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OGGETTO:Procedura negoziata per Faffidamento del servizio dißssistenza all'Autonomia,
alla Comunicazione e igienico-Personale in favore di soggetti portatori di handicap
scolarizzati -- Febbtaio-Ottobre 2016. (Comune di Sciaccaì -CCIGF-65343280A
L' anno duemilasedlc
'C i il giorno quindici del mese di gennaio alle o_re_ 10:00, nei locali della

sala Gare del Liﬁro Consorzio dei Comuni della†>rovincia di Agrigento, già Provincia
Regionale, sita in Agrigento Via Acrone, 27.
_ Si premette che

Con Determinazione Commissariale n. 100 del 30/07/2015 è stato approvato lo schema di
e convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e Libero Consorzio
Comunale per Fespletamento delle gare ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs
12.04.2006 e s.m. e i.;
~

g

se

Che con Determinazione Dirigenziale n. 25 del15/01/2016 di questo Settore è stata
nominata la commissione perla gara relativaniain“servizioﬁ:liiAssistenza all'Autonomìa, alla

Cemunicazione e igienico-Personale in favore di soggettiportatori di handicap scolarizzati __Eebbraio-Ottobre 2016.(C¬omune di Sciacca), come di seguito composta:
I I
Mi
g_g g
1. Presidente: Dott.ssa Angiolina Salomone, responsabile della sezione'P.l. del Comune
di Sciacca;
A
.
se
2. Componente: Dott. Mario Concilio Titolare deIl'Area-P.O-..Contratti e Gare del Libero
Consorzio, esperto in gare d'appalto;
~
. .3Componente'
.
. Carmelo Mlllo
.
" to Funzionario d-ell'Ufficio Contratti
e Gare del Libero
Consorzio.
S
C
K
Che per le vie brevi il Comune di Sciacca ha richiesto l'espletamento della gara di che
trattasi ed ha trasmesso la Determina a contrarre n. 285 dei~2ﬁ3/12/2015,. co
ata dei”
relativi allegati e dell'elenco- delle ditte da invitare.
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Con Determina Dirigenziale n. 285 del 23/12/2015 del Comune di Sciacca è stato approvato
lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e Libero
Consorzio Comunale per Fespletamento delle gare ai säsl dellziart. 33, commaezaå bis, del _D.Lgs 12.04.2006ees.m. ei.
.
. _
Il Dirigente del Settore Ambientee Territorio, Infrastrutture Stradali, Attivita' Negoziate,
Protezione Civile del Libero Consorzio, Ing. Bernardo Barone, e la delegata del

Responsabile del 3° Settore del Comune di Sciacca Dr.ssa Elina Salomone, hanno
sottoscritto la convenzione per I'espletamento della gara per il servizio Assistenza
alI'Autonomia, alla Comunicazione e lngienico-Persc;-naieﬁinsnfavore disoggetti portatori di
handicap scolarizzati - Febbraio-Ottobre 2016AlComune€†7Sciacca);~;
Per le vie brevi è stato trasmesso il CIG relativo alla gaia daesperirechefiiirisulta essere:
CIG 65343280A:
K
Con la suddetta determina a contrarre il Comune di Sciacca ha disposto:

"

1. Procedere mediante procedura negoziata senzauprevia pubblicazione di bando di gara,

al prezzo più basso ai sensi dell”art. 82, comma 2 Iett.b) del Dlgs. 163/06 e s.m.i., alla
gara per il servizio Assistenza all”Autonomia, alla Comunicazione e Igienico-Personale
in favore di soggetti portatori di handicap scolarizzati - Febbraio-Ottobre 2016,
-~(Comune di Sciacca), per un importo complessivo di € 157.644,39 (oltre IVA al 4%);
2. Approvare lo schema di lettera invito relativa al servizio di Assistenza aII'Autonomia, alla
Comunicazione e igienico-Personale in favore di soggetti portatori di handicap
scolarizzati - Febbraio-Ottobre 2016. (Comune di Sciacca;
3
3. Adottare quale sistema per l'aggiudicazione del servizio il criterio del prezzo più basso

ai sensi dell'art. 82 comma 2 Iett. b) deIl'art. 86 comma"1 del Codice dei Contratti;
4. Invitarefià "mezzo fax o p.e.c., fatte salve altre «diverse forme di spedizione, se

necessario, le Ditte indicate neIl'eIenco allegato alla determinazione;
5. I termini di presentazione delle offerte sono stati stabiliti in dieci giorni dall'invio ai sensi
deIl'art.124 del codice dei contratti;
«A
A
Con la stessa Determina Dirigenziale a .contrarre n. 285,deI,_,23/12/20157 è stata prenotata
la presuntiva spesadi € 157.644,39 (oltre IVA al 4%) sul biIancior2016,l Capitolo12960 ex
intervento 1.10.04.03 cap.17;
Con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture

