Comune di Capo d'Orlando
(Provincia di Messina)
Verbale n. 1. SEDUTA PÙBBLICA

Oggetto: Procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa, senza previa pubblicazione di
bando, per Paffidamento del servizio di educativa domiciliare nei comuni dell’A.O.D. n.2 / Distretto Socio
Sanitario 31. Servizio rientrante fra quelli di cui aH’art. 20 del D.Lgs 163/2006 ( categoria 25, servizi sanitari
e sociali- all.il B). CPV: 85312400-3. CUP C 41E15000590005, CIG n. 6647926A13.L ’anno duemilasedici il giorno 23 del mese di giugno alle ore 10,15 e seguenti, nei locali del Comune di
Capo d ’Orlando , aula consiliare, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara per la procedura
negoziata di cui in oggetto.
Sono presenti i componenti della commissione all’uopo nominata :
1. D.ssa Concertina Ventimiglia - Responsabile area socio assistenziale- Presidente , nominata con
determinazione sindacale n. 9 dell’ 11.5.2016;
2. A w .to Nino Branca - Componente esperto - , nominato con determinazione dirigenziale n. 682 del
7.6.2016
3. D.ssa Maria Giovanna Genna - Componente esperto -nominata con determinazione dirigenziale n. 682 del
7.6.2016.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Tiziana Buscemi.
P relim inarm ente il presidente rap p re sen ta che:
Che con determina del Responsabile Area Socio Assistenziale n. 451 del 6.4.2016, è stata indetta
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per Paffidamento del servizio di
educativa domiciliare nei comuni dell’A.O.D. n.2 / Distretto Socio Sanitario 31, ai sensi dclPart. 15
della L.R. 4/1996 e art, 27 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. stabilendo che l’aggiudicazione sarebbe stata
effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.
163/2006, mediante l ’applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’art. 3 del Disciplinare di
gara;
C he con detto provvedimento, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, è stato stabilito di: invitare a
partecipare alla gara almeno cinque istituzioni socio assistenziali, conosciute e radicate nel territorio,
iscritte all’Albo Regionale di cui alPart. 26 della L.R. n. 9/86, n.22, approvato con Decreto
dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, sezione minori tipologia: assistenza domiciliare;
C he, con nota protllo n. 9807 del 13.04.2016, sono state invitate a presentare offerta le seguenti
istituzioni socio assistenziali , inviando race. a.r. agli indirizzi riportati nell’elenco iscritti albo
Regionale pubblicato sulla GURS :
1. Cooperativa sociale CO.SER Via Sten Scuderi 1- Viagrande (Ct) n. albo 1167 Decreto 1067 del
1.7.1999- Coop. Soc. CO.SER a.r.l. : coopcoser@pec.confcooperative.it
2. Associazione IALITE ONLUS - Viale S.Andrea 56- M aniace (CT) n. albo 3852 Decreto .115 del
6,2.2014. Fax 095/690080 Tel. 3296221344 - Pec : associazione.ialite @onlus-pec,Ìt.
*
3. Cooperativa Sociale Servizi Sociali C/da Maria S. Piero Patti n. albo 2409- Decreto n. 4159 del
19.12.2006-. Pec: posta@pec.coopservizisociali.it
4. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria Genesi Via Centonze 154- 98123 Messina n. Albo n. 1236
Decreto 2284 del 29.12.2000- Sede Operativa: Via Nino Bixio 33, 98057 Milazzo tei 090.928.22.28

fax 090.938.54.52 Sito Internet: www.coopgenesi.org
E-mail: info@coopgenesi.org
Pec:
coopgenesi@pec.it
5. Associazione Nazionale “Il Dado Magico” A.S.D.- Via Mancini n. 8 n. Albo 3073 Decreto 1171 del
8.6.2001- Tel/Fax 0941 901208- P.Iva 01 999 700 832 e-mail: info@ildadomagico.it pec:
ildadomagico@pec.it
6. Cooperativa Sociale Kairos Via Giovanni XXIIT, n. 54, 98070 Galati Mamertino n. albo 3916
Decreto 974 del 13.5.2014- P.iva 03287490837 e mail cooperativasocialkairos@gmail.com pec:
cooperati vasocialekairos@ pec.it
7. Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole- C/da Gal ice 98066 Patti ( Me) P.IVA 03102930835iscritta all’Albo n. 3374 Decreto 2344 del 30.11.2011 mail raggiodisole@pec.buffetti.it
C he il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti la documentazione di gara e le
offerte era stato fissato per le ore 11,00 del giorno 09.05.2016;
Con determinazione sindacale n. 9 del 11.05.2016 è stata effettuata la nom ina del presidente di gara
nella persona della D.ssa Concertina Ventimiglia, responsabile area socio assistenziale;
Che con nota prot. Ilo n. 12362 dell’ l 1.05.2016 integrata con successiva comunicazione prot. Ilo n.
13151 del 17.5,2016, è stato chiesto all’UREGA di Messina dì procedere al sorteggio dei due
componenti esperti fra gli iscritti all’albo, così come previsto dai commi 6 e 7 deli’art. 8 della L.R.
12/2011 e art, 12 D.P. n. 13/2012;
- Che il Commissario straordinario, con funzioni di presidente della sezione provinciale dell’UREGA
di Messina, ha comunicato che il 27.05.2016 si sarebbe proceduto al sorteggio dei componenti della
Commissione;
- Che, come da verbale, del 27.05.2016 si è proceduto a! sorteggio di che trattasi con il seguente esito:
- Avv.to Nino Branca- esperto in materie giuridiche - sez. A, iscritto all’Albo Professionale di
Barcellona P.G. (ME);
- D.ssa Genna M. Giovanna - iscritta albo dei professionisti- Sez. B2, sottosezione B2.36 ( servizi
sanitari e sociali), iscritta all’Albo Professionale di Palermo;
Che detti professionisti hanno accettato l ’incarico come da comunicazione dell’UREGA di Messina,
prot.Ilo n. 23792 dell’1.6.2016, pervenuta a mezzo PEC;
con determinazione dirigenziale n, 682 del 07.06.2016 è stata costituita la commissione di che
trattasi;
il presidente di gara ha convocato la commissione in seduta pubblica per l’insediamento ed inizio
operazioni di gara per il giorno 23.06,2016 ore 10,00 presso i locali dell’aula consiliare del Comune
di Capo d ’Orlando, dandone congruo avviso a mezzo PEC ai componenti esperti con nota prot.llo n.
15774 del 16.06.2016 e dandone contestuale adeguala pubblicità mediante pubblicazione di apposito
avviso all’albo pretorio on line del sito istituzionale della stazione appaltante nonché alla ditte
concorrenti a mezzo PEC;
A questo punto

