UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Unione dei Comuni Terre Sicane

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Saverio PALMINTERI
VERBALE DI GARA n.1 del 05/12/2017
OGGETTO: procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei servizi laboratoriali e domiciliari per n. 15 minori diversamente abili residenti
nel Comune di Menfi con diagnosi dello spettro autistico - Progetto “Aut-Out” del Piano di Zona
Distretto Socio Sanitario di Sciacca per la durata di mesi 10, - Codice Identificativo Gara
(C.I.G.):71137758D5, con l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del citato decreto, per l'importo dell’appalto €.
73.107,00, IVA compresa se dovuta, di cui: a) Costo del personale (incomprimibile) € 64.492,00
(compresa IVA se dovuta), b) Spese di gestione (comprimibile soggetto a ribasso) € 8.615,00 (compresa
IVA se dovuta), c) oneri di sicurezza €. 0,00. L'importo complessivo soggetto a ribasso esclusivamente
sugli oneri di gestione di € 8.615,00 (compresa IVA se dovuta).
L’anno 2017 il giorno 05 (cinque) del mese di dicembre in Menfi, alle ore 16:00 nella sede legale ed
amministrativa dell’intestata Unione, in seduta aperta al pubblico, si riunisce la Commissione
giudicatrice, composta da:
 Dott.ssa Caterina DI LUCIA quale Assistente Sociale dipendente del Comune di Menfi con
funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 P.A. Filippo TARDO, Istruttore Tecnico dipendente del Comune di Santa Margherita di Belice,
con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 il sottoscritto Responsabile della C.U.C. Commissario con funzione di Presidente di
Commissione.
Inoltre, la funzione di segretario verbalizzante viene svolta dal Rag. Francesco BALISTRERI
dipendente dell’Unione dei Comuni Terre Sicane n.q. di collaboratore della Centrale di Committenza;
PREMESSO:
- Che l’Unione dei Comuni “TERRE SICANE”, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 50/2016 comma 4
lettera b), opera per conto del Comune di Menfi, in qualità di Centrale di Committenza;
- che con Determinazione del Settore I Affari Generali-Servizi Sociali-Istituzionali e Informatici
n.824 del 28-06-2017 del Comune di Menfi, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60, comma 1, del
D.lgs. n. 50/2016, con la quale è stata indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi
laboratoriali e domiciliari per n. 15 minori diversamente abili residenti nel Comune di Menfi con
diagnosi dello spettro autistico - Progetto “Aut-Out” del Piano di Zona Distretto Socio Sanitario di
Sciacca per la durata di mesi 10, - Codice Identificativo Gara (C.I.G.):71137758D5, con
l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 lettera a) del citato decreto;
- che con Determinazione del Settore Tecnico n.2 del 24-11-2017 dell’Unione dei Comuni Terre
Sicane è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la gara di cui all’oggetto citato.
Tutto quanto premesso

