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VERBALE N. 2 DELLA SEDUTA PUBBLICA D I GARA DEL 05 MARZO 2015
PROCEDURA APERTA
Nome e indirizzo Ammiiiistrazione Aggiudicatrice: Coniline di Foligiiano Via Roina 17;
Deriominazione dell'appalto: L'appalto ha ad oggetto l'espletamenio del serk~iziodi "GESTIONE
ASI1,O N1110 C'OM Ci N AT t:- Ariiio scolastico2O14/2015- 2015f2016- 201 6/2017 ".conle statuito
dagli artt. 5 e 7 dcll'a1leg:itito ('apitoluto d'oneri.
AMMONTARE 1,'iiilporto presunto dell'appalto, per la durata di a~initre (di cui il piitrio è l'anno scolastico
in tosso), & piri ad Euro 306.498.52 di ciii Euro 1.366,00 per oneri per la sicurezza 11011 soggetti al
ribasso per corrispondente al prezzo a base d'asta, IVA esclusa.
I i-appcwti finaiwiari tra le pai-ti sono regolati coine appresso specificato:
Q in favore della Ditta gereiite:
- C'oiriodato giatiiito della striittiiia coniprensiva di oneri indiretti quali acqiia, energia elettrica.

nietano o gasolio di riscaldaiilerito;
Quota retic da porre a carico dell'iitente deteriiii~iatrda parte del Cornu~ie,.
l,?) gestione dell'iricrisso di tali quote è affidata direttamente alla Ditta gerente nel rispetto dei criteri e
--4iiiodalita clie verranno dalla stessa coiiiunicate al Coiniiiie ed agli utenti.
4

la quota contributo cla parte del C:oriiune di Folignano è pari acl Euro 72.700,00 per l'iritera cleila
concessione di gestione del servizio;.

Criterio di aggiudicuzioiie: oi'fèrtu economicanieiitc piu vantaggiosa
\

Cotiicc ldentificativo Gara: 6037898701
duemilaquindici, addì cinque del ii~cscdi inarzo, presso la sede del ("oniunc di 1;olignuiio
in Via Roma 17. alle ore 12.45. nell'uflicio Servizi Sociali. si tt riunita la coriimissione giudicatrice.
iiomiiiala conie appresso. composta da:
- Dott. Donienico Fanesi - Responsabile dei VI11 Settore - Presidente;
- Dott.ssa MARCELLI ARIANNA -Respoiisabile del 11 settore - C:oinpoileiite;
- Arc h. 111l ANGIIT.1 S (jiiiseppc -Kcsporisabilc clel I scttorc -coniporicnte:
- Arch. Vinceilzo Sidoti - esperto - Scgrctario vcrbalizzaiitc:
La seduta è aperta alle ore 12:50 ed i lavori sono ininiediataiiieiite iniziati.
Alle ore 12:55 sono intervenuti:
*; Sig. L-OKI:-"I'I MIRK.0 clie preseilzia in virtù di specifica delega dei C'oiic
l,'aiuio
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Sig.ra O1,OKl FRANCESCA MAIC'SlNA che presenzia in virtù di specifica delega del
Concorrente denoininato "COOP. P.A.GI;.F.HAW;

'I'crininiitii I'acquisizione delle deleghe. che vengono niaterialmente allegate al preseilte verl->iile.
allc ore 13:00, tutti presenti come sopra identificati dal verbalizzantc tramite docuincntu di
riconoscinieiito.
SI P K f M Erl*IECHI<:
in esecuzione dclla delibera di Giunta Comunale N A 108 del 24/07/2014 con la qualc tra l'altro si
deliberat~~
di proceciere alla gara per l'affìdainento clel servizio asilo niclo comunale presso la
struttura situata i11 localitiì Villa P i ~ n a .Angolo Via Barbararia - Via Cuneo, pcr Iu durata di uiini
scolastici tre (201412015 - 20151201 6 - 2016'2017) . inediantc proccclura ripci-ta con i l criterio
dell'of'rerta economicainente yiìi vantaggiosa ai sensi dell'at-i.83 del D. I gs. 16312006. con
possil~ilitàdi riniioko per ulteriori anni tre. ai sensi dell'art. 57, comnia 5, lettera. t?) del 1).1,gs. n.
16312006 su richiesta della Stazioiie Appaltarite e coli obbligo dcll'appaltatorc che verrà indi~~iduato
di accettarlo alle medesinie inodalita e coiiclizioni:

~a

per un importo a base dell'appalto. per la diirata di aliiii tre (di cui il prirno è l'arino scolastico iii corso), C
pari ad Euro 306.698,52 di cui Euro 1.366,00 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso pcr
corrisponderite al prezzo a base d'asta, IVA escllisa.
I i.appoi-ti finanziari tra le parti sono regolati come appresso specificato:
*:* iri fatore della Llitta gereiite:
- C'ornodato gsatiirto della striittiira coiiiprensibrì di oneri iiidiretti qt~aliacqiia, eiicrgia clettricri,
iiietano o gabolio di riscalctamento;
- Quota retle cicì porre a carico dell'iiteiite deteriiiinate drì parte del Cornuiie..
1.a gestiorie dell'iiicasso di tali quote è affidata direttariierite alla Ditta perente nel rispetto dci criteri e
niodalità che serrarino dalla stessa coinuriicate al Corriiiiie ed agli utcrrti.
la quota contributo (la parte clel Coniune di Folignano è pari ad Euro 72.70C),OO per l'intera clella
concessione di gestione del servizio;.
/--

