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PROCEDURA APERTA PER L' APPALTO DEL SERVIZIO Dl ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E
DISABILI, ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA

CIG 64426914CD

VERBALE DI GARA n. 1 del 30/11/2015
•

L'anno duemilaquindici, addi 30 del mese di novembre (30 / 1112015), in Sermoneta, presso la Sede Comunale,
alle ore 10:10 si e riunita la Commissione di Gara nominata con Determinazione dell'Area 1 n. 237 in data
27/1112015 composta dai Signori:

•
•
.•

Presidente- DOTT.SSA UMBERTA PEPE- dipendente- quale responsabile del servizio;
Comm.issario - ARCHITETTO JR. RICCARDO IANIRI- dipendente- esperto;
Comm.issario- DOTT.SSA ROSSELLA CORTINA- Assistente Sociale in forza al Comune di Sermoneta

Assiste in qualita di Segretario Verbalizzante il dipendente SIG. ALFREDO SCRETI;
Sono altresi presenti i signori:
•

P ERAZZETTA M ANTONELLA, in rappresentanza della "Nuova Era societa cooperativa Sociale on/us"

•

MURCIA FEDERICA in rappresentanza della "Massimiliano Kolbe societa cooperativa sociale a mutua/ita prevalente"

come da deleghe depositate agli atti.
PREMESSO che:
• Con determinazione del Responsabile dell'Area 1 n. 211 in data 22/10/ 2015 avente all'oggetto
"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA PERL 'APPAL TO DEI SER VIZ! SOCIO ASSISTENZIALI TRIENNIO 2015
- 2018" si procedeva all'indizione della procedura aperta quale defmita dall'art. 3 comma 37 del D.Lgs.

•

•

12/ 04/ 2006, n. 163 e s.m.i., per il servizio di cui trattasi e contestualmente si approvavano gli atti di gara
form ulati sulla base degli indirizzi dettati dall'Amministrazione con Ia deliberazione di Giunta Comunale n. 92
in data 22/09/2015;
si e data adeguata pubblicita mediante l'esperimento delle pubblicazioni di rito del bando sulla G.U.C.E.,
nonche su due quotidiani a tiratura nazionale e due a rilevanza locale, all' Albo Pretoria del Comune di
Sermoneta, sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale; sui SITARL, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
nel termine e con le modalita previste nel bando di gara sono pervenuti n. 6 plichi dalle seguenti concorrenti:
- NUOVA ERA SOCIETA COOPERAT!VA SOC/ALE ONLUS c.f.00967700592 prot.l2839 del 23.11.2015;
CONSORZIO

TERRITOR/ALE NETWORK ETICO

ITALIA

SOC/ETA

2ooPERAT!VA

SOC/ALE

CONSORTILE

ONLUS

c.f.03170140929 prot.l2890 del 24.11.2015
-

fL CIGNO COOPERATIVA SOC/ALE SOC.COOPERAT!VA A.R.L.. ONLUS c.f.01737780401 prot.l2889 del 24.11.2015
SARC SERVIZI ASS/STENZ/ALI RICREAT!VI E CULTURALI-SOCIETA COOPERATIVA ONLUS c.f.08390040581 prot.l2964

-

ARCA SOC/ETA COOP. SOC/ALE, p.iva 02597940606, prot. 12965 del25/11!2015;
MASSIMILIANO KOLBE SOC/ETA COOPERATIVA SOC/ALE A MUTUALITA PREVALENT£,

del25.11.2015;
P.iva 01179601008, prot. 12966

del25111!2015

IL PRESIDENT£
Dato atto che i plichi sono stati conservati all'intemo di un armadio chiuso a chiave e inaccessibile a chiunque
A VVIA LE PROCEDURE DI GARA
Procede, in ordine crescente di numero di protocollo, all'apertura dei plichi denominati "BUSTA A" per l'esame della
documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura, cosi come richiesto dal bando di gara.
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•
•
•
•

Verifica Ia regolarita dei plichi pervenuti e l'integrita degli stessi;
Verifica Ia regolarita formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e
l'offerta economica e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara;
Verifica Ia regolarita della documentazione amministrativa;
Verifica il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni sostitutive da
essi presentate al fme della lora ammissione alla gara

Preso atto che le istanze depositate risultano conformi ai dettati del banda e del disciplinare e pertanto ammissibili alla
fase successiva della gara;

