L’anno duemilaquindici, il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 12,00 nella Casa
Comunale, alla presenza della D.ssa Palazzolo Caterina, Capo Settore Amministrativo Socio
Culturale, nella qualità di Presidente di gara, assistita dall’assistente sociale Antonio Coccia nella
qualità di Testimone e dalla Sig.ra Abramo Caterina nella qualità di Segretario, viene costituito il
seggio per la gara relativa al Servizio di Assistenza Igienico Personale e Specialistica nelle scuole in
esecuzione della determinazione a contrarre del Capo Settore n. 884 del 30/09/2015.
PRESO atto che entro le ore 11,00 del 15/10/2015, così come prescritto nel bando di gara,
sono pervenute al protocollo del Comune i seguenti plichi:
1.

Amanthea Soc.Coop. Sociale

Caccamo

prot. n. 19617 del 14/10/2015.

2.

Associazione” Ialite” onlus

Maniace

prot. n. 19625 del 14/10/2015;

3.

Cosam Totus Tuus

Palermo

prot. n. 19706 del 15/10/2015;

La Sottoscritta Palazzolo Caterina responsabile del I Settore

in qualità di presidente della

commissione di gara, alla presenza continua dei testimoni:
1) Antonio Coccia -dipendente comunale
2) Abramo Caterina –dipendente comunale, prima di procedere all’apertura delle buste,verifica
se tutti i componenti della commissione hanno effettuato le dichiarazioni previste dalla legge
190 del 2012;e le acclude agli atti, ivi compresa la propria;
SI procede pertanto ad esaminare la documentazione prodotta dalle ditte
1.

Amanthea Soc.Coop. Sociale

Caccamo

AMMESSA

2.

Associazione” Ialite” onlus

Maniace

AMMESSA

3.

Cosam Totus Tuus

Palermo

AMMESSA

SI passa, quindi, all’apertura delle buste contenenti le offerte e le proposte migliorative attribuendo
il relativo punteggio come segue:
Offerta punti Proposta punti

Totale

1. Amanthea Soc.Coop. Sociale

80,0% 8

4

12

2. Associazione” Ialite” onlus

80,0% 8

4

12

3. Cosam Totus Tuus

80,0% 8

4

12

Il Presidente dispone di procedere all’assegnazione mediante sorteggio, a norma dell’art. 77 del
Regolamento generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, di tutte le ditte che hanno
ottenuto lo stesso punteggio, e, pertanto, vengono predisposti tre biglietti numerati, e, chiamato un
dipendente comunale, sig. Andrea Giani’, estraneo alla gara, si procede con le operazioni di
sorteggio, viene estratto il biglietto con il n. 2 attribuito alla Associazione” Ialite” onlus di Maniace
(CT)
SI procede quindi all’aggiudicazione provvisoria della gara alla Associazione” Ialite” onlus
sede in Maniace via S. Andrea n. 56 che ha presentato un’offerta di ribasso
sull’importo relativo agli oneri di gestione.
Letto e sottoscritto
Cinisi, lì 15/10/2015
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to C. Palazzolo

F.to C. Abramo
Il TESTIMONE
f.to A. Coccia

con

dell’80,00%