StradaIi,Attività Negoziate, Protezione Civilëwè stata nominata, ai sensi deIl'art. 3, comma;4,
della convenzione sopra descritta, la Commissione di gara, per l'affidamento del servizio di
che trattasi, come segue:

~
~

1. Presidente: Dott.ssa Angiolina Salomone, responsabile della sezione P.l. del Comune di
Sciacca;

._ -

2. Componente: Dott. Mario Concilio Titolare"de_l[l'-°É'P.O. Contratti e Gare del Libero
Consorzio, espeirtosingarendtappalto;
3.Componente: Carmelo Milioto Funzionario dell'Ufficio Contratti e Gare del Libero
Consorzio.
I
P
NelI'invito era previsto che saranno ammesse so|tanto¬offerte inferiori all'importo a base
d'asta mentre saranno escluse offerte alla pari o superiori esche I'aggiudicazione avverrà
anche ìn presenza di una sola offerta valida,sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

l

ti
i'

Nel suddetto invito era previsto che le offerte sarebbero dovute pervenire entro le ore
12:00 del giorno 14/01//2016"eche le operazioni di gara avrebbero avuto luogo alle ore
10:00 del 15/01/2016.
A
La lettera d'invito apartecipare è stata inviata, e mezzo'*%cﬁ=ax†Racc.A.R. alle seguenti;
ditte:
.t
.__. .
1. AG SCIACCACOOPERATIVA SQCIALE AGAVE - VIA DEGLI AGRIFOGLI
ASSISTENZA DOMICILIARE 970 967 24104/98
2. AG SCIACCA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS - VIA SOLOFÈAF, 14
se
ASSISTENZA DOMICILIARE
.
3. AG SCIACCA COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO - VIA G. VERDI, 12
ASSISTENZA DOMICILIARE 2021 32 17/01/05
I
4. AG SCIACCA COOPERATIVA SOCIALE SOLELUNAUNLUS -VIA CAPPUCCINI, 73
ASSISTENZA DOMICILIARE 3153 2135 20/10/10
.
.
5. AG SCIACCA COOPERATIVA SOCIALE ALASTRA -. VIA COLLJANO, 1022”
ASSISTENZA DOMICILIARE 3315 1285 25/06/12
6. AG SClÃC.CAßOOPEI%ATIVA SOCIALE IL CARICAT.QRE.- VIA ROSSINI, 1
ASSISTENZA DOMICILIARE3571 1812 24/09/12
se
I
7. AG SCIACCA COOPERATIVA SOCIALE IL RUSCELLO - PIAZZA PURGATORIO, 62
ASSISTENZA DOMICILIARE 3987 2001 30/09/14
.
F
8. AG SCIACCA COOPERATIVA SOCIALE C.S. XACCA. - VIA A. MORO, 17 __
ASSISTENZA DOMICILIARE 4053 2864 22/12/14
9. AG SCIACCA ASSOCIAZIONE ORCHIDEA - VIA TEORA, 15/B

Ass|sTEN,,zA DoM|c||_|ARE 4090 320 20/02/15 554 3211 24/07/95
10. cooPERAT|vA occuPAz|oNE E L/\voRo; ¢ø0p.0ccup.|av.omsi¢i|i@¢gn.Iegaiman.i_
L'invito a partecipare alla gara, unitamente ad un avviso con cui si è data informazione che

sarebbero state ammesse alla gara le ditte invitate ed in possesso dei requisiti richiesti,
Degli inviti di cui s0P_I'š-«I è stata data comunicazione a meﬂo e-mail al Comune di Sciacca.
TUTTO CIO' .BÈEMESSO

Si è riunita la Commissione di Gara, per I'affidamento delservizio di cui all'oggetto, così
composta:
1.Presidente: Dott.ssa Angiolina Salomone, responsabile della sezione P.l. del Comune di
Sciacca;