I Commissari dichiarano l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77
del D.lgs 50/2016 ed iniziano la seduta dando atto che entro le ore 12:00 del 18/10//2017 termine di
scadenza per la ricezione delle offerte, sono pervenute al protocollo della Centrale di Committenza
dell’Unione dei Comuni “TERRE SICANE” n. 2 offerte relative alla procedura di gara di che trattasi;
Alla presenza continua di tutti i componenti si prende atto dei plichi pervenuti e precisamente:
Numero
Prot.n.
Ditta
Progressivo
ENTE MORALE “LA GRANDE FAMIGLIA” CASA PROTETTA PER
636
1
LA 3^ ETA’
637
2
ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Preliminarmente, si dà atto che sono presenti alla seduta il Sig. Buscemi Michele delegato dalla Ditta
“Istituto Walden Soc. Coop. Sociale Onlus”, la Sig.ra Marchese Caterina quale Rappresentante
dell’Associazione “La Grande Famiglia.
La Commissione, verificata l’integrità dei plichi, l’apposizione delle controfirme sui lembi di
chiusura e la completezza delle diciture in essi riportati, inizia l’istruttoria degli stessi.
- Si esamina il plico n°1 presentato dall’ ENTE MORALE “LA GRANDE FAMIGLIA” CASA
PROTETTA PER LA 3^ ETA’ che contiene la busta 1 (documentazione amministrativa), la busta 2
(documentazione tecnica) e la busta 3 (offerta economica).
La commissione procede alla verifica dei documenti contenuti nella busta 1 (documentazione
amministrativa), comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale e specifici richiesti e
constata che tutta la documentazione prodotta è regolare ad eccezione di quanto riportato al punto b
dell’art.8 del Disciplinare di gara. Infatti dalla dichiarazione presentata non si evince la disponibilità
dei locali supportata da titoli di possesso (contratti, titoli di proprietà, protocolli d’intesa, etc.).
- Si esamina il plico n°2 presentato dalla “ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS”
che contiene la busta 1 (documentazione amministrativa), la busta 2 (documentazione tecnica) e la
busta 3 (offerta economica).
La commissione procede alla verifica dei documenti contenuti nella busta 1 (documentazione
amministrativa), comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale e specifici richiesti e
constata che tutta la documentazione prodotta è regolare ad eccezione di quanto riportato al punto b
dell’art.8 del Disciplinare di gara. Infatti dalla dichiarazione presentata non si evince la disponibilità
dei locali supportata da titoli di possesso (contratti, titoli di proprietà, protocolli d’intesa, etc.).
La Commissione, pertanto, ammette con riserva, facendo uso del soccorso istruttorio previsto per
Legge, gli operatori economici con l’obbligo di integrare la documentazione mancante entro le ore
12:00 del 12-12-2017. La richiesta di integrazione di cui sopra viene in questa sede acquisita dagli
operatori stessi senza l’obbligo di ulteriore avviso.
La Commissione alle ore 17:40 dichiara chiusa la fase pubblica della gara.
Il Presidente chiude le operazioni della prima fase e rinvia alle ore 16:00 del 12-12-2017 per il
proseguimento delle operazioni di gara in seduta riservata.
Del ché il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i Commissari.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F,to Rag. Francesco BALISTRERI
LA COMMISSIONE
F.to Dott.ssa Caterina DI LUCIA
F.to P.A. Filippo TARDO
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Saverio PALMINTERI

UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Unione dei Comuni Terre Sicane

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Saverio PALMINTERI
VERBALE DI GARA n.2 del 12/12/2017
OGGETTO: procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei servizi laboratoriali e domiciliari per n. 15 minori diversamente abili residenti
nel Comune di Menfi con diagnosi dello spettro autistico - Progetto “Aut-Out” del Piano di Zona
Distretto Socio Sanitario di Sciacca per la durata di mesi 10, - Codice Identificativo Gara
(C.I.G.):71137758D5, con l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del citato decreto, per l'importo dell’appalto €.
73.107,00, IVA compresa se dovuta, di cui: a) Costo del personale (incomprimibile) € 64.492,00
(compresa IVA se dovuta), b) Spese di gestione (comprimibile soggetto a ribasso) € 8.615,00 (compresa
IVA se dovuta), c) oneri di sicurezza €. 0,00. L'importo complessivo soggetto a ribasso esclusivamente
sugli oneri di gestione di € 8.615,00 (compresa IVA se dovuta).
L’anno 2017 il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre in Menfi, alle ore 16:00 nella sede legale ed
amministrativa dell’intestata Unione, in seduta riservata, si riunisce la Commissione giudicatrice,
composta da:
 Dott.ssa Caterina DI LUCIA quale Assistente Sociale dipendente del Comune di Menfi con
funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 P.A. Filippo TARDO, Istruttore Tecnico dipendente del Comune di Santa Margherita di Belice,
con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 il sottoscritto Responsabile della C.U.C. Commissario con funzione di Presidente di
Commissione.
Inoltre, la funzione di segretario verbalizzante viene svolta dal Rag. Francesco BALISTRERI
dipendente dell’Unione dei Comuni Terre Sicane n.q. di collaboratore della Centrale di Committenza.
La Commissione continua i lavori, in seduta riservata, premettendo che, nella prima seduta di gara, i
due operatori economici partecipanti sono stati ammessi con riserva, con l’obbligo di integrare la
documentazione mancante entro le ore 12:00 del 12-12-2017 (soccorso istruttorio previsto per
Legge). Si dà atto che, entro il predetto termine di scadenza per la ricezione della documentazione,
sono pervenute al protocollo della Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni “TERRE
SICANE” n. 2 buste relative alla integrazione documenti di che trattasi.
Alla presenza continua di tutti i componenti si prende atto dei plichi pervenuti e precisamente:
Prot.n.

