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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LEONFORTE NISSORIA VILLAROSA CALASCIBETTA

Settore I ° Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
Tel.0935-665 163
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it
Prot. CUC n° del

Oggetto: Verbale n° 2 procedura negoziata del "Servizio Spazio Gioco" di
Villarosa. 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, con importo a base
d'asta €.118.538,67 IVA inclusa.- CIG: 7272588977, CUP: F91J16000000001, CPV:
85311300-5. Soccorso istruttorio.

VERBALE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 09: 05:00
nella Casa Comunale aperta al pubblico, il sottoscritto P .A. D'Angelo Fabio,
Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa al
servizio di cui in oggetto, giusta Determina di nomina del Responsabile della
CUC n° 1074 del 28/11/2017, assistito dall'Istruttore Direttivo Amministrativo,
dotto Lo Pumo Paolo, con funzioni di segretario, ed alla continua presenza delle
testimoni:
Minissale Margherita, nata a Leonforte il 12/01/1956;
Cannavò Rosa, nata a Leonforte (ENI il 06/12/1951;
entrambe testimoni note,
Premesso che nella seduta pubblica del 24/01/2018, relativa alla procedura
negoziata in oggetto, il Rup decideva di avviare il soccorso istruttorio,
richiedendo alla ditta ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CARINI (PAI, unica
Ditta ad aver presentato la documentazione di gara, l'integrazione dei documenti
mancanti entro il 31/01/2018 come da dettaglio messaggio, inviato in data
21/01/2018, allegato al presente verbale per farne parte integrante;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto RUP Fabio D'Angelo procede all'apertura, stampa e vidimazione
dei documenti contenuti nel sistema di messaggistica del MEPA del 30/01/2018,
alle ore lO: 51: 00, inviati dalla Iside Società Cooperativa Sociale effettuando
la loro verifica e constatando quanto segue: ~

1) In riferimento al punto 1 della richiesta, si accetta la certificazione ~
ISO 9001:2008;

2) In riferimento al punto 2, si accetta la dichiarazione della presenza
dell'impegno, da parte dell'agenzia assicurativa a rilasciare la garanzia
definitiva che già è stata rilasciata nella fidejussione garanzia
provvisoria;

3) In riferimento ai punti 3 e 4, effettuato un approfondimento in materia,
si è constatato che, come dichiarato dalla Ditta, non è presente la figura
né del Direttore Tecnico né del Responsabile Tecnico in considerazione del
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fatto che non sono figure previste dalla legge nell'ambito dell'appalto in
oggetto.

Inoltre, si procede alla stampa e vidimazione della visura camerale per
deposi tarla agli atti. Per quanto sopra, la ditta Iside Società Cooperati va
Sociale viene ammessa alla procedura negoziata di cui in oggetto.
Alle ore 09:45:00 la seduta viene chiusa.
Letto, conferm~a~ e sottOSAir.itt
IL PRESIDENTE: \; ( -

IL TESTIMONE, 'u..::4. ~~~
IL TESTIMONE: ?~ .

IL SEGRETARIO: ~~~ ~
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Dettaglio messaggio inviato

Oggetto

Destinatari
Id iniziativa

Nome Iniziativa
Nome

Amministrazione
Nome e cognome PO
Data ultima per la
presentazione delle

Offerte

Testo

Allegati
Dettaglio discussione

Soccorso istruttorio. - 1840129 - Servizio Spazio Giochi Comune di
Villarosa
ISIDESOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
1840129
Servizio Spazio Giochi Comune di Villarosa

COMUNE DI LEONFORTE

FABIO D ANGELO

21/01/2018 12:00

Con la presente si comunica che si avvia il soccorso istruttorio per i
seguenti motivi: 1) Manca certificazione di qualità che giustifichi il
dimezzamento del valore della cauzione;2)Manca dichiarazione di impegno
di una finanziaria a rilasciare la garanzia definitiva; 3)Manca la
Dichiarazione del Direttore Tecnico che per i servizi corrisponde al
Responsabile Tecnico. Al fine di determinare le cariche e gli incarichi nella
Cooperativa di chiede l'invio della visura Camerale;4) integrare l'istanza
con l'indicazione del Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico.Per l'invio
della documentazione su esposta si assegnano 7 giorni dalla data odierna,
quindi entro il 31 gennaio prossimo.

ISIDE SOCIETÀ
1COOPERA TIVA SOCIALE

# Destinatario Data di invio

24/01/2018
Il :56

Data di
consegna

24/01/2018
Il :56

Data di
prelievo

24/01/2018
12:10

Data di
lettura

24/01/2018
12:10
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