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Oggetto: verbale n04 Commissione Giudicatrice per la procedura negoziata del
"Servizio Spazio Gioco" di Villarosa. PAC - programma nazionale servizi di cura
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CUP: F91J16000000001, CPV: 85311300-5.

VERBALE COMMISSIONE

GIUDICATRICE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 17 del mese di Aprile, alle ore 09.45: 00
nella Casa Comunale
in seduta riservata,
il sottoscritto
Geom. Scelso
Pietro:
Premesso

che:

- i membri della Commissione Giudicatrice, composta dal sottoscritto nella
quali tà di Presidente e dai 2 Componenti,
sig. ra Campo Laura e sig. ra
Caligola Maria Giuseppa, nominati ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016, con
determinazione del Responsabile della CDC n° 430/14 del 13/04/2018, hanno
depositato agli atti, in data odierna, le dichiarazioni
di inesistenza
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell'art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016;
- inoltre, accettano
il suddetto incarico a titolo gratuito, ai sensi del
comma 10 del sopracitato art. 77.
Preso

atto:

- del verbale n° 1 del 24/01/2018 di ammissione/esclusione,
con cui si è
avviato il soccorso istruttorio nei confronti della ditta ISIDE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - CARINI (PA);
del verbale n° 2 del 01/02/2018 di soccorso istruttorio
dove si è
proceduto ad ammettere la ditta sopracitata;
del verbale n° 3 di apertura busta Tecnica "B" della data odierna, con il
P.A. D'Angelo
Fabio,alle ore
quale il Rup della fase di affidamento,
09:30:00, ha stampato e vidimato i documenti della busta B;

Tutto

ciò premesso

il sottoscritto
geom. Scelso Pietro, assistito dall'Istruttore
Tecnico
geom. Messineo Elio, con funzioni di segretario, ed alla continua
presenza
dei due componenti
sopracitati,
dichiara
aperta
la seduta
riservata,
relativa alla procedura negoziata di cui in oggetto.
Quindi la Commissione
Giudicatrice,
secondo i criteri stabiliti nella
lettera d'invito, per la busta Tecnica B, attribuisce alla ditta ISIDE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CARINI (PA), il punteggio di 59/75, giuste
n° 3 schede di valutazione tecniche, e una riepilogativa che si allega al
presente verbale per farne parte integrante. Si dà atto che le n° 3 schede
singole, relative ad ogni componente della Commissione Giudicatrice, vengono
chiuse
in una busta
controfirmata
dai sottoscritti,
con la seguente
scri tta: "Contiene n° 3 schede riguardanti la valutazione tecnica per la
procedura
negoziata
relativa
al
servizio
in
oggetto,
che
verrà
successivamente
trasmessa al RUP della fase di esecuzione ed ostensibile
solo all'Autorità Giudiziaria. Alle ore 11. 45:00 si dichiara conclusa la
seduta riservata.
Intervenuto il Rup della Fase Affidamento, D'Angelo Fabio, nella qualità di
responsabile
della piattaforma
telematica online, alle ore 11.50: 00,
in
seduta pubblica, procede all'apertura della busta telematica "C", offerta
economica, e dopo averla stampata e vidimata, la consegna alla Commissione
Giudicatrice.
Alle ore 11.55: 00 il Rup della fase di affidamento,
P .A.
D'Angelo Fabio, si allontana.
La Commissione,
quindi, procede alla valutazione dell'offerta
economica
della ditta ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
CARINI
(PA), che ha
presentato un'offerta economica di € 104.351,46.
A seguito di tale offerta
viene attribuito il seguente punteggio: punti 25/25.
Il punteggio
totale
(sommatoria del punteggio
tecnico e del punteggio
economico), pertanto risulta essere 84/100.
Il Presidente, concluse le operazioni di assegnazione dei punteggi, procede
in seduta pubblica, a dare comunicazione del punteggio attribuito che si
ribadisce essere il seguente:' 84/100.
Dichiara chiusa la seduta alle ore
12.05.
La Commissione deposita la documentazione relativa alla procedura
negoziata in oggetto, già esaminata, per i successivi adempimenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
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