IL PRESIDENTE
Per quanta attiene alla parte documentale, dichiara l'ammissione alia gara delle concorrenti:
NUOVA ERA SOC/ETA COOPERATIVA SOC/ALE ONLUS c.f.00967700592 prot.12839 del 23.11.2015;
CONSORZ/0 TERRITOR/ALE NEIWORK ETICO !TAL/A SOC/ETA COOPERATIVA SOC/ALE CONSORTILE 0NLUS

c.f.03170140929

prot.l2890 del24 .11.2015
IL ClGNO COOPERATIVA SOC/ALE SOC. COOPERATIVA A.R.L.. ONLUS c.f.O1737780401 prot.12889 del 24.11 .2015
SARC SERV!Zl ASSISTENZIALI RICREATIVI E CULTURALI-SOCIETA COOPERATIVA ONLUS c.f.08390040581 prot.l2964

del

25 .11.2015;
ARCA SOCIETA COOP. SOC/ALE, p.iva 02597940606, prot. 12965 del25/11!2015;
MASSIMILIANO KOLBE SOC/ETA COOPERATIVA SOC/ALE A MUTUALITA PREVALENT£,

P.iva 01179601008, prot. 12966 del

2511112015

La stazione appaltante si riserva di procedere alia verifica delle dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attraverso il
portale ANAC-AVCPass acquisendo la relativa certificazione
Da atto che:
la commissione di gara, in una seconda seduta pubblica, la cui data, luogo e ora verranno comunicati ai partecipanti
con almena 5 giomi di preavviso al numero di fax o all'indirizzo PEC indicati all'estemo del plica nonche su1 sito
istituziona1e dell'Ente, procedera:
•
all'esclusione dalla gara dei concorrenti per ·i qua1i non risulti confermato ii possesso dei requisiti generali e
speciali;
•
all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicita
del possesso dei requisiti, ovvero 1a cui dichiarazione non sia confermata;
•
alla comunicazione di quanta avvenuto agli uffici della stazione appaltante a cui spetta provvedere
all'escussione della relativa cauzion~ provvisoria e alia segnalazione del fatto all'Autorita peri provvedirnenti di
cui all'art. 6, c.ll, del D.Lgs. 163/2006.
Data atto chela Commissione giudicatrice procedera poi, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti
l'offerta tecnica (Busta B) al fme del solo controllo formale della documentazione prescritta.
Successivamente Ia Commissione, in una o piu sedute riservate, procedera sulla base della documentazione contenuta
nella "Busta B Offerta Tecnica" a valutare le proposte progettuali e all'assegnazione dei punteggi ai criteri di valutazione
di natura qualitativa specificati nel disciplinare.
La selezione della migliore offerta avra luogo in base al criteria dell'offerta 1economicamente piu vantaggiosa ai sensi
dell' art. 83 del D .Lgs. 163/ 2006 e ss. mm e ii e dell' art. 120 DPR 207 / 2010;
Ia Commissione di Gara, in seduta pubblica, la cui data, luogo e ora verranno comunicati ai partecipanti con almena 5
giomi di preavviso al numero di fax o all'indirizzo PEC indicati all'estemo del plica nonche sui sito istituzionale
dell'Ente dara Iettura dei punteggi attribuiti ai criteri e subcriteri di valutazione delle offerte tecniche e procedera
all'apertura delle buste "C Offerta Economica" dando Iettura delle offerte.

IL PRESIDENTE
Dichiara chiusa la seduta pubblica.
Dispone che:
• l'originale del presente verbale sia depositato agli atti di gara e che copia della stesso verra pubblicata sui sito
internet istituzionale dell'Ente alia sezione "Bandi di Gara" ;
• tutti i documenti vengano collazionati nei rispettivi plichi e che questi vengano conservati dal Segretario
Verbalizzante in un armadio chiuso a chiave inaccessibile a chiunque.
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il presente verbale viene chiuso aile ore 12:40

Letto, confermato e sottoscritto

II Presidente Dott.ssa UMBERTA PEP£

II Commissario Arch. lr. RICCARDO lANIRI

II Commissario Dott.ssa ROSSELLA CORTINA

II Segretario Verbalizzante Sig. ALFREDO SCRETI

11 Rappresentante Nuova Era societa cooperativa Sociale
onlus- PERAZZETTAM ANTONELLA

____f. to Perazzetta Maria Antonella

11 Rappresentante Massimiliano Kolbe societa
cooperativa sociale a mutua/ita prevalente- MURGIA FEDERICA

____f. to Murgia Federica
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