2. Componente;Dctt. Mario Concilio TitolareadeIl'Aareaf%€). Contratti -§-..Gare del Libero
Consorzio, espertein gared'appalto;
_
3.Componente:) Caﬁelo Milioto Funzionario dell'Uffìcio Contratti e Gare del Libero
Consorzio.
17777”
Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Rag. Giovanni Spallitta, Funzionario del
Gruppo Contratti.
_

/1

Sono presenti in gara, in qualità di testimoni noti, idonei, richiesti a norma ` legge, iiSig.ri
dipendenti Patrizia Ferrara e Angelo Scimè;

I

I

7""
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_
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La Commissione atto che è stato cortsegrrati dal Gruppo Contratti DEL Libero Consorzio
il sottoelencato plicosigillato, :pervenuto nei termini, recante neIl'involucro esterno la dicitura
richiestardal bando:
1
ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS VIA SOLOFRA N. 14 92019 SCIACCA (AG) PERVENUTO ALLE ORE 08.30 DEL 14/01/2016 BREVI MANU
,_

La Commissione dà atto, quindi, che non sussistono rapporti di parentela o di affinità fino al
quarto grado fra ciascuno dei componenti compreso il Verbalizzante e che non sussistono
nei confronti di ciascunole cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a) ,b), c),d) ed f)
e del comma 1 bis dellfart 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche ed integrazioni e
che non ricorra una causa di astensione ai sensi deII'articolo 51 codice di procedura civile o
una incompatibilità ai -sensLdell'articoIo 241, comma 6 legge 162/2012, comprese forme di
collaborazione formali e/o sostanziali con il concorrente alla :gara per quanto di propria_
COITOSCGTIZG.

Aquesto punto il Presidente della Commissione prowede alla lettura dell'invito e delle
condizioni di appalto e dichiara aperta la gara_ per Faftidamento del servizio indicato in
oggeﬁo.
Quindi la Commissionessprocede alfapertura del plico e alI'esame della documentazione in
esso contenuta, g=vegritfgcan_d3, sotto “il profilo formale, la conformità aIl'invito della
documentazione al ﬁne di determinare l'ammissione o menoadeliconcorrente alla gara.

Il Presidente detta a verbale le seguenti risultanze:
1 ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS

AMMESSA

llPrešd'ente, a questo punto, apre la busta dell'offerta economica e dà lettura dëliofferta
ammessa, che qyi di seguito si trascrive:
1 ASSOCIAZIQNE IRMA ONLUS

I

I I

il ribasso del 40.95%

A questo punto la Commissione, ritenuto che non sussiste anomalia, .aggiudica
provvisoriamente gftidamento del sen/izio in oggetto alla ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS
che ha offerto il ribasso del 40.95% , che è risultata l'unica offerta.
ll Presidente: quindi fa presente che la suddetta ditta, resta obbligata, sin da ora,

aIl'esecuzione dell'affidamento del sen/izio con il prezzo sopradetfte ed a sottostare a tutte le
condizioni stabilite nel relativo invito, mentre l'aggiudicazione sarà impegnativa per il
Comune di Sciacca solo dopo che l'aggiudicazione diverrà deﬁnitiva.
Sono comunque fatti, salvi gli eventuali accertamenti relativi alla verifica dei requisiti
dichiarati mediante acquisizione della relativa documentazione.
La ditta rimane obbligata altresì ad addivenire alla stipula_del,,__relativo contratto.
La Sede della IRMA ONLUS è in VIA SOLOFRA N. 14 92019 SCIACCA,,.(AG). C.F.
92007130849; P.IV/A01946290846.

ti
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Le spese conseguenti alpresente appalto sono a carico dell'aggiudicatario.__g
Il Èesidente alle ore 10.40 dichiara chiusa la gara e dispone di consegnare gli atti al
verbalizzante per gli adempimenti conseguenziali..

to A

Di quantosopra si è redatto il presente verbale composto di n° 5 (cinque) facciate, che,

previa lettura e conferma, è..sgttoscritto come appresso.
WII Presidente della Commissione di Gara
1° Componente
A
Dott.ssa Angiolina Salomone

_

_

2° Componente

«A

Dott. Concilio Mario
3°, Componente

Don. Milioto carmelo

`o
~

,

_

lTestimoni:
Sig.ra Patrizia Ferrara
Sig. Angelo Scimè

_
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llverbauzzame

Rag. Giovanni Spallitta

"'
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