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. 4 - Seduta pubblica
____________________
L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 12:10 negli uffici
dei Servizi Politiche Sociali siti in Via Roma 504, si è riunita in seduta pubblica la
commissione aggiudicatrice per l'espletamento della procedura aperta di cui in
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
- Sig.ra Lucia Rocca – Responsabile referente AVCPASS
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Francesco Fiorello.
La Commissione riprende i lavori sospesi della seduta riservata del 17 maggio 2016.
Il Presidente, alla continua presenza dei componenti della Commissione, inizia le operazioni
di gara, dando atto che la documentazione di gara, nonché tutta l’altra documentazione
inerente la procedura di che trattasi è stata conservata in apposito armadio chiuso collocato
presso il servizio politiche sociali, le cui chiavi sono custodite presso lo stesso servizio.

Da altresì atto che è stata data notizia della odierna seduta per l’apertura delle buste
c) offerta economica, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
dell’Ente alle sezioni “Gare e procedure in corso” e “Avvisi pubblici” oltre che con
comunicazione PEC alle imprese interessate.
Sono presenti alla seduta il Sig. Tosatti Riccardo in rappresentanza della Coop.
Asmida, già a suo tempo identificato e il Sig. Casella Marco in rappresentanza del
Consorzio Sol.Co. delegato, identificato mediante esibizione e copia del documento di
identità con allegata delega del delegante.

Il Presidente comunica il riepilogo delle operazioni di gara:

- Cooperativa Ippocrate non viene ammessa alle successive fasi della gara per
mancata produzione della polizza nei modi previsti, come da verbale n. 2;
- Coop. Glicine – punti complessivi 25 sugli 80 previsti
- Coop. Consorzio Sol.Co. – esclusa alla fase successiva per mancanza dei requisiti previsti
dall’art. 7, comma 2, del capitolato speciale per insussistenza requisito esperienza minima

di 2 anni come assistente sociale del soggetto all’uopo individuato.
- Coop. Asmida - punti complessivi 67 sugli 80 previsti
- Coop. Azione Sociale – punti complessivi 38 sugli 80 previsti.

^^^^
Quindi il Presidente da pubblicamente atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 9,
c.6, del capitolato speciale che riporta “Ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006, considerata la funzione svolta dal servizio oggetto dell’affidamento, i concorrenti
che non avranno raggiunto, per l’offerta tecnica un punteggio pari ad almeno 50 punti non
saranno ammessi alla fase dell’apertura delle offerte economiche ed alle successive fasi del
procedimento” non sono ammesse alla fase successiva la Coop. Glicine e la Coop.

Azione Sociale.
Quindi il Presidente alla continua presenza dei componenti della Commissione, procede
all’apertura della busta c) della Coop. Asmida, dando atto che la stessa risulta integra e
sigillato e che integre e sigillate sono tutte le buste contenenti le offerte economiche di tutte
le ditte originariamente concorrenti.
Quindi comunica l’offerta della Coop. Asmida in € 108.979,40, sull’importo complessivo a
base d’asta di € 109.950,12, attribuendo quindi punti 20, ai sensi dell’art. 8 del capitolato
speciale, essendo l’unica offerta tecnica ammessa alla fase di apertura delle offerte
economiche.
Quindi si procede a sommare il punteggio attribuito alla valutazione tecnica in 67 punti con il
punteggio attribuito alla valutazione economica, punti 20, definendo il punteggio
complessivo di punti 87 .
Quindi la Commissione individua come aggiudicataria provvisoria la Coop. Asmida.

Dispone la consegna agli atti delle buste c) delle Coop. Glicine, Azione Sociale e
Sol.Co..
La Commissione ritiene così definita la procedura di gara e, tramite il Presidente, rimanda al
RUP per gli adempimenti di sua competenza.

La documentazione di gara tutta, viene presa in custodia e consegna dal Presidente della
Commissione di gara il quale la ripone nell’armadio chiuso a chiave dell’ufficio come in
premessa.

Sono le ore 12:36 la Commissione chiude la seduta e la gara.
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