Ditta

722

ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

723
ENTE MORALE “LA GRANDE FAMIGLIA” CASA PROTETTA PER LA 3^ ETA’
Pertanto, si esamina la documentazione presentata dall’operatore economico n.1 “ENTE MORALE
“LA GRANDE FAMIGLIA” CASA PROTETTA PER LA 3^ ETA’. La commissione verificata la
documentazione contenuta nella busta, esclude l’operatore economico dalla fase successiva in quanto
non possiede il requisito di capacità tecnica indicato dall’art. 5 lett. d comma 2 del Disciplinare di
Gara: “art.5 lett. d) Requisiti di capacità tecnica: la Capacità tecnica e professionale, ai sensi

dell’art. 83, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n.50/2006 e s.m.i., dovrà essere comprovata,
a pena di esclusione dalla gara, mediante la presentazione di:
2. dichiarazione indicante la disponibilità di un immobile (con regolare destinazione d'uso per le
attività da realizzare) per lo svolgimento delle attività ludiche-laboratoriali e l’elenco delle
attrezzature tecniche, degli strumenti tecnici, dell’equipaggiamento tecnico, del materiale e di quanto
altro è necessario, posseduti o di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire il servizio oggetto
dell’appalto.
Si passa ad esaminare la documentazione presentata dall’operatore economico n.2 “ISTITUTO
WALDEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS”. La commissione verificata la documentazione
contenuta nella busta, ammette l’operatore economico alla fase successiva in quanto dalla
dichiarazione presentata si evince la disponibilità (proprietà esclusiva) dei locali così come previsto
dal sopra menzionato art. 5 lett. d comma 2 del Disciplinare di Gara.
Pertanto, l’unico operatore ammesso alla fase successiva risulta essere l’ISTITUTO WALDEN SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS. La commissione procede con l’apertura della busta: n°2
“Documentazione Tecnica” per la valutazione del contenuto dell’offerta tecnica sulla base dei criteri
riportati nel Disciplinare di Gara, attribuendo il relativo punteggio così come risulta dalla scheda
riepilogativa che segue.
Si esamina, pertanto, la busta n°2 (documentazione tecnica) presentata da “ISTITUTO WALDEN
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS” a cui viene attribuito il seguente punteggio:
Valutazione caratteristiche tecnico qualitative
1. R elazione in ordine ai Bisogni Educativi Speciali per il progetto mirato
all’inclusione minori diversamente abili con diagnosi dello spettro autistico
(autismo, DGS) e minori con ritardo intellettivo -relazionale associato a
disturbi comportamentali e adattamento sociale
2. Organizzazione e gestione degli interventi e delle attività del servizio
“Progetto AUT-OUT a favore di minori diversamente abili con
diagnosi dello spettro autistico (autismo, DGS) e minori con ritardo
intellettivo-relazionale associato a disturbi comportamentali e
adattamento sociale”
3. Rete di promozione e di protezione sociale
4. Contenimento del turn over
5. Carta dei servizi del “Progetto AUT-OUT a favore di minori
diversamente abili con diagnosi dello spettro autistico (autismo,
DGS) e minori con ritardo intellettivo -relazionale associato a disturbi
comportamentali e adattamento sociale”
6. Monitoraggio e valutazione
7. Figure professionali aggiuntive

Punteggio attribuito max 80

11

21

10
2
10

10
6
Totale Punteggio Attribuito 70
La Commissione alle ore 18:00 dichiara chiusa la seconda fase di gara.
Il Presidente conclude le operazioni e rinvia alle ore 15:00 del 20-12-2017 per il proseguimento delle
procedure di gara.
Del ché il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i Commissari.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Rag. Francesco BALISTRERI
LA COMMISSIONE
F.to Dott.ssa Caterina DI LUCIA
F.to P.A. Filippo TARDO
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Saverio PALMINTERI

UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Unione dei Comuni Terre Sicane