IL PRESIDENTE
Alla continua presenza dei componenti della commissione, alle ore 10,30 inizia le operazioni della gara in
seduta pubblica e dichiara aperta la stessa.
Si da atto che è presente alle operazioni di gara, la Sig. Manera Marilena nata il 09/06/1978 a Galati
Mamertino nella qualità di Presidente della Cooperativa Sociale Kairos;
11 Presidente rappresenta che entro i termini sono pervenuti complessivamente sono pervenuti n. 4 plichi,
come si evince dall’annotazione del responsabile dell’ufficio protocollo:
1. Cooperativa Servizi Sociali - C/da M aria - 98068 S.Piero Patti ( Me) - sede Uffici : Via Nazionale
Palermo n. 208- 98071 CAPO D ’Orlando ( Me)- Partita IVA 01233720836- protocollo n. 12011 del
9.5.2016 ore 9,02.
2. Associazione IALITE ONLUS - Viale S. Andrea 56- Maniace (CT) —Partita IVA 04033900871 protocollo n.12012 del 9.5.2016 ore 9,31.
3. Società Cooperativa Sociale Genesi- Via Centonze n. 154 - 98123 M essina- uffici amministrativi :
Via Nino Bixio 11. 33- 98057 Milazzo- Partita IVA 01591420839- protocollo n. 12014 del 9.5.2016
ore 9,58.
4 . Cooperativa Sociale Kairos Via Giovanni XXIII, n. 54, 98070
Galati Mamertino- P.iva
03287490837-protocollo n.12016 del 9.5.2016 ore 10,06;

I componenti della Commissione Avv.to Nino Branca e D.ssa Genna M. Giovanna prendono atto delle
denominazioni dei concorrenti in gara e rassegnano le proprie dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti
speciali previsti daU'art. 8 commi 4 e 5 della L.R. 12/2011,nonché dall’art. 84, commi 4, 5 ,6 e 7 e art. 38 del
D.Lgs. 163/2006; tali dichiarazioni vengono accluse agli atti di gara.
II Presidente a questo punto precisa che detti plichi erano stati affidati in custodia al responsabile area
contratti ed appalti che ha provveduto a custodirli nella cassaforte in dotazione della stessa area e che in data
odierna sono stati consegnati alla Commissione.
I plichi vengono numerati progressivamente secondo l’ordine di protocollo, quindi si procede all’apertura
degli stessi ai fini della verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa in essi
inserita.
Procedendo a partire dal concorrente n. 1 Cooperativa Servizi Sociali - C/da M aria - 98068 S.Piero Patti
( Me) - sede Uffici : Via Nazionale Palermo n. 208- 98071 CAPO D ’Or landò ( Me)- Partita IVA
01233720836- protocollo n. 12011 del 9.5.2016 ore 9,02.risulta che:
Tale plico risulta regolarmente integro e sigillato e recante sigillatura a mezzo timbri di ceralacca,
sigle sui lembi di chiusura e sovrapposto nastro adesivo a copertura integrale dei suddetti timbri e
sigla;
airintem o dello stesso si rinvengono le prescritte “busta A documentazione per l'am m issione”,
“busta B progetto migliorativo” e busta C “offerta economica”, anch’esse regolarmente integre e
sigillate e recanti sigillatura a mezzo timbri di ceralacca e sigle sui lembi di chiusura ;
Si procede, pertanto, ad aprire la suddetta busta A: detta busta risulta contenere integralmente la
documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara ai fini delPanimissione del
concorrente alle successive fasi valutative.
Si prosegue con il concorrente n. 2 Associazione IALITE ONLUS - Viale S. Andrea 56- Maniace (CT) Partita IVA 04033900871 - protocollo n. 12012 del 9.5.2016 ore 9,3 le risulta che:
Tale plico risulta regolarmente integro e sigillato e recante sigillatura a mezzo timbri di ceralacca,
sigle sui lembi di chiusura e sovrapposto nastro adesivo a copertura integrale dei suddetti timbri e
sigla;
all’interno dello stesso si rinvengono le prescritte buste “documentazione per l’ammissione”,
“progetto migliorativo” e “offerta economica”, anch’esse regolarmente integre e sigillate e recanti
sigillatura a mezzo timbri di ceralacca e sigle sui lembi di chiusura ;
Si procede, pertanto, ad aprire la suddetta busta “ documentazione per l’ammissione”: detta busta
risulta contenere integralmente la documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara ai
fini deH’ammissione del concorrente alle successive fasi valutative.
Si prosegue con il concorrente n. 3 Società Cooperativa Sociale Genesi- Via Centonze n. 154 - 98123
Messina- uffici amministrativi : V ia Nino Bixio n. 33- 98057 Milazzo- Partita IVA 01591420839protocollo n. 12014 del 9.5.2016 ore 9,58 e risulta che:
- ‘ Tale plico risulta regolarmente integro e sigillato e recante sigillatura a mezzo timbri di ceralacca,
sigle sui lembi di chiusura;
all’interno dello stesso si rinvengono le prescritte “busta A documentazione per l’ammissione”,
“busta B progetto migliorativo” e “busta C offerta economica”, anch’esse regolarmente integre e
sigillate e recanti sigillatura a mezzo timbri di ceralacca e sigle sui lembi di chiusura ;
Si procede, pertanto, ad aprire la suddetta “ busta A documentazione per l’ammissione”: detta busta
risulta contenere integralmente la documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara ai
fini dell’ammissione del concorrente alle successive fasi valutative.
Si prosegue con il concorrente n. 4 Cooperativa Sociale Kairos Via Giovanni XX1I1, n, 54, 98070 Galati
Mamertino- P.iva 03287490837- protocollo n. 12016 del 9.5.2016 ore 10,06 e risulta che:
Tale plico risulta regolarmente integro e sigillato e recante sigillatura a mezzo timbri di ceralacca,
sigle sui lembi di chiusura;
all’interno dello stesso si rinvengono le prescritte “busta A documentazione per l’ammissione”,
“busta B progetto migliorativo” e “busta C offerta economica”, anch’esse regolarmente integre e
sigillate e recanti sigillatura a mezzo timbri di ceralacca e sigle sui lembi di chiusura ;
Si procede, pertanto, ad aprire la suddetta “ busta A documentazione per l’ammissione”: detta busta
risulta contenere integralmente la documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara ai
fini dell’ammissione del concorrente alle successive fasi valutative.

