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OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del Servizio di Assistenza di
Viaggio CIG 6958656098
VERBALE DI GARA N. 1
L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di febbraio , presso la sala riunioni di
V.le della Repubblica, alle ore 15,00 circa, si è riunita, in seduta pubblica la Commissione
aggiudicatrice, per l'affidamento del servizio menzionato in oggetto, composta come di seguito:
Presidente:
Componente:
Componente:
Segretario Verb:

Dott. Arturo Carone Responsabile UDP;
Dott.ssa Stella Nicassio, Assistente Sociale Professionale;
Dott.ssa Anastasia Barra Assistente Sociale Professionale;
Dott.ssa Antonella Lenoci, Istruttore Direttivo.

Preliminarmente il presidente da atto che entro le ore 12,00 del giorno 20/02/2017, termine
ultimo per la presentazione delle offerte, risultano pervenuti n. 2 plichi da parte delle seguenti
Cooperative:
1. Cooperativa Sociale S.A.I.D. – 20/02/2017 – ore 11,38 prot. n. 9181
2. Coop. Sociale SoleeLuna - 20/02/2017 ore 11,40 prot. 9184.
Sono presenti per le ditte partecipanti: nessuno
Testimoni alla seduta:
1. Maria Antonietta Florio, nata a Lussemburgo il 25/09/196, C.I.. AT1380050;
2. Isabella Vitulli, nata a Napoli il 01/03/1968 Patente di Guida BA2473602G
Oggetto della seduta odierna è la verifica dell'integrità del plico e contestuale verifica circa
la completezza della documentazione prodotta dai partecipanti alla procedura di gara per la
eventuale ammissione alla stessa.
Si procede alla verifica dell'integrità del plico n. 1 Coop. SAID. Il medesimo risulta
integro. Rispetto ai “Requisiti di capacità tecnico organizzativa”, di cui al punto 5.3. della Lettera
Invito “ avvenuto espletamento negli ultimi tre anni solari (2014/2015/2016) di servizi analoghi a
quelli oggetto di affidamento, per un importo globale non inferiore a quello a base di gara”, è stata
effettuata una verifica d’ufficio al fine di accertare il possesso di tale requisito negli ultimi tre
anni e non nel quinquennio, così come dichiarato dalla stessa Coop. A seguito di tale verifica la
Commissione accerta che tale requisito è in possesso della Coop. SAID. La documentazione
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presentata risulta completa ed esaustiva, di conseguenza la stessa cooperativa è ammessa al seguito
della procedura.
Si procede alla verifica dell'integrità del plico n. 2 Coop. SoleeLuna. Il medesimo risulta
integro. La documentazione presentata dalla Coop. Sociale SoleeLuna, risulta completa ed
esaustiva, di conseguenza la stessa cooperativa è ammessa al seguito della procedura.
Si procede all’autentica delle offerte tecniche contenute nella busta “B”
La Commissione stabilisce di riprendere i lavori, in seduta riservata, per la valutazione
dell'offerta tecnica, in data 24/02/2017 ore 10,00 V.Le Della Repubblica, 46
Gli atti di gara vengono riconsegnati al segretario verbalizzante per gli adempimenti di
custodia
Le operazioni di gara, in seduta pubblica, si concludono alle ore 15,50 circa
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
_______________

Il Presidente
________________

I Componenti
______________
______________

I Testimoni
____________________
____________________