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

CENTRALE DI COMMITTENZA
Responsabile: Dott. Saverio PALMINTERI
VERBALE DI GARA n.3 del 20/12/2017
OGGETTO: procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 60, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei servizi laboratoriali e domiciliari per n. 15 minori diversamente abili residenti
nel Comune di Menfi con diagnosi dello spettro autistico - Progetto “Aut-Out” del Piano di Zona
Distretto Socio Sanitario di Sciacca per la durata di mesi 10, - Codice Identificativo Gara
(C.I.G.):71137758D5, con l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del citato decreto, per l'importo dell’appalto €.
73.107,00, IVA compresa se dovuta, di cui: a) Costo del personale (incomprimibile) € 64.492,00
(compresa IVA se dovuta), b) Spese di gestione (comprimibile soggetto a ribasso) € 8.615,00 (compresa
IVA se dovuta), c) oneri di sicurezza €. 0,00. L'importo complessivo soggetto a ribasso esclusivamente
sugli oneri di gestione di € 8.615,00 (compresa IVA se dovuta).
L’anno 2017 il giorno 20 (venti) del mese di dicembre in Menfi, alle ore 15:10 nella sede legale ed
amministrativa dell’intestata Unione, in seduta pubblica, si riunisce la Commissione giudicatrice,
composta da:
 Dott.ssa Caterina DI LUCIA quale Assistente Sociale dipendente del Comune di Menfi con
funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 P.A. Filippo TARDO, Istruttore Tecnico dipendente del Comune di Santa Margherita di Belice,
con funzione di componente della Commissione giudicatrice;
 il sottoscritto Responsabile della C.U.C. Commissario con funzione di Presidente di
Commissione.
Inoltre, la funzione di segretario verbalizzante viene svolta dal Rag. Francesco BALISTRERI
dipendente dell’Unione dei Comuni Terre Sicane n.q. di collaboratore della Centrale di Committenza.
La Commissione continua i lavori, e, previa verifica dell'integrità della busta n°3 “Offerta
Economica”, procede all'apertura della stessa, contenente l’offerta di seguito riportata:
Offerta Ribasso %
Numero
Ditta
Progr. Plico
ISTITUTO WALDEN SOC. COOP.
30%
2
SOCIALE ONLUS
A questo punto la Commissione procede all’attribuzione del punteggio all’offerta economica
mediante applicazione della formula prevista nel Disciplinare di Gara. La formula risulta essere la
seguente:
OFFERTA ECONOMICA
A) L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti
parametri:
Importo a base d’asta € 8.615,00 spese di gestione. Non sono ammesse offerte in aumento.

TOTALE PUNTI
20

Il maggior punteggio verrà attribuito all’impresa partecipante che avrà offerto il maggior
ribasso percentuale, fatte salvo quanto disposto per le offerte anomale.
Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
X = Ribasso percentuale offerta in esame x 20
Ribasso percentuale massimo offerto di tutte le offerte
Ove
X = punteggio da attribuire all’offerta
ribasso percentuale
presentate

massimo offerto

= ribasso percentuale massimo di tutte le offerte

Ribasso percentuale offerta = ribasso percentuale offerto dalla ditta in esame
20 = punteggio massimo assegnabile

Per quanto sopra, la commissione procede alla valutazione finale dell’unica offerta economica,
attribuendo al concorrente il punteggio, scaturito dalla combinata valutazione dell'offerta tecnica ed
economica, come di seguito indicato:
Denominazione

Punteggio
Offerta tecnica

Punteggio offerta
economica

Punteggio totale

70

20

90/100

ISTITUTO WALDEN SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS

In considerazione di quanto sopra, il Presidente dichiara provvisoriamente aggiudicataria della gara
“ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS” con sede in Menfi Via Cavour, 54 Partita IVA: 01891010843 che ha totalizzato il punteggio 90/100, per un importo contrattuale al
netto del ribasso offerto del 30% in sede di gara pari ad €. 6.030,50 escluso IVA.
Si concludono le operazioni di gara, il Presidente, infine, dispone che venga reso noto l'esito della
gara. Quanto verbalizzato sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale della
Stazione Appaltante, nonché sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Terre Sicane – sez.
Trasparenza - per cinque giorni consecutivi.
Del ché il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 16:00 da tutti i
Commissari.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Rag. Francesco BALISTRERI
LA COMMISSIONE
F.to Dott.ssa Caterina DI LUCIA
F.to P.A. Filippo TARDO
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Saverio PALMINTERI

