CUC San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale
VERBALE DI GARA: 85824730C6 - Individuazione Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI per il triennio
2021/2023
L'anno 2021, il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 9:00 presso gli uffici del CUC San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale, siti alla Via Vittorio
Emanuele, 264, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del CUC San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale, si è riunita, in seduta
pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.
La Commissione è così composta:
Seggio di gara:
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE: Roppolo Filippo
COMPONENTE: Di Simone Elisa
COMPONENTE: Finazzo Maria
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal CUC San
Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale.
All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constata che non è presente
nessun rappresentante delle ditte partecipanti.
PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale n. 1230 del 29/12/2020 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per
l'affidamento del "85824730C6 - Individuazione Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI per il triennio
2021/2023", dell'importo complessivo di progetto di € 847.431,13 oltre IVA nella misura di legge;
RILEVATO CHE:
i termini di gara venivano così fissati:
Termine ultimo di ricezione offerte - Domenica - 21 Febbraio 2021 - 09:00;
Inizio operazioni di gara - Domenica - 21 Febbraio 2021 - 10:00;
TUTTO CIO PREMESSO:
Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma
telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente
n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#

Protocollo

1

160176

16/02/2021
11:01

2

161361

19/02/2021
13:01

3

161530

20/02/2021
10:31

Codice Fiscale

Ragione Sociale

02728290848

ASSOCIAZIONE LA MANO DI FRANCESCO ONLUS

04734170824

LA FENICE - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE

91021160816

ESSARAYA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 04-CAPOGRUPPO

04539980823

"Nuovi Orizzonti" Società Cooperativa Sociale - 01-MANDANTE

02390670814

"L'Arca" Società Cooperativa Sociale - 01-MANDANTE

02244520843

"Sole" Società Cooperativa Sociale - 01-MANDANTE

91006960842

Associazione "San Marco" ONLUS - 01-MANDANTE

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede,
alla presenza dei rappresentanti, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come
da registro a seguire:
Mercoledi - 24 Febbraio 2021 - 09:26

02728290848

ASSOCIAZIONE LA MANO DI FRANCESCO ONLUS

Mercoledi - 24 Febbraio 2021 - 09:51

04734170824

LA FENICE - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE

Mercoledi - 24 Febbraio 2021 - 10:04

91021160816

ESSARAYA SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 3 offerenti, scaturisce il seguente esito:
Sono state attivate le seguenti procedure di soccorso istruttorio:

Partita IVA

91021160816

Ragione Sociale

essaraya società
cooperativa sociale
onlus

Richiesta
Si chiede soccorso istruttorio per acquisire la documentazione di cui al punto A.3
del bando “ Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da uno o più istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/93” per le ditte :
1) “Sole” società cooperativa sociale
2) Associazione “San Marco” ONLUS

Termine di
presentazione

12/03/2021 09:00

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 11:00. .
Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

VERBALE DI GARA IN SEDUTA APERTA DEL 29/03/2021
Il giorno 29.03.2021 alle ore 12:00, a seguito di rinvio delle operazioni di gara, come da avviso del 25.03.2021, si
riunisce la Commissione Esaminatrice per esaminare il soccorso istruttorio richiesto alla Ditta “Essaraya”. La
stessa ditta viene esclusa, non trovando riscontro in piattaforma della documentazione richiesta.
VERBALE DI GARA IN SEDUTA APERTA DEL 30/03/2021
Il giorno 30.03.2021 alle ore 08:30, a seguito di comunicazione telefonica della ditta Essaraya ed in
considerazione che, da un esame più attento della piattaforma, si è rinvenuta nella sezione “richiesta
integrazioni” una busta presentata dalla ditta Essaraya in data 06.03.2021, in risposta alla richiesta di soccorso
istruttorio del 24.02.2021, a seguito di avviso comunicato in data 29-03.2021, si riunisce nuovamente la
Commissione di Gara per la riammissione della suddetta ditta.
Esaminata la documentazione prodotta e ritenuta la stessa regolare, la ditta “Essaraya” viene riammessa alla
gara.
La Commissione prende atto che tutte le ditte partecipanti sono state ammesse alla fase successiva della gara
ed invia i risultati, tramite il Presidente, alla Commissione Giudicatrice per la prosecuzione della gara.
Alle ore 08:50 la seduta viene sciolta.
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Seggio di gara:
PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE: Roppolo Filippo

COMPONENTE: Di Simone Elisa

COMPONENTE: Finazzo Maria

