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SETTORE:
Ambiente e Territorio, Infrastrutture
Stradali, Attività Negozia/e, Protezione
Civile
GRUPPO:
A
Contratti, Gare e Centrale di
Committenza peri Comuni
l
UFFICIO GARE
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COMUNE DI SCIACCA
Provincia di Agrigento
1
Settore 1 ° Settore Affari generali, Affari
sociali, Personale, Istituzionali Servizi
demografici

VERBALE DI GARA DI INSEDIAMENTO
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Progetto triennale "Educativa domiciliare”
Codice CIG: 6540601231 Importo complessivo dell*appalto Euro 249.850,36

L'anno duemila sedici, il giorno uno del mese di settembre alle ore 10.35 nel locale della
Sala Gare, aperta al pubblico, della Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di
Agrigento sita in Via Acrone 27, si è riunita la Commissione di gara per Fespletamento della
procedura di cui all'oggetto.
Sono presenti:
1. Presidente il Dr. Venerando Rapisardi Dirigente Ill Settore AA_SS del Comune di
Sciacca (AG);
2. Componente l'AW_ Gabriella Largana', esperto in Materie Giuridiche (Albo Sezione A)
3. Componente la D_ssa Raffaella Nocito, esperta in Materie Tecniche con specifiche
competenze in “Servizi sanitari e sociali" (Aldo sezione B sottesezione B2.36)
nominati con Determinazione del Dirigente del Libero Consorzio n° 1437 del 01/09/2016.
Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, Funzionario del
Gruppo Gare.
Sono presenti in gara, in qualità di testi, i Sig_ri dipendenti: Dr. Mario Concilio e il Rag.
Eduardo lVlartines_
Si da atto chesono presenti:
%
1. la Sig.ra Carmela Patrizia Alessandra Friscia, nella qualità di delegata della ditta
"Arcobaleno" Società Cooperativa Sociale a_r.l_, giusta delega del 31/08l2016(_4%
identiﬁcata tramite Carta d'ldentità n° AV 0505377 rilasciata dal Comune di Sciada
il 26/08/2014
2. la Sig.ra Rosalia Taormina, nella qualità di delegata della ditta “Arcobaleno” Società
Cooperativa Sociale a.r.l., giusta delega del 31/08/2016, identificata tramite Carta /Ø
d'ldentità n° AT 2977528 rilasciata dal Comune di Sciacca il 23/11/2012
1
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3. Il Sig. Salvatore Saladino, nella qualità di delegato della ditta “Arcobaleno” Società
Cooperativa Sociale a.r.l., giusta delega del 31/08/2016, identificata tramite Carta
d'Identità n“ AR 3740807 rilasciata dal Comune di Sciacca il 22/02/2010
4. Il Sig. Antonino Buscemi, nella qualità di delegato della ditta "Consorzio Sol.Co",
giusta delega del 31/08/2016, identificata tramite Carta d'Identità n° AN 9013595
rilasciata dal Comune di Menfi il 17/09/2007
5. la Sig.ra Armato Barone Leonarda, nella Titolare della ditta “SOC. COOP. SOCIALE
QUADRIFOGLIO”, identificata tramite Carta d'Identità n° AR 3720317 rilasciata dal
Comune di SANTA Margherita di Belice il 01/02/2010.
Si premette che
Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sciacca (AG) n. 236 del
29/12/2015 è stato approvato il progetto deﬁnitivo relativo al Servizio Progetto triennale
“Educativa domiciliare":
Con determinazione dirigenziale n° 428 del 31/12/2015 è stato disposto che l'appalto del
servizio fosse affidato mediante procedura negoziata da espletare ai sensi delliart. 15 della
L.R. 4/96 e s.m.i., abrogato con L.R. n. 7/2002, successivamente rimesso in vigore con
LR. 23/2002 e riconfermato dalla L.R_ n.12 del 12/07/2011, adottando, quale modalità
selettiva, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi delliart. 83 del
D.Lgs 163/2006, recepito in Sicilia con la predetta L.R. 12/2011;
Con Determinazione Dirigenziale del Settore 1° Settore Affari generali, Affari sociali,
Personale, Istituzionali Servizi demografici del Comune di Sciacca (AG) è stato
approvata la lettera d'invito relativa alla gara in oggetto;
Si è provveduto alla pubblicazione della lettera di invito, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, e precisamente:
1) Pubblicato all'AIbo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 03/03/2016
2) Pubblicato sul sito Informatico del Libero Consorzio: dal 03/03/2016
3) Pubblicato aIl'Albo Pretorio on-line del Comune di Sciacca: dal 03/03/2016
4) Pubblicato aIl'Albo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: dal 04/03/2016
5) Inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sambuca di Sicilia il
03/03/16
6) Inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di S. Margherita Belice
il 03/03/16
7) Inviato per la pubblicazione alI'Albo Pretorio on-line del Comune di Montevago il
03/03/16
8) Inviato per la pubblicazione all'AIbo Pretorio on-line del Comune di Menfi il 03/03/16
9) Inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Caltabellotta il
03/03/16
10) Inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della A.S.P. Agrigento il 03/03/16
Che il Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento per conto del Distretto
Socio-Sanitario n°7 (Comune di Sciacca Capofila) ha provveduto ad invitare le segue i
ditte:
' Denominazione sociale