Compiute, quindi, le suddette operazioni di gara la Commissione provvede ad reinserire le suddette
documentazioni amministrative presentate da ciascuno dei concorrenti all’interno delle rispettive buste
denominate “ documentazione per l’ammissione”, previa apposizione delle sigle di ciascun componente della
Commissione su ciascun foglio componente tale carteggio ad attestazione della acquisizione agli atti di gara.
A questo punto il Presidente rappresenta che la Stazione Appaltante ha proceduto in data odierna ad
effettuare le verifiche inerenti le annotazioni
inserite nel Casellario Informatico istituito presso
l’Osservatorio dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riguardo
ciascun soggetto in gara, le quali hanno dato il seguente esito: “ non sono state individuate annotazioni per i
codici fiscali specificati” .
Tali attestazioni vengono accluse agli atti di gara.
Risultano, pertanto, ammesse alle successive fasi di gara tutti e quattro i concorrenti sopra indicati.
A questo punto la commissione procede, quindi, alFapertura delle buste “B ”, secondo l’ordine già
individuato, al fme di verificarne il contenuto in funzione di quanto prescritto dal bando e dal disciplinare di
gara.
Concorente n.l - Cooperativa Servizi Sociali - C/da M arià - 98068 S.Piero Patti ( Me
La busta B 2 progetto migliorativo” risulta contenere:
* progetto servizio di educativa domiciliare composto da n. 8 pagine , ciascuna recante timbro e sigla del
concorrente;
- n. 8 Protocolli d ’Intesa, di cui n.6 sottoscritti in originale, n. 1 non sottoscritto dal Presidente della
Cooperativa., n. I sottoscritto in originale solo dal Presidente della Cooperativa ;
- Supporto informatico recante l ’indicazione “ Servizio di Educativa Coop. Servizi Sociali.
La suddetta documentazione risulta, pertanto, conforme alle prescrizioni di cui al Bando e al Disciplinare di
gara riguardo ai contenuti della stessa con la precisazione relativa ai protocolli d ’intesa.
Concorrente n. 2 Associazione IALITE ONLUS - Viale S. Andrea 56- Maniace (CT)
La busta B “Progetto migliorativo” risulta contenere:
-Progetto esecutivo migliorativo composto da n. 8 pagine , ciascuna recante timbro e sigle apposte dal
concorrente;
-n. 9 Dichiarazioni unilaterali rilasciate da terzi di impegno a collaborare con l’associazione al fine di
migliorare la qualità del servizio e la soddisfazione dell’utenza;
- Modulistica n. 8 fogli;
- Supporto informatico ( DVD) recante l’indicazione “ progetto esecutivo migliorativo”.
La suddetta documentazione risulta, pertanto, conforme alle prescrizioni di cui al Bando e al Disciplinare di
gara riguardo ai contenuti della stessa.
Concorrente n. 3 Società Cooperativa Sociale Genesi- Via Centonze n. 154 -98123 Messina
La busta B “Progetto migliorativo” risulta contenere:
- Progetto esecutivo migliorativo composto da n. 8 pagine numerate , ciascuna recante timbro e sigle
apposte dal concorrente;
- n. 1 dichiarazione sostitutiva di conformità con allegati n. 6 copie di protocollo d ’intesa;
- La commissione prende atto che il partecipante non presenta n. 1 Copia di progetto su supporto informatico
così come previsto dal disciplinare di gara,
La commissione a questo punto preso atto della superiore carenza, considerato che la mancata allegazione
del supporto informatico non è espressamente prevista come causa di esclusione;
considerato altresì che la copia del progetto non costituisce elemento essenziale che può dare luogo ad
esclusione dalla gara,
Che lo stesso costituisce mera copia del progetto presente fra gli allegati acquisiti agli atti di gara a cui nulla
aggiuge in termini essenziali;
A ll’unanimità la Commissione stabilisce di attivare il soccorso istruttorio non oneroso, a tal fine invita il
Presidente a sollecitare il concorrente a produrre nel termine perentorio di giorni 10 dalla comunicazione
della presente, il progetto in copia su supporto informatico. Dà mandato al Presidente di avvertire
espressamente il concorrente che la mancata produzione di quanto richiesto nei termini assegnati, costituirà
motivo di esclusione dalla gara.
Concorrente n. 4. Cooperativa Sociale Kairos Via Giovanni XXIII, n. 54, 98070 Galati Mamertino
La busta B “Progetto migliorativo” risulta contenere:

n-1 progetto denominato “ O ’HANA l’essere e il divenire della persona”, composto da n. 8 pagine ,
ciascuno recante timbro e sigle apposte dal concorrente;
Supporto informatico ( DVD) recante Pindicazione “ progetto Kairos educativa domiciliare Capo
d ’Orlando AOD n. 2”;
N. 23 Accordi di Collaborazione firmati in originali.
Alle ore 14.20 la Sig. M anera Marilena nella qualità di Presidente della Cooperativa Sociale Kairos
abbandona la seduta di gara.
Esaurite le suddette operazioni di gara, la Commissione provvede ad inserire tutte e quattro le buste,
contenenti le offerte economiche di tutti e quattro i concorrenti, in un’unica busta che viene chiusa e sigillata
anche mediante apposizione delle sigle dei componenti.
Posto, quindi, l’avvenuto completamento delle operazioni di gara da compiersi da parte della Commissione
in seno all’odierna seduta pubblica, il Presidente dispone la chiusura delle operazioni di gara. Al contempo la
commissione si determina nell’aggiornarsi in susseguente seduta in sessione riservata, al fine di porre in
essere le operazioni di disamina e valutazione deirofferte tecniche, secondo le prescrizioni di cui al Bando e
al Disciplinare di gara, per la medesima giornata odierna alle ore 15,15.
Alle ore 14.30 viene chiusa, quindi, la seduta pubblica di gara ed il Presidente curerà, ad esito della
sottoscrizione del verbale, la custodia dei plichi contenenti le offerte e le documentazioni amministrative dei
concorrenti in apposito armadio chiuso nell’area Area Contratti e Appalti, sino alla riconsegna in favore
della Commissione.
Del che è verbale che, redatto in n. 5 facciate, viene sottoscritto come d’appresso.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
I COMPONENTI
IL PRESIDENTE
( D.ssa Concemina Ventimiglia
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Comune di Capo d'Orlando
(Provincia di Messina)
Verbale n. 2. SEDUTA IN SESSIONE RISERVATA
Oggetto: Procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa, senza previa pubblicazione di
bando, per l’affidamento del servizio di educativa domiciliare nei comuni dell’A.O.D. n.2 / Distretto Socio
Sanitario 31. Servizio rientrante fra quelli di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/2006 ( categoria 25, servizi sanitari
e sociali- all.ll B). CPV: 85312400-3. CUP C 41E I5000590005, C1G n. 6647926A13
L ’anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di Giugno alle ore 15,15 nei locali del Comune di Capo
d ’Orlando , aula consiliare, in sessione riservata, si è riunita la Commissione di gara per la procedura
negoziata di cui in oggetto.
Sono presenti i componenti della Commissione all’uopo nominata:
1. D.ssa Concertina Ventimiglia - Responsabile area socio assistenziale- Presidente , nominata con
determinazione sindacale n. 9 dell-11.5.2016;
2. Avv.to Nino Branca - Componente esperto - , nominato con determinazione dirigenziale n. 682 del
7.6.2016
3. D.ssa Maria Giovanna Genna - Componente esperto -nominata con determinazione dirigenziale n. 682 del
7.6.2016.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Tiziana Buscemi
La Commissione, richiamate le risultanze di gara di cui al precorso verbale redatto in seno alla seduta
pubblica già celebrata in data odierna, procede ad effettuare le operazioni di disamina e valutazione
dell’offerte tecniche presentate dai quattro concorrenti in gara, secondo le modalità ed i profili valutativi di
cui al Disciplinare di gara ed al Capitolato descrittivo e prestazionale, richiamato nella lettera d ’invito.
Le suddette operazioni proseguono fino alle ore 17,45.
Posto che tali operazioni di disamina e valutazione richiedono, al fine del completamento delle stesse e
dell’attribuzione dei punteggi di cui alla disciplina di gara sopra richiamata, l’ulteriore prosecuzione in altra
seduta in sessione riservata, la Commissione determina dì aggiornarsi a tal uopo al giorno 24.6.2016 alle ore
9,00 presso i medesimi locali di cui alle operazioni odierna.
Alle ore 17,50 viene chiusa, quindi, la seduta in sessione riservata ed il Presidente curerà, ad esito della
sottoscrizione del verbale, la consegna dei plichi contenenti le offerte e le documentazioni amministrative dei
concorrenti al Responsabile Area Contratti e Appalti, D.ssa Teresa Lazzaro, affinchè li custodisca sino alla
riconsegna ip'favo^e della Commissione.
'che, redatto in n. 1 facciata, viene sottoscritto come d ’appre:
Ventimiglia)

