C O M U N E DI E N N A
OGGETTO: Procedura di gara per il “progetto “INTEGRA - Sportello di segretariato sociale e
accesso ai servizi della città” - CIG: 6564284A83 –
Verbale di gara n. 1 - Seduta pubblica
____________________
L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 10,25 negli uffici del servizio
politiche sociali in via Roma, 504 si è riunita in seduta pubblica la commissione aggiudicatrice
per l'espletamento della procedura di gara di cui all’oggetto, nominata giusta determinazione
dirigenziale n. 152 del 06/05/2016.
Sono presenti i componenti della commissione:
- Dr. Letterio Lipari - nella qualità di Dirigente - Presidente - Assistente Sociale Maria Elena Colajanni – Componente
- Sig.ra Vicenta Ingala - Componente
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Francesco Fiorello.
E’ inoltre presente la Sig.ra Lucia Rocca – responsabile requisiti AVCPASS
Il Presidente premette:
- che con determinazione dirigenziale n. 57/1/SSC del 20.3.2016 è stata indetta apposita
procedura di gara “progetto “INTEGRA - Sportello di segretariato sociale e accesso ai servizi
della città” – prosecuzione delle attività progettuali”, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
- che il relativo bando di gara ed annessi elaborati sono stati pubblicati all’Albo pretorio online dell’Ente dal 14.4.2016 al 2.5.2016, sul sito internet dell’Ente dal 14.4.2016 al 2.5.2016,
sul “Servizio Contratti Pubblici dal 14.4.2016, sul sito AVCP dal 14.4.2016;
- di avere convocato la Commissione di gara in seduta pubblica per l'insediamento e l'inizio
delle operazioni per il giorno 10.5.2016 alle ore 10,00 presso gli uffici dei Servizi Sociali siti in
via Roma,508 e non presso gli uffici Gare e contratti di Piazza Coppola,1, come indicato nel
relativo bando di gara, dandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione di apposito
avviso sul sito internet dell’Ente, oltre che ai singoli partecipanti alla gara;
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 del giorno
2.5.2016.
Tutto ciò premesso il Presidente, alla continua presenza dei componenti della commissione,
inizia le operazioni di gara in seduta pubblica dichiarando aperta la stessa dando atto che
entro i termini previsti dal bando di gara sono pervenuti, come da elenco prodotto
dall’Ufficio Protocollo, n. 5 offerte da parte delle seguenti ditte

1) Coop. Consorzio Sociale Glicine
2) Coop. SOL.CO.
3) Coop. Asmida
4) Coop. Azione Sociale
5) Coop. Ippocrate.
Il Presidente dà atto che i plichi suddetti sono stati conservati, sin dal loro arrivo, in apposito
armadio blindato collocato presso il Servizio Gare e Contratti, le cui chiavi sono custodite
presso lo stesso Servizio e, sono stati consegnati al Dirigente dell?Area competente in data
2.5.2016 con nota prot. 753221.
Quanto sopra premesso, il Presidente, dopo avere riscontrato la regolarità formale dei plichi
pervenuti, risultando gli stessi debitamente chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di
chiusura, procede alla loro numerazione dal n. 1 al n. 5.
Il Presidente e i componenti il seggio di gara danno atto, per quanto si rileva dalle ragioni
sociali delle sopraelencate imprese, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità
prevista dal D.L.vo 39/2013, né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di
interesse, così come disposto dal Codice di comportamento integrativo della Città di Enna e
di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
Il Presidente dà atto che assistono alla seduta i Sigg.:
- Tosatti Riccardo in rappresentanza della Coop. Asmida – presidente - Cappellano Salvatore
in rappresentanza della Coop. Sol.Co. – delegato - Colianni Marco Jacopo in rappresentanza
della Coop. Ippocrate – delegato, tutti identificati mediante esibizione e copia del documento
di identità con allegate deleghe per i delegati.
Il Presidente procede all’apertura del plico n. 1 - Coop. Consorzio Sociale Glicine - e dà atto
che contiene altre 3 buste di cui 2 contraddistinte con lettera a) documentazione
amministrativa, b) documentazione tecnica e progettuale ed una terza senza indicazione di
lettera, ritenendo essere la busta offerta economica c).
Il Presidente si riserva di verificare il contenuto della predetta. Sulle buste anzidette viene
opposto il n. 1; si procede ad accantonare la “busta 2 documentazione tecnica e progettuale”
e la “busta 3” che verranno esaminate nelle fasi successive.
Procede, quindi, all’apertura del plico n. 2 - Coop. Sol.Co. - dando atto che contiene altre 3
buste contraddistinte con lettera a) documentazione amministrativa, b) documentazione
tecnica e progettuale - c) offerta economica; sulle buste anzidette viene opposto il n. 2; si

procede ad accantonare la “busta 2 documentazione tecnica e progettuale” e la “busta 3”
che verranno esaminate nelle fasi successive.
Procede, quindi, all’apertura del plico n. 3 - Coop. Asmida dando atto che contiene altre 3
buste contraddistinte con lettera a) documentazione amministrativa, b) documentazione
tecnica e progettuale - c) offerta economica; sulle buste anzidette viene opposto il n. 3; si
procede ad accantonare la “busta 2 documentazione tecnica e progettuale” e la “busta 3”
che verranno esaminate nelle fasi successive.
Procede, quindi, all’apertura del plico n. 4 della Coop. Azione Sociale dando atto che
contiene altre 3 buste contraddistinte con lettera a) documentazione amministrativa, b)
documentazione tecnica e progettuale - c) offerta economica; sulle buste anzidette viene
opposto il n. 4;