g

Coop. Sociale Arcobaleno

Indirizzo _,

Via Treviso, 4

_

PEC Prc-t g

_,

I/Ö

Prot. n° 5235

WT

arcobaIeno.sciacca.coop@legaImaiI.it
, info@arcobaIenosciacca.org
marco .érnugstacchia@arcobalenosciacca.org
, Coop. Sociale Onlus Soleluna
g soleIuna@pec. confcooperativejt
g
Coop. Sociale Occupazione e Lavoro
1 Sicilia

<=°0i1-°¢ßU9-|av0f0Si0il@¢9H-legatmail-it

Associazione IRMA ONLUS
irmaonIus@pec.it
_ _
Coop.Soc.lstituto Walden
info@istitutowalden.it

A Sciacca

del 03/03/2016

g
Via Cappuccini, 73
,Sciacca
I Via Lincoln snc
Porto Empedocle

Prot. n“ 5238
del 03/03/2016
Prot. n“ 5237
del 03/03/2016

_

I Via Solofra, 14
Prot. n“ 5236
Sciacca
del 03/03/2016
Via Cavour, 54 - I Prot. n“ 5239
92013
del 03/03/2016
í Menfi

Nella suddetta lettera d'invito era previsto che le offerte sarebbero dovute pervenire entro
le ore 10.00 del 30/03/2016.
Che le seguenti ditte, interessate a partecipare alla gara ed in possesso dei requisiti
richiesti, hanno prodotto la relativa offerta per la suddetta gara:
Denominazionesociale
CONSORZIO SOCIALE GLICINE

Indirizzo
VIA G. PARATORE, 8 90100 PALERMO

CONSORZIO SOL.CO. RETE di Imprese Sociali

VIA P. CARRERA, 23 95123 CATANIA

Siciliane s.c.s.
_ _*
INFOMEDIA SOC.COOP.SOCIALEO.N.L.U.S -

soc. cooP_ soc1ALEQuADR11=ooL1oPROGETTO VITA CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI -

_
VIA VITALIANO
CATANIA

BRANCATI,

14

-

VIA o. GIUSTI, 84 _ 92013
MARGHERITA D1 BEL1c1g(Ao)

VIA
DANTE
ALIGHIERI,
CALTAGIRONE (CT)

78

95128

SANTA
-

95041

A.T.1. 1s1DE cooPERAT1vA soc1ALE (CAP) _ ' v1A MARCHIANO, 1 90044 cAR1N1(PA)
soc1ETA* coo1>ERAT1vA soc1ALE
cosAM ToTus Tuus (Ass),
COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI -)

C/DA MARIA” - 98068 SAN PIETRO PATTI (ME

Con lettere prot.n“ 19226, 19231, 19232, 19237, 19241, 19244, 19246, 19247,19248 del
29/08/2016 le Ditte concorrenti sono state informate che la seduta pubblica è stata fissata
per il 01.09.2016 alle ore 10:30. L'avviso della prima seduta pubblica della gara e stato
regolarmente pubblicato sul sito ed aIl'Albo Pretorio dell'Ente.
Il Presidente da atto che si e provveduto, in data odierna, a verificare sul sito
dell'Osservatorio dei LL.PP. Fesistenza di eventuali annotazioni iscritte a carico delle ditte
partecipanti alla gara e dispone che le risultanze della suddetta verifica vengano acquisi
agli atti, ad integrazione della documentazione amministrativa prodotta dalle Die
partecipanti.

TuTTo clò PREMESSO
La Commissione dà atto che sono stati consegnati dal Gruppo Contratti i sotto elencati n.
3

f

9 plichi sigillati, pervenuti nei termini, recanti nelI'involucro esterno la dicitura richiesta dal
bando:
n°

DITTA

1

ASSOCIAZIONE
IRMA ONLUS 2 COOPERATIVA
, SERVIZI
SOCIALI
_

___SEIf_J_E LEGALE _ _

E E E VIA s*oI=ìäA N. 14 - 92010
LIcATA(AG)
c/DA MARIA' - 08000 SAN
PIETRO PATTI (ME)

_ DATA

29/03/2016

_ PROT.