1

1 COM PONENTI
(D.ssa Genna M aria Giovanna)
Avv. N ino Branca)

IL SE;
(Ti

VERBALIZZANTE

Comune di Capo d'Orlando
(Provincia di Messina)
V erbale d . 3. SEDUTA IN SESSIO N E RISER V A TA
Oggetto: Procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa, senza previa pubblicazione di
bando, per Faffidamento del servizio di educativa domiciliare nei comuni dell’A.O.D. n.2 / Distretto Socio
Sanitario 31. Servizio rientrante fra quelli di cui alfart. 20 del D.Lgs 163/2006 ( categoria 25, servizi sanitari
e sociali-al 1.11 B). CPV: 85312400-3. CUP C41E15000590005, C1G n. 6647926A13.L ’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 9,20 nei locali del Comune di Capo
d'Orlando, Aula consiliare ( fino alle ore 11,30/ stanza del vice sindaco ( dalle ore 11,31), in sessione
riservata, si è riunita la Commissione di gara per la procedura negoziata dì cui in oggetto.
Sono presenti i componenti della Commissione al l'uopo nominata:
1. D.ssa Concertina
Ventimiglia - Responsabile area socio assistenziale- Presidente , nominata con
determinazione sindacale n. 9 dell’ 11.5.2016;
2. Avv.to Nino Branca - Componente esperto - , nominato con determinazione dirigenziale n. 682 del
7.6.2016
3. D.ssa Maria Giovanna Genna - Componente esperto -nominata con determinazione dirigenziale n. 682 del
7.6.2016.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Tiziana Buscemi.
La Commissione, richiamate le risultanze di gara di cui ai precorsi verbali n. 1 e n. 2 redatti in seno alle
sedute pubbliche e riservate del 23.6.2016 e preso atto che tutti i plichi relativi alle offerte dei concorrenti in
gara sono stati oggi riconsegnati in mani del Presidente D.ssa Concertina Ventimiglia dalla dipendente
Sanfilippo Scimonella Maria Rosaria, personale preposto dell’Area Contratti , ne verifica ed attesta
l’integrità e prosegue nell’effettuare le operazioni di disamina e valutazione delle offerte tecniche presentate
dai quattro concorrenti in gara, secondo le modalità ed i profili valutativi di cui al Disciplinare di gara ed al
Capitolato descrittivo e prestazionale richiamato nella lettera d ’invito, procedendo secondo l’ordine
numerico già assegnato ai concorrenti in seno alla seduta pubblica del 23.6.2016:
O fferta progettuale c o n trad d istin ta con il num ero 1 — C O O PE R A T IV A SE R V IZ I SO C IA L I
A) Q ualità della proposta Progettuale.
A .l) Metodi e strumenti di lavoro utilizzati con il minore.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, proced e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:
2 comm. - Branca
3 comm. -Genna
media
1 comm. - Ventimiglia
0,50
0,5 0
0,5 0
0,50
A.2) Modalità di promozione delle competenze di sostegno alla funzione genitoriale all’interno del singolo
progetto educativo.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterm inati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, procec e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:
I comm. - Ventimiglia
2 comm. - Branca
3 comm. - Genna
media
0,50
0,50
0,50
0,50
A.3) M odalità di verifica dei r isultati, di valutazione c egli obiettivi e del grado di soddisfazione degli utenti,
La Commissione, tenuto cont<} di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, procet e al l’attribuzione dei co<efficienti di valutazione che seguono:
1 comm. - Ventimiglia
2 comm. - Branca
3 comm. - Genna
Media
0,60
0,6 0
„ 0,6 0
0,60

B l) Servizi aggiuntivi ed integrativi alle prestazioni base richieste, finalizzati a facilitare P integrazione del
m inorenei contesto sociale di appartenenza mediante l’attivazione di risorse e reti territoriali.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
1 comm. - Ventimiglia
0 ,6 0

2 comm. - Manno
1

0 ,6 0

3 comm. - Genita
0 ,6 0

Media
0 ,6 0

Offerta progettuale contraddistinta con il numero 2 - ASSOCIAZIONE IALITE ONLUS
A) Qualità della proposta Progettuale.
A .l) Metodi e strumenti di lavoro utilizzati con il minore.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, procet e al l’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:
1 comm. - Ventimiglia
2 comm. - Branca
3 comm. - Genna
Media
0,80
0,90
1
0 ,9 0
A.2) Modalità di promozione delle competenze di sostegno alla funzione genitoriale all’interno del singolo
progetto educativo;
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, procec e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:
2 comm. - Branca
1 comm. - Ventimiglia
3 comm, - Genna
media
0,80
0,90
1
0,90
A.3) Modalità di verifica dei risu ltati, di valutazione t egli obiettivi e del grado di soddisfazione degli utenti.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, procec e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:
1 comm. - Ventimiglia
2 comm. - Branca
3 comm. - Genna
Media
1
0,90
0,8 0
0,90

B) Qualità dei servizi aggiuntivi
Elementi di valutazione (EV):
B l) Servizi aggiuntivi ed integrativi alle prestazioni base richieste, finalizzati a facilitare I’ integrazione del
minore nel contesto sociale di appartenenza mediante l’attivazione di risorse e reti territoriali.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
1 comm. - Ventimiglia
0 ,7 0

2 com m. - Branca
0,9 0

3 comm. - Genna
0,80

Media
0,80

Offerta progettuale contraddistinta con il numero 3 — SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE
GENESI
Qualità della proposta Progettuale.
A .l) Metodi e strumenti di lavoro utilizzati con il minore.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, proced e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:
2 comm. - Branca
3 comm. - Genna
lcomm. - Ventimiglia
media
0,50
0,50
0,50
0,50
A.2) Modalità di promozione delle competenze di sostegno alla funzione genitoriale al l'interno del singolo
progetto educativo;
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, procede all’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:__________ _____
j 2 comm. - Branca
1 comm. - Ventimiglia
3 comm. - Genna
media
'
0,60
0,60
0,60
|
0,6 0
A.3) Modalità di verifica dei risultati, di valutazione cegli obiettivi e del grado di soddistiazione degli utenti.
La commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, procede all’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:

