CUC San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale

VERBALE DI GARA COMMISSIONE GIUDICATRICE:
85824730C6 - Individuazione Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del progetto
SPRAR/SIPROIMI per il triennio 2021/2023
VERBALE N. 1 IN SEDUTA RISERVATA
L'anno 2021, il giorno 30, del mese di marzo alle 9:00 presso gli uffici della CUC San Giuseppe Jato, San
Cipirello, Camporeale, siti alla Via Vittorio Emanuele, 264, a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo del
CUC San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale si è riunita, in seduta riservata ed in videoconferenza, a
causa della pandemia del COVID 19, la commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n.
04 del 25-03.2021.
La Commissione è così composta:
Commissione valuatrice:
PRESIDENTE: Ing. Roppolo Filippo
COMPONENTE: Avv. Mandalà Alessandro
COMPONENTE: Dott.ssa Nappo Elisabetta
I suddetti componenti accettano l'incarico e dichiarano, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/16,
l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 77.
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di
gestione delle gare
PREMESSO
Che in data 30 del mese di marzo dell'anno2021 - ore 8:50 è stata esperita la prima fase della gara
relativa all'appalto in oggetto;
Il presidente procede all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche delle ditte ammesse.
La Commissione pertanto procede ad attribuire i punteggi secondo i criteri ed i subcriteri previsti nel bando di
gara.
Alle ore 13.30 la seduta viene sciolta e le operazzioni di gara vengono rinviate al 31.03,2021, ore 11:00.
VERBALE N. 2 IN SEDUTA RISERVATA
L'anno 2021, il giorno 31, del mese di marzo, alle 11:00, presso gli uffici della CUC San Giuseppe Jato, San
Cipirello, Camporeale, siti alla Via Vittorio Emanuele, 264, a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo
della CUC San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale si è riunita, in seduta riservata ed in videoconferenza,
a causa della pandemia del COVID 19, la commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale
n. 04 del 2021-03-25, per continuare le operazioni di gara.
Il presidente procede all’apertura della busta contenentie l’offerta tecnica della ditta n.3.
La Commissione pertanto procede ad attribuire i punteggi secondo i criteri ed i subcriteri previsti nel bando di
gara relativi alla ditta n.3.
Si riportano le tempetische di apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche come da registro che
segue:

Martedi - 30 Marzo 2021 - 09:17 02728290848

ASSOCIAZIONE LA MANO DI FRANCESCO ONLUS

Martedi - 30 Marzo 2021 - 11:45 04734170824

LA FENICE - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

Mercoledi - 31 Marzo 2021 11:11

ATI ESSARAYA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

91021160816

I risultati complessivi dei punteggi attribuiti vengono riassunti nell’allegata tabella.
Alle ore 13:00 si concludono le operazioni di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.
VERBALE N. 3 IN SEDUTA PUBBLICA
L'anno 2021, il giorno 31, del mese di marzo alle 13:01 presso gli uffici della CUC San Giuseppe Jato, San
Cipirello, Camporeale, siti alla Via Vittorio Emanuele, 264, a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo del
CUC San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale si è riunita, in seduta pubblica ed in videoconferenza, a
causa della pandemia del COVID 19, la commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n.
04 del 25-03.2021, per la conclusione delle operazioni di gara.
Il presidente constata la presenza di rappresentanti delle ditte partecipanti: ASSOCIAZIONE LA MANO DI
FRANCESCO ONLUS e LA FENICE - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.
Il presidente della Commissione, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è la lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche, dato che nel bando di gara non è stato previsto alcun punteggio per le offerte
economiche, e la stesura della relativa graduatoria finale.
Il Presidente, da lettura dei punteggi totali attribuiti e da atto dei seguenti risultati:
Ragione Sociale

Offerta
Totale
tecnica

16/02/2021 02728290848

ASSOCIAZIONE LA MANO DI FRANCESCO
ONLUS

74,000 74,000

161361

19/02/2021 04734170824

LA FENICE - SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE

86,000 86,000

161530

20/02/2021 91021160816

ATI ESSARAYA SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

81,000 81,000

#

Protocollo

1

160176

2
3

Codice Fiscale

A questo punto il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale,
formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa La Fenice - Società
Cooperativa Sociale con sede in Via Messina n.7/d, Palermo P.IVA n. 04734170824 con un punteggio totale di
86.000.
La seconda classificata è il raggruppamento essaraya società cooperativa sociale onlus con sede in via
GUGLIELMO MARCONI N. 214, Trapani P.IVA n. 02581960818 con un punteggio totale di 81.000

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 13:30 dichiara sciolta la seduta e
avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.
Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta
aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda in graduatoria, così come previsto per legge.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli
atti richiamati.
Letto, approvato e sottoscritto.
Commissione valuatrice:
PRESIDENTE: Ing. Roppolo Filippo

COMPONENTE: Ing. Mandalà Alessandro

COMPONENTE: Dott.ssa Nappo Elisabetta

