CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

!It
CEFALA'DIANA

VILLAFRATI

VENTIMIGLIA DI SICILIA

VERBALE n. 5
Oggi 06.06.2017 alle ore 10.25 nella sede dell'ufficio tecnico del comune di Villafrati, in piazza
Umberto I n. 12, si riunisce in seduta pubblica la commissione giudicatrice composta dai signori:

1. Arch. Alfredo La Barbera

Presidente

2. Dott.ssa Omaira Di Rosa

Componente esperto tecnico sorteggiato (sez.B2.36)

3. Dott.ssa Maria TeresaAmata

Componente esperto in materie giuridiche sorteggiato
(sez.A)

per dare inizio all' apertura della busta riguardante l'offerta

economica del concorrente

Cooperativa Sociale "Nuova Generazione".
La commissione di gara, accertata preliminarmente l'integrità del plico, procede all'apertura della
busta ed alla verifica della documentazione contenuta di seguito indicata:
offerta economica;
dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR28/12/2012
n 445;
fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
La Commissione accerta che Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" offre sull'importo a base di
gara di euro 1.500,00 un canone mensile di euro 1.811,00 che il concessionario corrisponderà al
Comune per l'intero periodo della concessione di gestione dell'immobile oggetto di gara.
LaCommissione, inoltre, accerta che nell'offerta economica non risulta inserito il piano economico
finanziario asseverato da istituto finanziario di cui al punto 11 del disciplinare di gara "contenuto
busta C offerta economica" e che a tale scopo il concorrente ha allegato apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si impegna a produrre il richiesto piano economico
finanziario asseverato.

La commissione, considerato che il disciplinare di gara specifica che detto piano non è oggetto di
valutazione ma dovrà costituire parte integrante del contratto, decide di procedere con le
successivefasi di gara.
AI fine dell'attribuzione
giudicatrice

del punteggio, trattandosi

di unico concorrente, la Commissione

attribuisce all'offerta economica della concorrente Cooperativa Sociale {(Nuova

Generazione" punti 30.
Conclusa l'operazione di valutazione dell'offerta

economica si procede all'attribuzione

del

punteggio totale come riportati nella tabella che segue.

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA
UrrlOOnlft

I

--

eCNICA

f-------

--

------- ---

30,67
30,00

OFFERTA ECONOMICA

60,67

TOTALE

Concluse le operazioni di attribuzione del punteggio la Commissione giudicatrice propone
l'aggiudicazione della: "Concessione della struttura

residenziale sito in Cefalà Diana via

Calderonello n. 37, ad oggi adibita a casa di riposo per anziani, con l'onere per lo concessionaria di
porre a proprio carico tutti i lavori di adeguamento che risulteranno necessari. (D. G. M. n. 23 del

13/05/2016)", alla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione" con sede legale in Via P.
Mattarella, sn. -90019 Trabia (PA) - P.IVA 02732380825, alla quale risulta attribuito un punteggio
totale di 60,67 come sopra dettagliato.
LaCommissione giudicatrice rinvia gli atti al RUPper i successiviadempimenti di competenza.
Il Presidente alle ore 11:55 chiude i lavori della commissione.
I documenti di gara restano custoditi dal presidente di gara in armadio chiuso di cui ne detiene
esclusivamente la chiave.
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