2

1 comm. - Ventimiglia
0,60

2 comm. - Branca
0,6 0

3 co min. - Genna
0,60

media
0,60

A) Qualità dei servizi aggiuntivi
Elementi di valutazione (EV):
B l) Servizi aggiuntivi ed integrativi alle prestazioni base richieste, finalizzati a facilitare 1’ integrazione del
minore nel contesto sociale di appartenenza mediante l’attivazione di risorse e reti territoriali.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, procede atl’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:

1 coni ni. ~Ventimiglia
0,60

2 comm. 0,60

B ra n c a

3 comm. - G e n n a
0,60

media
0,60

Offerta progettuale contraddistinta con il numero 4 - COOPERATIVA SOCIALE KAIROS
A) Qualità della proposta Progettuale.
A.l ) Metodi e strumenti di lavoro utilizzati con il minore.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, procet e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:
1 comm. - Ventimiglia
2 comm. - Branca
3 comm. - Genna
media
0,60
0,6 0
0 ,6 0
0,60
A.2) Modalità di promozione delle competenze di sostegno alla funzione genitoriale alfintem o del singolo
progetto educativo.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterm inati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, procec e all’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:
1 comm. - Ventimiglia
2 comm. - Branca
3 comm. - Genna
media
0,80
0,8 0
0,80
0,80
A 3) Modalità di verifica dei risultati, di valutazione t egli obiettivi e del grado di soddisfazione degli utenti.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto
esaminato cui si rinvia, procede all’attribuzione dei coefficienti di valutazione che seguono:__________
2 comm. - B ra n ca
3 comm. - G e n n a
1 comm. - Ventimiglia
Media
0,8
0
0,80
0,80
0,8 0

8) Qualità dei servizi aggiuntivi
Elementi di valutazione (EV):
B l) Servizi aggiuntivi ed integrativi alle prestazioni base richieste, finalizzati a facilitare I’ integrazione del
minore nel contesto sociale di appartenenza mediante l’attivazione di risorse e reti territoriali.
La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri predeterminati, di quanto riportato nel progetto

1 comm. - Ventimiglia
0,70

2 comm. - Branca
0,80

3 comm. -Vezzosi
0,60

Media

0,70

La Commissione conseguentemente riporta le tabelle di sintesi dei singoli concorrenti, contraddistìnti con il
n.l - Cooperativa Servizi Sociali, con il n.2 - Associazione Ialite Onlus - e con il n. 3 - Società Cooperativa
Sociale Genesi con il n.4 - Cooperativa Sociale Kairos:
CONCORRENTE 1

EV
A .1)
A.2)
A.3)
B .l)

1 com m . - V entim iglia

0,50
0,50
0,60
0,60

2 com m . - Branca

0,50
0,50
0,60
0,60

3 com m . - G enna

0,50
0,50
0,60
0,60

m edia

0,50
0,50
0,60
0,60

CONCORRENTE 2
EV
A .l)

1 com m . - V entim iglia

2 com m . - Branca

3 com m . - G enna

m edia

0 ,8 0

0,90

1

A.2)

0 ,8 0

0,90

1

A .3)

0 ,9 0

0,80

1

0,90

B -l)

0,70

0,90

0,8 0

0,8 0

CONCORRENTE 3
1 com m . - V entim iglia
EV
A .l)
0,50
A .2)
0,60
A .3)
B l)

0,6 0
0,6 0

CONCORRENTE 4
EV
1 com tn. * V entim iglia
A .l)
0,6 0

2 com m . - Branca

m edia

0,50

0,5 0

0,5 0

0,60

0 ,6 0

0 ,6 0

0,6 0

0,60
0,60

0 ,6 0
0 ,6 0

0,6 0
2 com m . - B ranca

A .2)

0,8 0

0,6 0
0,8 0

A .3)

0,8 0
0,7 0

0,8 0
0,8 0

B .l)

3 com m . - G enna

0,90
0,90

3 com m . - G enna

0,6 0
0,8 0
0,6 0

0,8 0

m edia

0,60
0,80
0,80
0,70

A q u e s to p u n to la c o m m is s io n e p e s o a tto d e l l’a ttiv a z io n e c ei s o c c o r s o is tru tto rio a v v ia to n ei c o n f r o n ti d e lla

Società Cooperativa sociale Genesi; considerato che la partecipazione alla gara della predetta allo stato
risulta condizionata alla presentazione di quanto richiesto con il soccorso istruttorio già attivato; considerato,
altresì, di non poter procedere alla prosecuzione delle operazioni di gara in considerazione di quanto sopra
detto, sospende l’attività in attesa della integrazione o meno e conseguentemente dello scioglimento della
riserva di ammissione della Società Cooperativa Sociale Genesi. Si stabilisce concordemente che il
Presidente provvederà a convocare la Commissione non appena si verificheranno le condizioni del soccorso.
Alle ore 13,20 viene chiusa, quindi, la seduta in sessione riservata ed il Presidente curerà, ad esito della
sottoscrizione del verbale, la consegna dei plichi contenenti le offerte e le documentazioni amministrative dei
concorrenti al personale Area Contratti e Appalti, Sanfilippo Scimonella M aria Rosaria, affinchè li
custodisca sino alla riconsegna in favore della Commissione.
Del che il presente verbale composto da 4 facciate che previa lettura viene sottoscritto dal presenti.

Il Presidente

I Componenti

11 segretario

D .ssa Conpéttim yV enti m ig lia D .ssa M . G iovanna G enna T izian a B uscem i
\
A vv.to NjjfeyBranca

f
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Comune di Capo d'Orlando
(Provincia di Messina)
Verbale n. 4. SEDUTA IN SESSIONE RISERVATA
Oggetto: Procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa, senza previa pubblicazione di
bando, per l’affidamento del servizio di educativa domiciliare nei comuni delPA.O.D. n.2 / Distretto Socio
Sanitario 31. Servizio rientrante fra quelli di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/2006 ( categoria 25, servizi sanitari e
sociali- all.II B). CPV: 85312400-3. CUP C41E15000590005, C1G n. 6647926A13.L ’anno duemilasedici il giorno undici del mese di luglio alle ore 10,25 nei locali del Comune di Capo d ’Orlando,
Aula consiliare , in sessione riservata, si è riunita la Commissione di gara per la procedura negoziata di cui in
oggetto.
Sono presenti i componenti della Commissione all’uopo nominata:
1. D.ssa Concertina
Ventimiglia - Responsabile area socio assistenziale- Presidente , nominata con
determinazione sindacale n. 9 dell’ 11.5.2016;
2. Aw . lo Nino Branca - Componente esperto-, nominato con determinazione dirigenziale n. 682 del 7.6.2016
3. D.ssa Maria Giovanna Genna - Componente esperto -nominata con determinazione dirigenziale n. 682 del
7.6.2016.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Tiziana Buscemi
La Commissione, richiamate le risultanze di gara di cui ai precorsi verbali n. 1 , n. 2 , n. 3 redatti in seno alle
sedute pubbliche e riservate del 23.6.2016 e 24.6.2016 e preso atto che tutti i plichi relativi alle offerte dei
concorrenti in gara sono stati oggi riconsegnati al Presidente D.ssa Concettina Ventimiglia dalla responsabile
dell’Area Contratti, ove sono stati custoditi, ne verifica ed attesta l’integrità.
La commissione prende atto che la Società Cooperativa Sociale Genesi ha presentato quanto richiesto con il
soccorso istruttorio attivato e, pertanto, scioglie la riserva di ammissione.
Si prosegue nell’effettuare le operazioni di gara e richiamando le risultanze del verbale n. 3 del 24.6.2016
procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
conseguite dagli altri concorrenti, nonché alla conseguente attribuzione dei punteggi come da griglia che segue:

A.1) Tipologia di approccio, metodi e strumenti di lavoro utilizzati con il minore:
Concorrenti
l.Cooperativa Servizi
Sociali
2.Associazione Ialite Onlus
3.Società Cooperativa
Sociale Genesi
4.Cooperativa Sodale
Kairos

Coefficiente medio

Coefficiente definitivo

Punteggio conseguito

0,50

0,55

11

0,90
0,50

1
0,55

20
11

0,60

0,66

13,20

A.2) Modalità di promozione delle competenze di sostegno alla funzione genitoriale all’interno del singolo progetto
educativo:
Punteggio conseguito
Coefficiente medio
Coefficiente definitivo
Concorrenti

l.Cooperativa Servìzi
Sociali
2.Associazione Ialite Onlus
3.Società Cooperativa
Sociale Genesi
4.Cooperativa Sociale
Kairos

0,50

0,55

11

0,90
0,60

1
0,66

20
13,20

0,80

0,88

17,60

A.3) Modalità di verifica dei risultati, di valutazione degli obiettivi e del grado di soddisfazione degli utenti
Concorrenti
l.Cooperativa Servizi
Sociali
2.Associazione Ialite Onlus
3.Soci età Cooperativa
Sociale Genesi
4.Cooperativa Sociale
Kairos

Coefficiente medio

Coefficiente definitivo

Punteggio conseguito

0,60

0,66

13,20

0,90
0,60

1
0,66

20
13,20

0,80

0,88

17,60

B.) Qualità dei servizi aggiuntivi:

Concorrenti

Coefficiente medio

Coefficiente definitivo

Punteggio conseguito

l.Cooperativa Servizi
Sociali
2.Associazione Ialite Onlus
3.Società Cooperativa
Sociale Genesi
4.Cooperativa Sociale
Kairos

0,60

0,75

15

0,80
0,60

1
0,75

20
15

0,70

0,87

17,40

Pertanto si perviene ai seguenti risultati:
1. Cooperativa Servizi Sociali - C/da Maria - 98068 S. Piero Patti ( Me) - sede Uffici: Via Nazionale
Palermo n. 208 - 98071 CAPO D’Orlando ( Me) - Partita IVA 01233720836 - PUNTI 50,20 ;
2. Associazione IALITE ONLUS - Viale S. Andrea 56- Maniace (CT) -Partita IVA 04033900871PUNTI 80,00
;
3. Società Cooperativa Sociale Genesi - Via Centonze n. 154 - 98123 Messina - uffici amministrativi:
Via Nino Bixio n. 33 - 98057 Milazzo - Partita IVA 01591420839- PUNTI 52,40 ;
4. Cooperativa Sociale Kairos Via Giovanni XXIII, n. 54, 98070
Galati Mamertino- P.iva
03287490837-PUNTI 65,80 ;
11 Presidente pertanto, preso atto che la Commissione ha esaurito le operazioni di gara da espletarsi in sessione
riservata, dichiara concluse le stesse nonché conseguentemente conclusa l ’odierna seduta in sessione riservata.
In ragione della già disposta fissazione della seduta in sessione pubblica per le ore 15,00 di oggi, ove provvedere
alla lettura dei punteggi conseguiti dai singoli concorrenti ad esito della espletata disamina e valutazione delle
offerte tecniche presentate dagli stessi, all’apertura delle buste contenenti le rispettive offerte economiche, alla
correlativa attribuzione dei punteggi all’uopo previsti e pervenire quindi alla attribuzione dei punteggi
complessivi, rinvia a tale ora le predette ulteriori operazioni da espletarsi da parte della Commissione in seduta
pubblica.
11 Presidente, ad esito della sottoscrizione del presente verbale, curerà la consegna dei plichi contenenti le offerte
e le documentazioni amministrative dei concorrenti al Responsabile Area Contratti ed Appalti, D.ssa Teresa
Lazzaro, affinchè li custodisca sino alla riconsegna in favore della Commissione.
. .
_
Del che è presente verbale che, composto di n. ...C<..... facciate, viene chiuso alle ore
e letto e
sottoscritto come segue:

Comune di Capo d'Orlando

$

(Provincia dì Messina)

