
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
LEONFORTE NISSORIA VILLAROSA

OGGETTO:Verbale di gara per l'affidamento del servizio di estensione dell'orario
dell' Asilo Nido Comunale "Il gioco della vita di Leonforte". Avvio procedura RDO
tramite MEPA, secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa..
PAC-Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non
autosufficienti II Riparto. Piano di intervento Infanzia. Sostegno diretto alla
gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica.
CUP.G99116001260001-CIG 6797048D70

VERBALE

L'anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di ottobre,alle ore 11.30 e nella Casa
Comunale aperta al pubblico.
La sottoscritta Dott.ssa Antonina Licciardo, Capo Settore 2°-Servizi Sociali,
assistito dall'Istruttore Direttivo Amministrativo dotto Lo Pumo Paolo, con
funzioni di segretario, alla presenza della commissione giudicatrice composta
dall'Assistente Sociale Manuele Carmela e dall'istruttore amministrativo La
Iacona Maria, nominati con determina Sindacale n 879 DEL 29/09/2016, dichiara
aperta la gara di cui all'oggetto. Si dà atto che è presente ed assiste alle
operazioni di gara in seduta pubblica la dott. ssa Lo Vortico Barbara.,
rappresentante legale della Coop. Sociale Solidarietà Erbitense

PREMESSO

• che con determinazione a contrarre n° 825 del 13/09/2016 il Capo Settore 2°_
Servizi Sociali ha indetto una gara telematica con procedura aperta tramite
MEPA (RDO) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,per l'affidamento
del servizio di estensione dell' orario dell' Asilo Nido Comunale "Il gioco
della vita di Leonforte";

• che in data 08/09/2016 tramite MEPA, alle ore 11,01 si era provveduto già ad
indire la gara in oggetto per l'offerta telematica secondo le modalità
previste dalle regole del sistema di e-procurement della pubblica
amministrazione, tramite l'emissione RDO presso il MEPA n° 1324421 .

• che in data 30/09/2016 alle ore 9,15 il RUP, dott.sa Licciardo Antonina, ha
preso atto che i partecipanti alla gara sono nO 2, ed esattamente:

1. Coop. Sociale "SOLIDARIETA' ERBITENSE" con sede a Gagliano Castelferrato (EN)
in via Roma nO 366, offerta presentata alle ore 11,17 del 28/09/2016;

2. Coop. Sociale AMANTHEA con sede a Caccamo (PA) in via Cornelia n06, offerta
presentata alle ore 11,30 del 28/09/2016.

In continuazione di seduta, il RUP ha provveduto ad esaminare lo. documentazione
della Coop. Sociale Solidarietà Erbitense ritenendola approvata; successivamente
il Rup ha verificato la mancanza del "passoe" di entrambe le cooperative,
sospendendo lo.seduta alle ore 11,13.
Conseguentemente il RUP, tramite il sistema di messaggistica del MEPA, ha dato
l'avvio alla procedura di soccorso istruttorio previsto dal comma 9, art. 83,
del D. Lgs n° 50/2016, richiedendo, in particolare, lo.presentazione del codice
"passoe" entro 5 giorni;
• che in data 05/10/2016 dalle ore 9,15 il RUP ha esaminato la documentazione
della seconda coop. "Amanthea" ed in corso di verifica ha richiesto il reinvio
del file danneggiato denominato "Leonforte 10.016076" alla stessa cooperativa
Amanthea. In conclusione dell'approvazione della documentazione presentata
dalla coop. Amanthea ha chiuso lo.seduta alle ore 12,55.



Conseguentemente, il RUP, tramite il sistema di messaggistica del MEPA, ha dato
l'avvio ad ulteriore procedura di soccorso istruttorio previsto dal comma 9,
art. 83, del D. Lgs. nO 50/2016,alla Cooperativa Sociale Solidarietà Erbitense .
• In data 10/10/2016, in seguito alla verifica dell'integrazione dei documenti
richiesti, il RUP ha concluso alle ore 10,10 la fase di esame documenti
amministrativi di ambedue le cooperative, ammettendole alla fase di esame delle
offerte tecniche/economiche, compresa la verifica e validazione del "passoe"
del link AVCpass presso il sito dell'ANAC, fissando la successiva seduta alle
ore 9,00 del giorno 11/10/2016 .
• In data 11/10/2016, alle ore 9,00, la Commissione Giudicatrice composta dal
Presidente Dott.ssa Licciardo Antonina, dall'assistente sociale Manuele Carmela
e dall'istruttore amministrativo La Iacona Maria, commissione nominata con
determina sindacale n° 879 del 29/09/2016, si è riunita in seduta riservata,
per la valutazione delle offerte tecniche, procedendo ad attribuire ad ogni
concorrente il relativo punteggio secondo i criteri previsti dal disciplinare
di gara dando atto, infine, che le ditte, nella valutazione dell'offerta
tecnica, hanno conseguito il seguente punteggio:

l. Coop. Sociale "SOLIDARIETA' ERBITENSE" a.r.l.: punti n° 65;
2. Coop.Sociale AMANTHEA a.r.l.:punti nO 73.
IL RUP deposita agli atti le schede di valutazione e chiude la seduta alle ore
12,55, rinviando la valutazione economica alle ore 11,30 del 13/10/2016.

TUTTO CIO' PREMESSO
La Commissione procede all'apertura telematica e alla stampa dei files firmati
digitalmente (delle buste "C") dando lettura dei prezzi offerti.
Si da atto che:

la Coop. Sociale Amanthea ha presentato un' offerta economica pari a €
99.341,66 sull'importo a base d'asta di € 106.856,99 oltre I.V.A. al 5%;
la Coop. Sociale Solidarietà Erbi tense ha presentato un' offerta economica
pari a 99.341,66 sull'importo a base d'asta di € 106.856,99 oltre I.V.A. al
5%;

La Commissione attribuisce, quindi, alle offerte economiche presentate da entrambe
le ditte il punteggio di 25/100, il punteggio massimo previsto dal disciplinare,
in quanto le ditte hanno presentato la stessa offerta economica.
Pertanto, il punteggio totale (sommatoria del punteggio tecnico e del punteggio
economico) risulta il seguente:
l)Coop. Sociale Amanthea: punti n098;
2)Coop. Sociale Solidarietà Erbitense: punti n090.
La dott.ssa Lo Votrico chiede di poter visionare, nell' immediatezza, gli atti
inerenti l'offerta tecnica e ne fa ufficialmente richiesta con urgenza. La
Commissione, nell'accogliere la richiesta, permette la visione dei suddetti atti.

PROPONE
di aggiudicare la gara per l'affidamento del servizio di estensione dell' orario
dell'Asilo Nido Comunale "Il gioco della vita di Leonforte" alla Cooperativa
Sociale Amanthea di Caccamo, che ha offerto di svolgere il servizio per un importo
complessivo di € 99.341,66 (novantanovemilatrecentoquarantuno/66) oltre I.V.A.
compresi gli oneri di sicurezza sull' importo a base d'asta. Alle ore 13,50 il
Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
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