CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa,
Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

OGGETTO: Affidamento del contratto d’appalto relativo al Servizio Sociale Professionale per il
periodo 01/02/2019 – 31/12/2019 – CIG 77108835F2 – Procedura negoziata, ai sensi degli art. 36, comma
2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice dei Contratti.
VERBALE DI II^ SEDUTA DI GARA PUBBLICA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 12.15, in Vizzini nella sede
della Centrale Unica di Committenza c/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale
Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunita la commissione giudicatrice composta dai signori:
dott. arch. Lentini Salvatore
Responsabile della CUC
Presidente
dott.ssa Gambino Graziella
Componente
sig.ra Interlandi Giannamaria
Componente
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 08 del 08/01/2019, avente il compito di
procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto indicato per l’importo
complessivo a base d’asta di € 40.774,66 (euro quarantamilasettecentosettantaquattro/66).
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
Premesso che:
- con Determinazione del Responsabile di P.O. del Settore Affari Generali del Comune di Vizzini n. 675
del 29/11/2018 è stata indetta la procedura di gara in oggetto indicata;
- con la suddetta determinazione è stato stabilito di procedere per l’affidamento del suddetto appalto alla
selezione comparativa tra cinque concorrenti che avessero presentato manifestazione d’interesse ed aventi
i necessari requisiti di legge;
- con nota del 28/11/2018, prot. n. 23159, il RdP ha richiesto alla CUC l’avvio della procedura
trasmettendo, all’uopo, la sopra citata determinazione per l’affidamento dell’appalto con la
documentazione di rito;
- l’avviso del 07/12/2018, è stato pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della
Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, fissando per le ore 11.00 del giorno 21/12/2018
il termine ultimo per la presentazione delle candidature-disponibilità e per le ore 12.30 dello stesso giorno
l’eventuale selezione, previo sorteggio pubblico fra gli operatori economici, qualora le disponibilità
pervenute fossero state superiori a cinque;
- con verbale di selezione pubblica del 21/12/2018, pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito
istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, sono stati selezionati i
cinque operatori economici da invitare alla procedura;
- con lettera del 21/12/2018, prot. n. 1333 cuc, inviata via pec, sono stati invitati a presentare offerta i
cinque concorrenti selezionati, fissando per le ore 13.00 del giorno 07/01/2019 il termine ultimo per la
presentazione dei plichi contenenti l’offerta, mentre per le ore 09.00 del giorno 11/01/2019 l’apertura
degli stessi;
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Dato atto che:
- con verbale di seduta pubblica dell’11 gennaio 2019, in corso di pubblicazione, è iniziata e si è conclusa
la fase di ammissione dei concorrenti, nonché è iniziata la fase di verifica delle offerte tecniche le cui
operazioni sono state rinviate, in seduta riservata. I concorrenti partecipanti ed ammessi sono i seguenti:
1) CO.SER. a r.l. COOP. SOC., via Sottotenente Scuderi n. 1, Viagrande (CT);
2) IRIDE COOP. SOC., piazza Carlo Alberto n. 49, Scordia (CT);
- con verbale di seduta riservata dell’11 gennaio 2019 è iniziata e si è conclusa la fase di valutazione delle
offerte tecniche;
- con tale ultimo verbale le operazioni di gara sono state fissate, in seduta pubblica, alla presente seduta;
Constatato che sono presenti i rappresentanti dei seguenti concorrenti:
- Maria Carmela Ferraro, delegata dal presidente IRIDE COOP. SOC., giusta delega del 10/01/2019;
PRESO ATTO
delle disposizioni contenute nella lettera di invito, in seduta pubblica, il presidente da lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche, come risultanti dalla parte conclusiva del precedente verbale di seduta
riservata e sotto riportati:

N.
1
2

Operatore Economico
CO.SER.
IRIDE

A1

A2

A3

40,00
22,50

20,00
20,00

9,00
10,00

TOT.

RIP.

69,00
52,50

70,00
53,26

Successivamente, dà atto che le buste “C – Offerta economica” di ciascun concorrente, vengono prelevate
dallo stesso plico originario e depositate sul tavolo della presidenza.
Quindi, constatata e fatta constatare l’integrità delle predette buste, provvede all’apertura di queste ultime
nella stessa sequenza della loro numerazione provvedendo, altresì, alla lettura delle offerte che dà il seguente
risultato:
CO.SER.
IRIDE

ribasso dell’11,23%
ribasso del 18,00%

Provvede poi a calcolare i punteggi da attribuire all’offerta economica, secondo le modalità prescritte dalla
norma regolamentare e dalla disciplina di gara, già nota, procedendo, poi, a sommare tali punteggi a quelli
relativi all’offerta tecnica, sopra riportati.
Il presidente da atto che il calcolo per l’attribuzione dei punteggi di cui sopra è riportato in una separata
scheda riepilogativa sviluppata per mezzo di un foglio elettronico (in excel), e che, comunque, i punteggi
definitivi e la graduatoria finale sono riepilogati come appresso:
CO.SER.
IRIDE

punti 20,75
punti 30,00
N.
1
2
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Operatore
economico
CO.SER.
IRIDE

O.T.R. O.E.

P.T.

70,00 20,75 90,75
53,26 30,00 83,26
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Si individua quale 1° in graduatoria l’operatore economico n. 1 e cioè CO.SER. a r.l. COOP. SOC., via
Sottotenente Scuderi n. 1, Viagrande (CT), P.IVA: 02323120879, che si è classificato primo in graduatoria
avendo presentato la migliore offerta nei termini che precedono, con un’offerta di ribasso sul prezzo
dell’11,23%, a favore del quale viene proposta l’aggiudicazione.
Non si procede a verifica di anomalia in quanto i punteggi dei concorrenti non superano
contemporaneamente un punteggio pari o superiore a 24 (4/5 del peso attribuito all’offerta economica) ed un
punteggio pari o superiore a 56 (4/5 del peso attribuito all’offerta tecnica).
Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016, all’Albo on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di
Vizzini.
Entro cinque giorni dall’aggiudicazione il Comune di Vizzini, tramite il RUP, dovrà procedere agli
adempimenti di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di informazione agli offerenti.
Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda con gli
adempimenti consequenziali.
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
F.to Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore
F.to Il componente: dott.ssa Gambino Graziella
F.to Il componente: sig.ra Interlandi Giannamaria
F.to Il segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria
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