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 COMUNE DI GIARRE 

Provincia di Catania 

V E R BA L E  

ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDU CATIVA 

DOMICILIARE MINORI Lotto CIG [0497459426] 

Pubblico incanto ai sensi degli artt. 121 e 124 lett.a), del Decreto Legislativo n. 163 del 12 

aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nel testo 

vigente, con il criterio di aggiudicazione dell’art. 83 dello stesso “Codice”, a favore cioè 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri per l’attribuzione 

del punteggio di cui al  punto 14. del bando di gara. L’asta sarà presieduta dal Dirigente 

dell’area I Area Avv. Giuseppe Panebianco.------------------------------------------------------ 

Importo del servizio Euro 33.653,85 (Euro trentatremilaseicentocinquantatre/85 ) di cui 

€uro 31.536,54 per costo del personale non comprimibile, € 2.117,31 quali spese di 

gestione soggette a ribasso d’asta, oltre € 1.346,15 per IVA 4%. -------------------------------- 

PREMESSO  

- che con Determinazione del Dirigente I Area n. 270 del 14.06.2010 è stato approvato il 

bando di gara ed il capitolato d’oneri per l’affidamento del servizio di Educativa 

Domiciliare Minori; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo dell’Ente e sul sito internet del Comune di 

Giarre http://www.comune.giarre.ct.it nella sezione Servizi – bandi di gara dal 30.06.2010 

al 15.07.2010 nonché registrato sul sito SIMOG dell’Autorità Contratti Pubblici, codice 

identificativo gara 0497459426.  -------------------------------------------------------------------- 

-che le offerte dovevano pervenire entro le ore 12,00 del 15.07.2010, a tal fine facendo fede 

esclusivamente e senza possibilità di reclamo la data e l’ora di ingresso al protocollo 

generale di questo Comune; -------------------------------------------------------------------------- 
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- che la gara é stata fissata per le ore 9,30 di oggi 16.07.2010; ----------------------------------- 

Oggi, 16 luglio 2010 alle ore 9,30 e seguenti nell’aula consiliare del Comune di Giarre, via 

Callipoli n. 81, il sottoscritto Avv. Giuseppe Panebianco Dirigente dell’Area I Gestione 

Attività Amministrative in qualità di Presidente, giusta Determina Dirigenziale I Area n. 

372 del 16.07.2010 con la quale è stata individuata la commissione di gara, assistito dalla 

Sig.ra Guardalà Anna Maria Istr. Dir. dell’u. o. c. appalti e contratti in qualità di Segretario 

verbalizzante, alla continua presenza dei Componenti: sig. ra Strano Rossana Istr. Amm. 

ufficio minori, dott. ssa  Anna Vasta capo servizio attività sociali del Comune di Giarre     

ed alla presenza dei seguenti rappresentanti di concorrenti: --------------------------------------- 

- Dott. Maccarrone Cateno, munito di regolare documento di riconoscimento, in 

rappresentanza dell’ATI Capogruppo Coop. sociale Aurora – Mand. Progetto Vita Onlus, 

giusta delega della rappresentante legale Birgitte Boye Nielsen, che si allega al presente 

verbale;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dott.ssa Gottardi Bruna, munita di regolare documento di riconoscimento,  in 

rappresentanza della Società Cooperativa Sociale “Azione Sociale, giusta delega del 

presidente e legale rappresentante Ammendolia Giovanni, che si allega al presente 

verbale;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Sig.ra Patanè Patrizia, la quale dichiara di essere presente quale incaricata della Società 

Cooperativa Sociale “Astrea”  e identificata dalla Commissione di gara per conoscenza 

diretta; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

prende atto che complessivamente sono pervenute nei termini n. 6 (sei) buste sigillate 

recanti all’esterno la dicitura richiesta e come mittente : ----------------------------------------- 

1. Cooperativa Sociale L’AIRONE – Palermo prot. 29041 del 15.07.2010 -------------------- 

2.  Associazione “IALITE” Onlus – Maniace (CT) prot. 29044 del 15.07.2010 -------------- 

3.   A.T.I.  Coop. Soc. AURORA  Giarre (CT) -  Soc. Coop. Soc. PROGETTO VITA Onlus 



 

Pagina .3. di .5. 

 prot. 29045  del 15.07.2010 ------------------------------------------------------------------------- 

4.  AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Soc. - Castanea (ME) prot. 29047 del 15.07.2010 ------ 

5. ASTREA Coop. Sociale – Giarre (CT) prot. 29049 del 15.07.2010 ------------------------- 

6. CONSORZIO ELIOS ETNEO Soc. Coop. Soc. – Catania prot. 29051 del 15.07.2010 ---- 

 Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti come sopra 

detto, per accertare l’esistenza di tutta la documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità 

alla gara. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sulla scorta del bando e dell’allegato disciplinare di gara per ogni concorrente, secondo 

l’ordine di arrivo, viene aperta la Busta A “Documentazione Amministrativa” ed 

autenticato il contenuto,  per accertare l’esistenza e la regolarità di tutta la documentazione 

attestante i requisiti per l’ammissione a gara. ------------------------------------------------------ 