.

i l'avviso di gara 6 stato pubblicato, ai sensi degli articoli 91, 65, 66 e 124 del decreto legislativo

li. 163 del 2006:
> sulla GLJRI no 143 del 15/12 2014:
i. sulla CWCE liA 201 41s 2039-420809 DEL 1 1/1212013:
\
i. sul sito del Ministero delle Iiifrastrutture:
> sui quotidiaili ""AVVENIRE" DEL 23 12'201 4, "Corriere r'iciriatico" del 32112/20 14.
(ìwzetta ASte ed appalti pubblici del 22112!2014
i- all' Albo prctorio del Cloinune di I:oligiia~iocon n" 17025 dal 1 1 '1 3 2014 al 26/12/2014;
> sul sito interiiet del Comune di Folignano. in data 11112/20 14:
i. i l txindo di gara prevede\a al purito 00. M0I)AI ,I 1A' [)I PRESRN'I'A%IC)Nl! DEI-I ,E
OI:I:IX'I'I{, quale scadenza per la ricezioiie delle offerte il giorno 36 geilinaio 2014 ore 1 3:OO:
F che esperilo il termine di rice~ionedelle offerte soiio percenute al protocollo dell'lZnte tiQ 1
(LLIIO)
plichi;
ì che con detcrrninazioiie 1-1" 14 del 03102'201 Ci reg. gexi 50 l'Aniniinistra7ioric aggiudicatricc dopo la scnderita del termine per la rice~ioiiedelle of'lèrte +ha provveduto alla nomina dclla
coinmissiorie giudicatrice;

-

-
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i con coiiiii~iicaziont.piibl-tlicata sul sito internet del comune di Polignano e comunicata secondo

le modalità prcviste xicl barido di gara a tutti i soggetti che hantio presentato domanda di
partecipazione alla procedura in epigrafe, la data di coii\occuione per l'apeiiiira delle ol'lèrte
clie originariamente era prevista per i l 29/01 12015 t; stiititti sjiostata al 03/02/20 1 5 ore 09:30
presso gli uffici del Comune di Folignano;
VISTO:
a) l'avviso ii~tcgraledi gara dei quali si citano le coiidizioni principali. e che inoltre sono messi a
disposizioiie di eventuali presenti chc intendano assistere alla seduta:
*

b) che entro il terniiiie di scadenza per la ricczioiie delle offerte sopra citato risultavano perteliuti
a questa Ainniiiiistrazioiie, presso l'indirizzo indicato nel liarido di gara. numero 1 (uno) plico
per l'offerta, coine da elenco seguente disposto secondo l'ordirle di ricezione al protctcollo
dell'Ente comunale, riportante i dati risultanti dai plichi stessi:
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C) il verbale della prima seduta di gara del 03/02/2015. a seguito del cliiale è stata ammessa quale
unico partecipante la Cooperativa siiddetta ed avviate le verificlie mediante Sistenicì AVCI'ASS
per la predetta ditta;
La C>omniissionedi gara provvede ad aprire la busta assuntti al protocollo comunule 21 91 del
17.02.2015 contenente lc documentazioiii c ccrtificazioni cx art. 48 per la comprova dei requisiti
econoriiico-finan~iarie tecnico orguiiizzativi.
Effettuata la tesifica di detta documentazione il Seggio rileva che la Cooperativa dimostra il
possesso dei requisiti ecoi~omico-finaiiziri e tecnico organizzativi. Pertanto si confernia
41'aniinissioiie dell'operatore ccoiioniico alla gara in cpigrafc.
Alle ore 13.10, ultimata la fase suddetta si provtcde ad aprire la Busta H contciieiitc l'offerta
tecnica, Si ririvierie all'intcrrio del relativo plico 13 un unico piego di cui viene sottoscritta urla
pagina scelta r ì caso ull'interiio da parte della Coniniissiune Giudicatrice (pagina 35).
Coiistatii la regolariti del j>mgctto che risulta coiltencre la Jocuincntaiioiie prevista dal bando di
gara, il Seggio provvede a confcrrnare I'atninissioric dell'offerta e a chiudere la seduta pubblica,
per avviare dopo la. pausa pruiizo in data odierna la seduta riservata per la kalutazione ciell'offertrì
tecnica.
Alle ore 13.15 il Seggio stabilisce cornpatibilnieiite con la valuta7ioric del l'offerta tecnica di
convocxe entro le ore 17.00 I'eventiiale seduta pubblica in data odierna per la co~iiunicazioiiedelle
risiiltanze di valutazione clcll'offcrta tecnica e la coiitcstualc apertiira dcll'offerta ccoiioniicit.
A questo punto si congeda i l concorrente e il seggio di gara chiude la seduta alle ore 13.20.
I plichi, vengono custoditi in t~ppositoarmadio costanteinente chiuso a chiave e posto all'iiiterno
del Scttorc Servizi Sociali del Coiniuie di Folignaiio. Si precisa inoltre chc quando ncll'ufficio
Servizi Sociali non sono presenti diliexideriti sia la porta principale del corridoio che la porta
dell'ufficio in cui t. ubicato 1'~irniridiorestano chiuse a cliime perainipedire l'accesso da parte di
estranei.
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La sediita odierna viene pertanto dichiarata chiiisa delli~iti\ramentealle ore 1320.

11 prescnte vcrbale c' coinposto da 11" 4 pagine.

.

Letto. conlkrinato e sottoscritlo.
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