Verbale n.
SEDUTA IN SESSIONE pubblica
Oggetto: Procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa, senza previa pubblicazione di
bando, per l’affidamento del servizio di educativa domiciliare nei comuni deIl’A.O.D. n.2 / Distretto Socio
Sanitario 31. Servizio rientrante fra quelli di cui all’art, 20 del D.Lgs 163/2006 ( categoria 25, servizi sanitari e
sociali- all.II B). CPV: 85312400-3, CUP C41E15000590005, CIG n. 6647926A13.L ’anno duemilasedici il giorno undici del mese di luglio alle ore 15,15 nei locali dei Comune di Capo d’Orlando,
Aula consiliare , in sessione pubblica, si è riunita la Commissione dì gara per la procedura negoziata di cui in
oggetto.
Sono presenti i componenti della Commissione all’uopo nominata:
1. D.ssa Concettina
Ventimiglia - Responsabile area socio assistenziale- Presidente , nominata con
determinazione sindacale n. 9 dell’ 11.5.2016;
2. Avv.to Nino Branca - Componente esperto - , nominato con determinazione dirigenziale n. 682 del 7.6.2016
3. D.ssa Maria Giovanna G enna- Componente esperto -nominata con determinazione dirigenziale n. 682 del
7.6.2016.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dipendente Tiziana Buscemi
La Commissione, richiamate le risultanze di gara dì cui ai precorsi verbali n, 1 , n, 2 , n, 3, n. 4 redatti in seno
alle sedute pubbliche e riservate del 23.6.2016 , 24.6.2016 , 11.7.2016 e preso atto che tutti i plichi relativi alte
offerte dei concorrenti in gara sono stati oggi riconsegnati in mani del Presidente D.ssa Concettina Ventimiglia
dalla responsabile dell’Area Contratti, ove sono stati custoditi, ne verifica ed attesta l’integrità.
Si rileva che nella stanza è presente la signora Manera Marilena rappresentante della C ooperativa Sociale
Kairos.
La Commissione rende noti, mediante lettura, i singoli punteggi attribuiti ai progetti migliorativi e procede,
quindi, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti in gara, secondo
l ’ordine numerico già assegnato ai concorrenti in seno alla seduta pubblica del 23.6.2016:
Offerta 1 Cooperativa Servizi Sociali : la Commissione rileva preliminarmente l’integrità e la sigillatura della
busta contenente l’offerta economica presentata dal predetto concorrente e, aperta la stessa, risulta contenere la
formulazione di una offerta di ribasso “ del 100% (cento per cento) suirim porto a base d’asta” e pertanto offre di
eseguire il servizio per l’importo netto di 6 117.015,84 ( centodiciassettezeroquindicivirgolaottantaquattro),
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. L'offerta economica contiene anche
la quantificazione dell'incidenza degli oneri di sicurezza aziendali la cui incidenza è pari a € 250,00.
La commissione a questo punto rileva delle anomalie nell’offerta di ribasso contenuta nella busta, in particolare:
il partecipante afferma di offrire un ribasso percentuale sull’importo a base d’asta di € 5.850,79 del 100% per poi
affermare che l’importo della ribassa a base d ’asta è pari a Euro zero, in assoluta contraddizione di quanto sopra
affermato (ribasso del 100%). Malgrado la superiore evidenziata contraddizione la Commissione ritiene valida
l ’offerta nella parte in cui indica come ribasso la somma del 100% e cioè € 5.850,79, Successivamente il
partecipante dichiara che l’importo per cui si impegna ad eseguire it servizio ( € 117.015,84) è comprensivo
degli oneri aziendali di sicurezza la cui incidenza è pari ad € 250,00. Ciò è inammissibile in quanto si verrebbe a
gravare un importo incomprimibile, dell’importo previsto degli oneri aziendali di sicurezza, la cui incidenza è
pari ad € 250,00.
A questo punto per quanto sopra, la Commissione dichiara non valida l’offerta formulata dalla Cooperativa
Servizi Sociali.
Offerta 2 A ssociazione Ia lite O n lu s : la Commissione rileva preliminarmente l’integrità e la sigillatura della
busta contenente l’offerta economica presentata dal predetto concorrente e, aperta la stessa, risulta contenere la
formulazione di una offerta di ribasso “ del 20% (venti per cento) sulla spesa comprimibile” e quindi per un
importo 1.170,16, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; L’offerta
economica contiene anche la quantificazione dell’incidenza degli oneri di sicurezza aziendali che è pari a €
460,00. L’offerta viene dichiarata valida.
Offerta 3 Società Cooperativa Sociale Genesi: la Commissione rileva prelim inarm entej’integrità e la

sigillatura della busta c o n te n e n te l ’offerta economica presentata dal predetto concorrente e, aperta la stessa,
risulta contenere la formulazione di una offerta di ribasso “ del 100% (cento per cento) sulla spesa
comprimibile” dell’importo a base d ’asta di € 5.850,79, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente; L'offerta economica contiene anche la quantificazione dell'incidenza degli oneri di
sicurezza aziendali che è pari a 450,00
Successivamente il partecipante dichiara che l’importo per cui si impegna ad eseguire il servizio ( € 117.015,84)
è comprensivo degli oneri aziendali di sicurezza la cui incidenza è pari ad € 450,00. Ciò è inammissibile in
quanto si verrebbe a gravare un importo incomprimibile, delFimporto previsto degli oneri aziendali di sicurezza,
la cui incidenza è pari ad € 450,00.
A questo punto per quanto sopra, la Commissione dichiara non valida Pofferta formulata dalla Cooperativa
Sociale Genesi.
Offerta 4 Cooperativa Sociale Kairos: la Commissione rileva preliminarmente l ’integrità e la sigillatura
della busta contenente l’offerta economica presentata dal predetto concorrente e, aperta la stessa, risulta
contenere la formulazione di una offerta di ribasso “ del 20% (venti per cento) sulla spesa comprimibile
sulPimporto a base d ’asta” di 6 5.850,79 e quindi di € 1.170,16, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente; T,’offerta economica contiene anche la quantificazione dell’incidenza
degli oneri di sicurezza aziendali che è pari a 6 650,00.
Effettuate, pertanto, le suddette operazioni risulta che la C ooperativa Servizi Sociali e la Società Cooperativa
Sociale Genesi vengono escluse dalla gara per le motivazioni sopra riportate (inammissibilità dell’offerta
economica).
La Commissione preso atto che ad ambedue Ì concorrenti rimasti in gara, avendo formulato offerte di ribasso in
valore percentuale superiore pari al 20% sull’importo oggetto del ribasso, debbano attribuirsi punti 20 ciascuno
così come previsto dal disciplinare di gara.
Alla luce di ciò, pertanto, effettuando la sommatoria dei punti qui assegnati per l’offerta economica con quelli
già conseguiti per l’offerta tecnica e di cui al verbale delle operazioni di gara in sessione riservata, risulta che la
griglia dei punteggi complessivi conseguiti dai concorrenti c la seguente:
1. Associazione IALITE ONLUS - Viale S. Andrea 56- Maniace (CT) —Partita rVA 04033900871 -

€

PUNTI complessivi 100;
2. Cooperativa Sociale Kairos Via Giovanni XX1I1, n. 54, 98070
Galati Mamertino- P.iva
03287490837- PUNTI complessivi 85,80;
Alla luce delle risultanze sopra indicate la Commissione individua, quindi, quale offerta economicamente più
vantaggiosa, quella proposta dal concorrente Associazione IALITE ONLUS - Viale S, Andrea 56- Maniace (CT)
-Partita IVA 04033900871.
Posto che le due offerte, risultano integrare i presupposti dell’anomalia di cui aU’art. 97 del D.lgs.18 aprile
2016, ri. 50 in quanto hanno conseguito punteggi che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara dovrà procedersi agli adempimenti di verifica della congruità delle stesse
secondo quanto prescritto del D,lgs._18 aprile 2016, n. 50.
La commissione, in considerazione dei tempi necessari, stabilisce che tornerà a riunirsi giorno 29.7.2016 alle ore
9,30 in seduta riservata ed in prosecuzione alle 10,30 in seduta pubblica.
Pertanto, esaurite le operazioni di gara e richiamate le risultanze sopra indicate, il Presidente dichiara chiusa la
seduta e curerà, ad esito della sottoscrizione del presente verbale, ogni susseguente comunicazione nei confronti
della Stazione Appaltante.
Il Presidente, quindi alle ore 16,35 dichiara chiusa la seduta e provvederà, ad esito della sottoscrizione del
presente verbale, a riconsegnare i plichi contenenti le offerte dei concorrenti nonché i verbali di gara in mani
della Stazione Appaltante al personale Area Contratti ed Appalti, affinchè la stessa li custodisca nella cassaforte
dell’Ufficio Contratti.
Del che è il presente verbale che, composto da n. 2 facciate, viene chiuso alle ore 16,40 e letto e sottoscritto
come segue.