Pertanto risulta che i concorrenti n. 1 – 3 – 4  e 5 sono ammessi, il concorrente n. 2 è 

ammesso con riserva per verificare l’iscrizione alla C.C.I.A.A., il concorrente n. 6 è 

ammesso come partecipante singolo senza tener conto della documentazione inserita nel 

plico e riferentesi ad altra Cooperativa. ------------------------------------------------------------ 

Si procede quindi per ogni concorrente, secondo l’ordine di arrivo, all’apertura e 

all’autenticazione del contenuto della Busta B “documentazione relativa alla valutazione 

per l’attribuzione del punteggio” che a sua volta contiene due buste più piccole recanti 

all’esterno rispettivamente la dicitura a) Esperienza specifica nel servizio di Educativa 

domiciliare minori e b) Offerta economica. -------------------------------------------------------- 

- il concorrente Cooperativa Sociale L’AIRONE ha totalizzato il  punteggio di 23 di cui 

punti 3 per l’esperienza specifica nel servizio e 20 per l’offerta economica (20,23%); ------- 

- il concorrente Associazione “IALITE” Onlus ha totalizzato il  punteggio di 20 di cui punti 

0 per l’esperienza specifica nel servizio e 20 per l’offerta economica (20,00%); ------------- 

- il concorrente A.T.I.  Coop. Soc. AURORA  -  Soc. Coop. Soc. PROGETTO VITA Onlus 
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ha totalizzato il  punteggio di 38 di cui punti 18 per l’esperienza specifica nel servizio e 20 

per l’offerta economica (20,00%); ------------------------------------------------------------------- 

- il concorrente AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale  ha totalizzato il  punteggio di 38 

di cui punti 18 per l’esperienza specifica nel servizio e 20 per l’offerta economica 

(20,00%); ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- il concorrente ASTREA Coop. Sociale ha totalizzato il  punteggio di 38 di cui punti 18 

per l’esperienza specifica nel servizio e 20 per l’offerta economica (19,51%); --------------- 

- il concorrente “CONSORZIO ELIOS ETNEO” Società Coop. Sociale ha totalizzato il  

punteggio di 20 di cui punti 0 per l’esperienza specifica nel servizio –  non è possibile 

attribuire alcun punteggio per l’esperienza nel servizio di altro soggetto estraneo al soggetto 

partecipante a gara, considerato che trattasi di Società Cooperativa Sociale e non di Società 

Consortile che può avvalersi dei requisiti delle Consorziate, nè di A.T.I., nè di concorrente 

che ricorre all’istituto dell’avvalimento -  20 punti  per l’offerta economica (20,00%). ------ 

Poiché pari punteggio massimo (38) è stato riportato da n. 3 concorrenti, come previsto al 

punto 16 lett. c) del bando di gara, ai fini dell’aggiudicazione si procede a sorteggio, 

individuando nel sorteggiato l’aggiudicatario del servizio. --------------------------------------- 

Si predispone pertanto apposita urna contenente n. 3 sfere identiche ed opache all’interno di 

ciascuna delle quali è inserito un foglietto debitamente autenticato dai componenti  della 

commissione di gara e recante il numero e la ragione sociale del concorrente. ---------------- 

L’estrazione viene effettuata dalla Sig.na Sonia Gherbi presente nei locali comunali e 

identificata dal Presidente e dai Componenti della Commissione di gara per conoscenza 

diretta. Il sorteggio ha il seguente risultato: ------------------------------------------------------ 

I estratto A.T.I.  Coop. Soc. AURORA  -  Soc. Coop. Soc. PROGETTO VITA Onlus ------ 

II estratto AZIONE SOCIALE Soc. Coop. Sociale  ---------------------------------------------- 

III estratto ASTREA Coop. Sociale ---------------------------------------------------------------- 
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Pertanto,  sotto riserva di legge,  viene dichiarata aggiudicataria provvisoria del Servizio di 

Educativa domiciliare Minori di che trattasi l’A.T.I.  Coop. Soc. AURORA  -  Soc. Coop. 

Soc. PROGETTO VITA Onlus per l’importo di € 33.230,39 di cui 31.536,54 per costo del 

personale non comprimibile ed €. 1.693,85 quali spese di gestione al netto del ribasso 

d’asta offerto (20%) oltre IVA . -------------------------------------------------------------------- 

L’aggiudicatario dovrà presentare tutti i documenti che verranno richiesti dall’Ente a 

riprova delle dichiarazioni rese, solo a seguito di tale verifica, si procederà con successivo 

provvedimento all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del relativo contratto.--------- 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene come di seguito 

sottoscritto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I COMPONENTI:       IL PRESIDENTE 

f.to Sig. ra Rossana Strano   f.to Avv. to Giuseppe Panebianco 

f.to Dott.ssa Anna Vasta 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Sig.ra Anna Maria Guardalà 

 