si procede ad accantonare la “busta 2 documentazione tecnica e

progettuale” e la “busta 3” che verranno esaminate nelle fasi successive.
Procede, quindi, all’apertura del plico n. 5 della Coop. Ippocrate dando atto che contiene
altre 3 buste contraddistinte con lettera a) documentazione amministrativa, b)
documentazione tecnica e progettuale - c) offerta economica; sulle buste anzidette viene
opposto il n. 5;

si procede ad accantonare la “busta 2 documentazione tecnica e

progettuale” e la “busta 3” che verranno esaminate nelle fasi successive.
Indi il Presidente, procede all’apertura della busta a) plico n. 1 - Coop. Consorzio Sociale
Glicine - estraendo la documentazione ivi contenuta, disponendo che il responsabile delle
verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass, ne controlli l’esito; da detta verifica risulta
PASSoe conforme; quindi constata e fa pubblicamente constatare che la documentazione
presentata risulta regolare e, pertanto, la ditta n. 1 viene ammessa alla gara.
Indi procede all’apertura della busta a) plico n. 2 – Coop. Sol. Co. – estraendo la
documentazione ivi contenuta, disponendo che il responsabile delle verifica dei requisiti
attraverso il sistema AVCPass, ne controlli l’esito; da detta verifica risulta PASSoe conforme;
quindi constata e fa pubblicamente constatare che la documentazione presentata risulta
regolare e, pertanto, la ditta n. 2 viene ammessa alla gara.
Alle ore 11:40 si allontana il Sig. Colianni Marco Jacopo.
Indi procede all’apertura della busta a) plico n. 3 - Coop. Asmida - estraendo la
documentazione ivi contenuta, disponendo che il responsabile delle verifica dei requisiti
attraverso il sistema AVCPass, ne controlli l’esito; da detta verifica risulta PASSoe conforme;
quindi constata e fa pubblicamente constatare che la documentazione presentata risulta
regolare e, pertanto, la ditta n. 3 viene ammessa alla gara.
Alle ore 12:10 rientra il Sig. Colianni e si allontana il Sig. Cappellano.

Indi procede all’apertura della busta a) del plico n. 4 - Coop. Azione Sociale - estraendo la
documentazione ivi contenuta, disponendo che il responsabile delle verifica dei requisiti
attraverso il sistema AVCPass, ne controlli l’esito; da detta verifica risulta PASSoe conforme;
quindi constata e fa pubblicamente constatare che la documentazione presentata risulta
regolare e, pertanto, la ditta n. 4 viene ammessa alla gara.
Alle ore 12:30 si allontana il Sig. Tosatti.
Indi il Presidente procede all’apertura della busta a) plico n. 5 - Coop. Ippocrate – estraendo
la documentazione ivi contenuta, disponendo che il Responsabile delle verifica dei requisiti
attraverso il sistema AVCPass, ne controlli l’esito; da detta verifica risulta PASSoe conforme;
quindi constata e fa pubblicamente constatare che la documentazione presentata non risulta
regolare per le seguenti motivazioni:
- non risulta indicata la tipologia e il numero di iscrizione all’albo regionale di cui alla L.R.
22/86;
- al punto b) 14 dell’allegato modello di dichiarazione si prevede di indicare una sola delle
alternative dichiarazioni possibili, mentre la dichiarazione ne seleziona due;
- al punto e) dell’allegato modello di dichiarazione non è selezionata alcuna della
dichiarazioni previste;
- non risulta allegata copia della cauzione provvisoria prevista;
- manca copia del capitolato speciale sottoscritto per accettazione, la restante
documentazione risulta regolare.
Pertanto dispone di applicare nei confronti dell’impresa il soccorso istruttorio previsto
dall’art. 38, comma 2bis del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. mediante richiesta di integrazione
della documentazione, da inoltrare all’impresa mediante PEC, assegnando quale termine per
il riscontro le ore 9:00 del giorno 12 maggio 2016; la ditta n. 5 viene quindi ammessa alla
gara con riserva.
Il delegato della Coop. Ippocrate, Sig. Colianni, presente, ne prende atto.
Ultimate le superiori operazioni

viene deciso di sospendere i lavori della seduta e di

aggiornarla alle ore 10 del 12 maggio 2016.
Il Presidente dispone inoltre che del superiore rinvio sia data notizia mediante pubblicazione
di apposito avviso sul sito internet dell’Ente alle sezioni “Gare e procedure in corso” e “Avvisi
pubblici”.
I plichi con le buste ancora chiuse e sigillate, insieme a tutta l’ulteriore documentazione di
gara, vengono poste in apposito armadio chiuso, collocato negli uffici del servizio politiche
sociali.
Sono le ore 13:30.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come di seguito
sottoscritto.

f.to Letterio Lipari – Presidente
f.to Maria Elena Colajanni – Componente
f.to Vicenta Ingala – Componente
f.to Francesco Fiorello – Segretario verbalizzante