Comune di Capo d’Orlando
(Provincia di Messina)
Verbale n. 6. SEDUTA IN SESSIONE riservata
Oggetto: Procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa, senza previa pubblicazione di
bando, per l’afTidamento del servizio di educativa domiciliare nei comuni delPA.O.D. n.2 / Distretto Socio
Sanitario 31. Servizio rientrante fra quelli di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/2006 ( categoria 25, servizi sanitari
e sociali- all.ll B). CPV: 85312400-3. CUP C 41E 15000590005, CIG n. 6647926A13.L’anno duemilasedici il giorno due del mese di agosto alle ore 9,47 nei locali del Comune di Capo
d ’Orlando, stanza del responsabile area socio assistenziale, Palazzo Satellite, in sessione riservata, si è riunita
la Commissione di gara per la procedura negoziata di cui in oggetto.
Sono presenti i componenti della Commissione all’uopo nominata:
1. D.ssa Concertina
Ventimiglia — Responsabile area socio assistenziale- Presidente , nominata con
determinazione sindacale n. 9 de 11’11.5.2016;
2. Avv.to Nino Branca - Componente esperto - , nominato con determinazione dirigenziale n. 682 del
7.6.2016
3. D.ssa Maria Giovanna Genna - Componente esperto -nominata con determinazione dirigenziale n. 682 del
7.6.2016.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la D.ssa Genna stante l’assenza per motivi di salute della
dipendente Tiziana Buscemi.
La Commissione, richiamate le risultanze di gara di cui ai precorsi verbali redatti in seno alle sedute
pubbliche e riservate, procede agli adempimenti di verifica riguardo all’anoinalia delle offerte collocate al
primo e secondo posto, avendo a riferimento la documentazione presentata dai concorrenti entro i termini di
richiesta dell’ufficio servizi sociali.
La Commissione dà atto che in data 28.7.2016 è pervenuta busta acquisita al Prot. 19890 inviata dalla
Associazione Ialite a fronte della richiesta, P rot 1357 del 15.7.2016, alla stessa inoltrata dalla Stazione
Appaltante in relazione a quanto prescritto dall’art. 97 D. Lgs. 50/2016; detta busta risulta regolarmente
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Si procede pertanto alla apertura della stessa al fine di effettuare ta disamina della documentazione in essa
contenuta.
Tale busta risulta contenere le giustificazioni formulate dalla predetta concorrente con riferimento ai profili
di anomalia di cui all’art. 97 D. Lgs. 50/2016.
Dopo lettura, analisi e valutazione di tali giustificazioni, tenuto conto di quanto in esse esplicitato, la
Commissione adotta le seguenti considerazioni:
- il ribasso e le migliorie olTerte in particolare non riguardano la spesa per il personale previsto nel bando né
gli oneri di sicurezza;
- che l’Associazione si avvale di collaborazione di soci volontari che effettuano collaborazione a titolo
gratuito, nonché di mezzi e strumentazioni già in proprio possesso.
Per tali ragioni la Commissione ritiene che tali giustificazioni, cui si rinvia per relationem, consentono di
considerare l’offerta in esame complessivamente congrua.
A questo punto la Commissione dà atto, inoltre, che in data 28/7/2016 è pervenuta busta acquisita al Prot.llo
20001 inviata dalla Cooperativa Kairos a fronte della richiesta, Prot.1357 del 15.7.2016, alla stessa
inoltrata dalla Stazione Appaltante in relazione a quanto prescritto dalPart. 97 D. Lgs. 50/2016; detta busta
risulta regolarmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Si procede pertanto alia apertura della stessa al fine di effettuare la disamina della documentazione in essa
contenuta.
Tale busta risulta contenere le giustificazioni formulate dalla predetta concorrente con riferimento ai profili
di anomalia di cui all’art. 97 D. Lgs. 50/2016.
'
Dopo lettura, analisi e valutazione di tali giustificazioni, tenuto conto di quanto in esse esplicitato, la
Commissione adotta ic seguenti considerazioni:
- il ribasso e le migliorie offerte in particolare non riguardano la spesa per il personale previsto nel bando i r
gli oneri di sicurezza;

- che la cooperativa si avvale di collaborazione di soci ai quali viene corrisposto solo rimborso spese,
nonché della collaborazione con soggetti terzi come specificato nei protocolli di intesa già prodotti che
permette di attuare iniziative a costo zero.
- Per tali ragioni la Commissione ritiene che tali giustificazioni, cui si rinvia per relati onera, consentono di
considerare l’offerta in esame complessivamente congrua.
Avendo quindi la Commissione esaurito gli adempimenti di verifica e disamina di cui sopra il Presidente
dichiara chiuse le operazioni di gara in seduta riservata e, data l’ora 10,30 , le operazione proseguono in
seduta pubblica.
Viene aperta la porta per consentire l’accesso a chi interessato.
Si dà atto che nessuno è presente nei locali in cui oggi si svolge la presente sessione di gara.
La Commissione, richiamati i contenuti di cui alla precedente attività odierna svolta in sessione riservata
già celebratasi in data odierna, dà atto che le operazioni di verifica ed accertamento di cui all’art. 97 D. Lgs.
50/2016 , hanno consentito alla Commissione di ritenere congrue entrambe le offerte sottoposte a tali
adempimenti di verifica.
Ciò posto la Commissione procede alla conferma della graduatoria finale già redatta e resa pubblica in seno
alle precorse operazioni di gara svoltesi in data 11.7.2016 come qui di seguito si riporta:
1. Associazione IALITE ONLUS - Viale S. Andrea 56- Maniace (CT) -Partita IVA 04033900871 PU N TI complessivi 100;
2. Cooperativa Sociale Kairos Via Giovanni XXIII, n. 54, 98070 Calati Mamertino- P.iva
03287490837- PU N TI complessivi 85,80;
Sulla base delle predette risultanze la Commissione conferma quindi la operata individuazione, quale offerta
economicamente più vantaggiosa, quella presentata dalla Associazione IALITE ONLUS - Viale S. Andrea
56- Maniace (CT) -Partita IVA 04033900871 , avendo la stessa conseguito il punteggio di 100 su 100 per i
seguenti importi offerti:
Spesa incomprimibile
a)Costo personale
€ 117.015,84
b)Spesa per oneri al netto del ribasso del 20 %
€
4.680,63
Spesa complessiva
€121,696,47
Esaurite pertanto le operazioni di gara il Presidente dichiara conclusa la stessa alle ore 10,55 e provvederà,
ad esito della sottoscrizione del presente verbale, a riconsegnare i plichi contenenti le offerte dei concorrenti
nonché i verbali di gara in mani della Stazione Appaltante al Responsabile Area Contratti ed Appalti, D.ssa
Teresa Lazzaro, affinchè la stessa li custodisca nella cassaforte dell'Ufficio Contratti.
Del che è il presentu-iierbale che, composto da n. 2 facciate, viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDÈNTE
ì
I COMPONENTI
D.i

fimiglia

Maria Giovanna Genna
no Branca
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