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AREA I — AFFARI GENERALI e PUBBLICA ISTRUZIONE
E-MAIL pubistrpoiiDiscuILiI

VERBALE Dl GARA

Servizio di collaborazione nelle attività pedagogico assistenziali presso Asilo Nido Comunale di
Giammoro con afliancarnento al personale Comunale per 60 gg.

CIG: ZDD2I7FIA7

L’anno duemiladiciotto. addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 11.00 in Pace del Mela

presso l’Area I — Ufficio Affari Generali e P.l. sotto la presidenza della Sigra Basile Anna Maria
responsabile dell’Area I Affari Generali e Pubblica Istruzione — - si riunisce la commissione di gara
nominata con determina n. 47 del 18/01/2018 composta dai sigg. dipendenti Amilicia Anna
Dipendente Contrattista — operante nelFArea I Affari Generali e P.l. con funzioni di segretario
verbalizzante e Morina Maria Nicolina Dipendente Contrattista operatore nell’Area I — Affari
Generali e PI.

PREMESSO

• Che l’Amministrazione Comunale per erogare il servizio di collaborazione nelle attività
pedagogico assistenziali presso Asilo Nido Comunale di Giammoro con afliancamento al
personale Comunale per 60 giorni, ha assegnato con delibera di G.M. n. 232 del 05/12/20 17
le risorse finanziarie necessarie per l’affidamento del servizio:

• Che il responsabile dell’Area I con determina n. 1123 del 29/12/2017 ha stabilito di
procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato in conformità all’art. 36
comma 2 D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell’an. 30 medesimo D. Lgs.. di aggiudicare con
il criterio della migliore offerta sugli oneri di gestione di € 484.74 per un importo totale di €
10.586.72 IVA compresa e di invitare a formulare la propria offerta le ditte che hanno
manifestato interesse a seguito avviso pubblico (pubblicato dal 29/12/17 al 08/01/18) e
precisamente:

o ASSOCIAZIONE “IALITE” ONLUS
VIALE 5. ANDREAN. 56
MANIACE (CT)

o AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE
VIA CORNELIA N. 6
CACCAMO

o C.A.S. SOCIETA’ COOP. SOCIALE
VIA INDUSTRIALE N. 96
MESSINA

• Che le ditte interessate a partecipare alla gara dovevano trasmettere all’Ente apposito plico
entro le ore 10.00 deI 19/01/2018;

• Che entro il termine stabilito 19/01/2018 alle ore 10.00 sono pervenute le seguenti buste e
precisamente:

o ASSOCIAZIONE “IALITE” ONLUS -VIALE 5. ANDREA N. 56 -MANIACE (CT)
Prot. N. 746 del 16/01/2018

o AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE -VIA CORNELIA N. 6 -CACCAMO
Prot. N. 893 del 19/01/2018



o C.A.S. SOCIETA’ COOP. SOCIALE -VIA INDUSTRLALE N. 96- MESSINA
o Prot.N.894de1 19/01/2018

Il Presidente riscontra che i plichi sono chiusi e sigillati con ceralacca e controtirmati sui lembi di
chiusura che gli stessi riportano la dicitura; Offerta per la gara del 19/01/2018 relativa al servizio di
collaborazione nelle attività pedagogico assistenziali presso Asilo Nido Comunale di Giammoro
con afliancamento al personale Comunale per 60 giorni e che risultano consegnati al Protocollo del
Comune entro il termine fissato e cioè entro le ore 10.00 del 19/01/2018.

Procede all’apertura degli stessi per esaminare la regolarità della documentazione prodotta dalle
ditte e richieste dal bando:

o ASSOCIAZIONE ‘IALITE” ONLUS -VIALE 5. ANDREA N. 56 -MANIACE (CT)
- AMMESSA

o AMANTIIEA SOC. COOP. SOCIALE -VIA CORNELIA N. 6 -CACCAMO
- AMMESSA -

o C.A.S. SOCIETA’ COOP. SOCIALE -VIA INDUSTRIALE N. 96- MESSINA
- NON AMMESSA -

perchè mancano i seguenti modelli:
1. B: “di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di

cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; di non aver in corso:

di non Avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che

incidono sulla moralità professionale; di avere subito”:

2. Bfhis: “che, dai cedificati penali in nostro possesso, risulta che il sig.

nat_ a

____________________________________________

il

____________________________________

cessato dalla carica di

__________________________________________

in data

__________________________

non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta

ai sensi dell’arI. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danni dello Stato o della

Comunità che incidono sulla moralità professionale; ha subito”

Dopo lesame della documentazione e lammissione alla Ihse successiva, la Commissione procede
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche:

Denominazione Offerta Prezzo

ASSOCIAZIONE “IALITE” ONLUS 80% 387,79

AMANTITEA SOC. COOP. SOCIALE 80% 387.79



Preso atto che le offerte pervenute dalle ditte ammesse praticano tutte e due la percentuale di ribasso
dell’80% sui costi degli oneri di gestione di € 484.74:

A parità di offerta la Commissione all’unanimità determina di
determinare laggiudicatario del servizio.

Il sorteggio si terrà il 26Gennaio2018 presso la sede Municipale.
le ditte saranno notiziate tramite pec.

Tutto ciò premesso

Le operazioni di gara si concludono alle ore 12:00 del 19/01/2018

procedere a sorteggio per

Presidente (
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