sole è, pertanto,proprietaria dell’autoveicolo
targato BX 950 XB omologato per le esigenze dei disabili
Altresì,la commissione, in via prioritaria, in relazione al contenuto della nota
prot.n.23175/2.11.2009 a firma del legale rappresentante della Soc.Coop.Luigi Sturzo (Allegato 2)
con la quale viene contestato il contenuto del verbale di gara n.2 nella parte in cui non viene
attribuito alcun punteggio per l’automezzo PEUGEOT targato CT 001GT omologato per
esigenze dei disabili in quanto il contratto di comodato d’uso per la messa a disposizione da parte
della Soc.Coop.sociale FENICE è modello-schema in bianco,non sottoscritto tra le parti,non
supportato né da dichiarazione d’intenti né da altro,
- rigetta in toto il contenuto della nota in quanto:
a) In via principale non vi è alcuna dimostrazione circa l’effettiva e concreta “traditio”
del bene,non potendo in alcun modo la consegna essere ricondotta al possesso da parte
del concorrente di copia fotostatica del libretto di circolazione del mezzo,né il possesso
del libretto può configurare comportamento concludente ai fini del perfezionamento
giuridico del rapporto,potendo il documento essere posseduto a qualunque titolo.
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b) In via subordinata i rapporti tra le parti,ancorpiù quando una di esse è una P.A.devono essere
concretizzati a priori attraverso rapporti giuridici esistenti e perfezionati e non con schemi in
bianco privi di qualunque effetto giuridico

Pertanto,dovendo la Commissione esprimersi sulle note pervenute prima di procedere ad
attribuzione di punteggi aggiuntivi alle ditte concorrenti o ad eventuale sorteggio(solo in caso di
persistenza di parità di punteggio ), per le motivazioni sopra riportate:
-

assegna ulteriori punti 5 alla Soc.Coop.La Città del Sole in quanto proprietaria,sulla base dei
documenti di gara ,dell’autoveicolo targato BX 950 HB
- non assegna alcun ulteriore punteggio alla Soc.Coop.Luigi Sturzo in quanto non c’è
dimostrazione della consegna del bene
Alla luce di quanto sopra,
LA COMMISSIONE
all’unanimità assegna punti 5 per la messa a disposizione dell’autoveicolo Targato BX 950 XB e
,pertanto,il punteggio globalmente assegnato al concorrente n.2 – Soc.Coop.La Città del Sole viene
modificato come segue:


da punti 35/50 ( trentacinque/50) a punti 40/50 (quaranta/50)

all’unanimità conferma il punteggio già assegnato al concorrente n.1 – Soc.Coop.Luigi Sturzo


pari a punti 35/50 ( trentacinque/50)

Pertanto , la Commissione formula la seguente graduatoria :
1 - Coop.La Città del Sole punti 40/50
2 - Coop.Luigi Struzo punti 35/50
Pertanto,superando il concorrente 1° classificato i 4/5 del punteggio massimo globale assegnabile ,
la Commissione si riserva di dichiarare l’aggiudicazione provvisoria del servizio subordinandola
all’esito della procedura di verifica , secondo quanto previsto dall’art.86 del D.Leg.vo n.163/2006 e
ss.mm.ed ii. nei confronti della Soc.Coop.La Città del Sole , il cui punteggio globale assegnato è
risultato anormalmente basso, in quanto pari a punti 40.
Il Presidente , di conseguenza, predisporra’ apposita richiesta di giustificazioni al concorrente con
offerta anormalmente bassa,procedendo,così,alla richiesta di giustificazioni con assegnazione
all’uopo di termine perentorio di giorni cinque per le giustificazioni medesime.
Copia del presente Verbale sara’ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet
della stazione appaltante .
Letto, confermato e sottoscritto.
I COMPONENTI
Guzzardi Rosaria
Dott.Anna Pennisi

IL PRESIDENTE
Dott.Concetta Facciolà

IL SEGRETARIO
Dott.Anna Pennisi
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