0052

,_ ORE

08.15

29/03/2016 6873

10.00

29/03/2016 6907

10.15

29/03/2016 6936

17.45

5

ARCOBALENO Via TREVISO, 4 - 92019 29/03/2016 6941
SOCIETA'
SCIACCA (AG)
COOPERATIVA
SOCIALE a.r.l.

09.27

6

SOC.
COOP.
SOCIALE
QUADRIFOGLIO
INFOMEDIA
SOC.COOP.

8.30

a fA.T_I.
IsIDE†\/IA IvIARcHIANo_ 1 00044
cooPERATI\/A
I CARINI (PA)
socIALE (cAP) -I
socIETA'
cooPI:RATIvA
socIAI_E cosAIvI
_ToTus Tuus (Ass)
4 “ P'RooE1-rovITA
VIA DANTE ALIGHIERI, 78 CONSORZIO
COOPERATIVE

DI

95041 CALTAGIRONE (CT)

socIALI

7

I
I
I
I

_socIALE o.N.L.u.s I
8

CONSORZIO

9

CONSORZIO
SOCIALE GLICINE

VIA G. GIUSTI, 84 - 92018 30/03/2016 6950
SANTA MARGHERITA DI
BELICE (AG
VIA VITALIANO BRANCATI, 30/03/2016 6951
14 - 95128 CATANIA

VIA P. CARRERA, 23 SOL.CO. RETE di 95123 CATANIA
Imprese
Sociali
Siciliane s.c.s.

30/03/2016 6964

VIA G. PARATORE, 8 90100 30/03/2016 6981
PALERMO

9.00

9.15

10.00

La Commissione preliminarmente da atto che non sussistono rapporti di parentela o dI
affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti compreso il segretario e che non
sussistono nei confronti di ciascuno la cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a)
b), c), d) ed f) e dl comma 1 BIS DELL'ART 15 DELLA LEGGE N: 55/90 e successive
modifiche ed integrazioni e che non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'articolo
51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 241, comma 6
legge 162/2012, comprese forme di collaborazione formali e/o sostanziali con alcuno deI
concorrenti alla gara per quanto di propria conoscenza.
1-.

La Commissione di Gara illustra gli atti posti in essere dall'Amministrazione ai fini d
procedura aperta per Faffidamento del servizio di Progetto triennale “Educativa
domiciliare” da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La Commissione, altresì, illustra la procedura che sarà seguita per Fespletamento della
gara ed in particolare informa che, in data odierna, si terra una seduta pubblica nella quale

I

la Commissione di Gara effettuerà la verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti e
procederà alla loro apertura e ad un esame formale del loro contenuto.
Fatte queste premesse si procede all'apeItura dei plichi pervenuti al protocollo nel termine
stabilito, che risultano integri, composti come indicato nella lettera d'invito, debitamente
sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura ed assegna alle ditte partecipanti un numero
progressivo dal numero uno al numero 9 stabilendo che, d'ora in poi, i concorrenti saranno
individuati unitamente a tale indicazione numerica che sarà riportata sui plichi pervenuti.
La Commissione darà atto che i suddetti plichi contengano la “busta A documentazione” la
“busta B offerta tecnica" e la “busta C offerta economica"
Tutti i plichi, le buste interne verranno controfirmati dai componenti della commissione
esaminatrice.
La Commissione fa rilevare che il plico n°2 della COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI oltre
la “busta A documentazione", la “busta B offerta tecnica" e la “busta C offerta economica"
contiene una quarta busta con la dicitura “Art.33 D.Lgs 163/2006 comma 1 lettera m.
quater - Documenti"
A questo punto, alle ore 11.40, la commissione informa i presenti che si procederà alla
verifica della documentazione contenuta nella “busta A documentazione" e alla controfirma
della stessa da parte dei componenti ai fini dell'ammissione dei concorrenti nella prossima
seduta aggiornando i lavori, in seduta pubblica, per le ore 12.00 dello stesso giorno
disponendo che tutte le buste A (documentazione), le buste B (offerta tecnica) e le buste C
(offerta economica) delle Ditte vengano chiuse, ancora integri e da esaminare, vengono
conservati nella cassaforte della sala gare fino alla riapertura della stessa.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 5 ( cinque) facciate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è ,sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE

C

I

/

(Dr. Vcncrando Rapisardi)
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I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

(1“Avv. Gabriella Larganai)

,... _

(D.ssa Raffaella Nocito)
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I Testimoni:

(Dr. Mario c0n¢III0)
(Rag. Eduardo Martines)
ll Verbalizzante

(Rag_oI0vannIspaIIItIa)
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