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

VERBALE DI GARA n°2
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Progetto triennale “Educativa domiciliare”
Codice CIG: 65406012131 Importo complessivo delliappalto Euro 249.850,36

L'anno duemila sedici, il giorno uno del mese di settembre alle ore 12.00 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:
4. Presidente il Dr. Venerando Rapisardi Dirigente Ill Settore AA.SS del Comune di
Sciacca (AG):
5. Componente l'AW. Gabriella Largana', esperto in Materie Giuridiche (Albo Sezione A)
6. Componente la D.ssa Raffaella Nocito, esperta in Materie Tecniche con specifiche
competenze in "Sewízi sanitari e sociali" (Aldo sezione B sottesezìone B2.36)
nominati con Determinazione del Dirigente del Libero Consorzio n° 1437 del 01l09/2016.
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 Martines.
Si da atto che sono 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 31/08/2016,
identificata tramite Carta d'ldentità n° AV 0505377 rilasciata dal Comune di Sciacca il
26/08/2014,
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2. la Sig.ra Rosalia Taormina, nella qualita di delegata della ditta “Arcobaleno” Società
Cooperativa Sociale a.r.l., giusta delega del 31/08/2016, identificata tramite Carta
d'ldentità n" AT 2977528 rilasciata dal Comune di Sciacca il 23/11/2012
3. Il Sig. Salvatore Saladino, nella qualità di delegato della ditta "Arcobaleno" Società
Cooperativa Sociale a.r.I., giusta delega del 31/08/2016, identificata tramite Carta
d'Identità n" AR 3740807 rilasciata dal Comune di Sciacca il 22/02/2010
4. ll 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
QUADRlFOGLlO", identificata tramite Carta d'Identità n" AR 3720317 rilasciata dal
Comune di SANTA Margherita di Belice il 01/02/2010.
Il Presidente dichiara aperta la gara e da inizio alle operazioni facendo costatare I'integrità
della cassaforte chiusa, la apre e verifica che contiene n° 9 (nove) buste contenente i
plichi dei concorrenti da esaminare, chiusi e sigillati con nastro adesivo siglati dal seggio di
gara, contenenti la "busta A documentazione" la "busta B offerta tecnica" e la "busta C
offerta economica" dei concorrenti.
Quindi, costatati Fintegrità dei plichi, i sigilli, le controfirme sui lembi di chiusura,
I'intestazione relativa al contenuto dei plichi, si procede alla verifica del contenuto, plico
per plico, della presenza delle buste "A Documentazione" e "busta B offerte economiche"
con le rispettive indicazione di gara per le quali si riferiscono.
A questo punto la Commissione inizia con la verifica del plico e
della busta "A" per la ditta CONSORZIO SOCIALE GLICINE (Plico
La documentazione presentata dal suddetto consorzio risulta
debitamente sottoscritta; pertanto sulla base delle valutazioni
Presidente dichiara la ditta AMMESSA
1

della documentazione
n" 1).
completa, regolare e
della Commissione il

La Commissione passa quindi alla verifica del plico e della documentazione della
busta "A" per la ditta CONSORZIO SOL.CO. RETE di Imprese Sociali Siciliane
s.c.s. (Plico n° 2).
La documentazione presentata dal suddetto consorzio non risulta completa e ,
pertanto viene AMMESSA CON RISERVA per le seguenti motivazioni:
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"La cauzione provvisoria emessa dalla Reale Mutua n° 2016/50/2385071 stipulata
in data 17/03/2016 non vi è allegato il certificato di qualità, per la riduzione del 50%,
cosi come previsto nella lettera diinvito al punto b) pag. 5
Pertanto la Commissione, decide, ai sensi delI'art. 38 comma 2 bis del D.Igs
163/2006 di ricorrere al soccorso istruttorio la cui sanzione sarà determinata dalla
Stazione Appaltante, invitando il concorrente a regolarizzare, entro e non oltre il 11
settembre 2016 alle ore 10.00 producendo la relativa documentazione al Libero
Consorzio e la relativa ricevuta di versamento, a pena di esclusione.
Al termine deII'esame della documentazione deII'impresa CONSORZIO SOL.CO. RETE di
Imprese Sociali Siciliane s.c.s. (Plico n" 2) il Presidente, alle ore 14.00, sospende e
operazioni di gara e rinvia la prosecuzione della stessa alle ore 10.30 del 03/10/201
disponendo che tutte le buste A (documentazione), le buste B (offerta tecnica) e le buste C
(offerta economica) delle Ditte esaminate, vengano chiuse in un pacco sigillato con nastro
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adesivo, e controfirmato dalla Commissione e conservati nella cassaforte della sala gare
fino alla riapertura della stessa.
Di quanto sopra si e redatto il presente verbale composto di n" 3 (tre) facciate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE
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(Dr. Vcnerando Rapisardi)
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I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
(I“'Av¬v. Gabriella Larganai)

/À

(D.ssa Raffaella Nocito)
ITestimoni:

(Dr. Mario concilio)
(Rag. Eduardo Martines)
,

Il Verbalrzzante

(Rag. Giovanni Spallitta)
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