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PROCEDURA APERTA PER TAFFIDAMENTO BIENNALE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTEN ZIALI, EGENERALIDELLAASP vEGNr cAsrEL DEL prANo. crG:[G3742884Dc] - NUMERO Dr GAM 6t46s7o

Verbale della Commissione Giudicatrice

VERBALE N. l SEDUTA DEL 02 NOVEMBRE 2015
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con la quale il Consiglio di Amministrazione incarica it Coordinatore amm.vo in,qualità di RUP dell'elaborazione dei documenti per la nuova gàra;
Visto il Prowedimento n. l der RUp con ir quare si approvano iseguenti atti di gara:- Bando di gara (Gazzetta Ufficiale dell,Unione Europea);
- Disciplinare di gara

- Modelli di domanda e dichiarazione
- Modello diofferta
- Schema di contratto
- Capitolato speciale
- Documento unico valutazione rischi da interferenza (DUVRI);
- AII. elenco personale del precedente appaltatore
- All. planimetrie

Preso atto che il giorno l-4 ottobre 2015, alle ore 13.00, è scaduto il termine di presentazione delle offerte per Ia gara inquestione;

Preso atto che entro la scadenza del termine di ricezione delle offerte sono stati forniti dalla stazione Appaltante deiChiarimenti a quesiti formurati da ditte interessate di cui ail,Ailegato A

visto il Prowedimento n' 2 del 28'10.2015 del coordinatore amm.vo cristina Bruni ad oggetto: -pRocEDURA 
A,ERTAPER AFFiDAMENTO D' SERVIZI SOCIO- SANITARI, ASSISTENZIALI, E GENERALI DELLA NSP VÈèrui CASTEL DEL PIANO. CIG:[63742884DC] NUMERo DI GARA 6146570' Nomina della Commissione di Gara.",con la quaie tra yartro si nomina iaCommissione Giudicatrjce nelle persone di:

* dott. ssa Cristina Bruni_ presidente

* dott. Mario Vincenzo Costanzo Messina _ Componente

* dott' Luca Grechi- componente, con funzione di segretario Verbalizzante

vista la nota prot' n' 1"657 del 28.10.2015 con la quale si convoca la prima riunione della Commissione Giudicatricedella gara in oggetto;

ilgiorno 02'17' 2015 alle ore L0'30 presso gli ufficiamministrativideila ASp VegnidiCaster del piano (Gr), siriunisce la Commissione giudicatrice.

ll Presidente constata la regolare costituzione della Commissione e la legalità della adunanza, essendopresenti tutti i componenti dichiara aperta la seduta.
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Le buste pervenute, sigillate e protocollate, sono state custodite nella cassaforte presso il Servizio
Economato della ASP e successivamente prese in consegna, alle ore 10:30 dal Presidente dott.ssa Cristina
Bruni per l'apertura nella seduta pubblica odierna;

Entro il termine del 14 ottobre 2015 hanno presentato la busta per Ia partecipazione alla gara le seguenti
lmprese (sielencano secondo il numero di protocollo in ordine progressivo diarrivo):

E' pervenuta in data 15 ottobre 2015 e percio oltre il 1-4.1O.2015,termine perentorio per essere ammessa -' ,
alla partecipazione alla gara, l'offerta della ditta: coop.va A.l.DO. soc. coop. Sociale via Tavoliello,43 8405 0'
Eboli (Sa) in qualità dicapofila e Pellicanosoc. coop. Socialevia Fuori Porta Roma, 11381,043 Capua (Ce).

A seguire i singoli componenti della Commissione sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono
situazioni di incompatibilità tra di essi ed iconcorrenti, ai sensi degli artt.51 e 52 del codice di procedura
civile (dichiarazioni allegate al presente verbale).

Alle ore 11.00 la seduta è aperta al pubblico.

Le ditte partecipanti sono state informate di giorno, ora e luogo della seduta pubblica tramite nota prot. n.

1.657 del 28.10.2015 trasmessa per posta elettronica alle ditte interessate e pubblicata sul sito istituzionale

www. aspvegn i. it.

Si procede quindi a verìficare le richieste di partecipazione alle seduta pubblica pervenute e allegate al

presente verbale e si ammettono iseguenti rappresentanti:

N.

progressivo

attibu ito Ditta indirizzo n. c. cap comune Prov c.f p.rva data arrivo ora n. prot.

\

-1,

?

1

Coop. Sociale

Quadrifoglio s.c.

Onlus

V.le Savorgnan

d'Osoppo 4/70 10064 Pinerolo To 3890320017 3890320017 13/70/20ts 11:09 1.585 i

2

Paim cooperativa
socia le via San'Antioco 72 56021 cascr na Pi 1049580499 1399760501 L4/70/20Ls 10:30 7.592

3

Med iterra nea

cooperativa
sociale onlus via F. Antolisei 25 00173 roma 10935071000 1093s071,000 14/10/2O7s 10:45 1.593

4

L'Onda Nova

cooperativa
sociale onlus

via San Francesco

d'assisi 7 34073 qra do Go 00518170311 00518170311 L4/LO/20Ls 17..20 1.594

5

L'Agorà d'ltalia
Società

cooperativa
sociale consortile
Onlus

via Don Luigi

Sturzo 748 52!OO arezzo Ar 02095680514 0209s680s14 t4/ro/2075 r1:41 1.595

6

ll Quadrifoglio
società
cooperativa
socia le via della Libertà 44 s8037

Santa

Fiora Gr 00981550536 00981550s36 L4/L0/2015 L2:43 L.598

)
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ll Presidente informa che i lavori procederanno secondo quanto indicato al punto 6 del Disciplinare

digara:
a) apertura dei plichi tempestivamente pervenuti;

b) esame della documentazione;

c) eventuale esclusione dei concorrenti in conformità alla legislazione vigente;

d) estrazione a sorte per le verifiche ex art. 48 del D.lgs 163 del 2006;

e) apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della

presenza dei documenti prodotti.

Si procede all'esame dei plichi secondo l'ordine di arrivo al Protocollo della ASP.

Si procede a numerare i plichi e la documentazione contenuta secondo il numero progressivo dal n.

1 al n.5.

n. Ditta Richiesta di partecipazione Ra ooresenta nte

1 Cooo. Soctale Quadrifoglio s.c. onlus - Pinerolo No XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 Paim cooperatìva sociale - Cascina Sì MASSEI JESSICA {vedi delesa allecata}

3 Mediterranea cooperativa soeìale onlus - Roma lt TOSONT MAURO {vedi delega alÌegata)

4 L'Onda Nova coooerativa sociale onlus- Grado
Si SALVIANI CINZIA (vedi delem allemta)

5 L'Aeorà d'ltalia Società coooerativa soclale consortile Onlus - Arezzo

Si DONATI GIOVANNI (vedi delega

allesata)

6 ll Ouadrifoslio socretà cooperativa sociale Santa Fiora

Si MONACI FRANCESCO (vedi delega

al lesata)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

G1USEPPE VEGNI
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n Dìtta Verifica sigillatura -

esatta compilazione
Esame della documentazìone amministrativa -
documentazioné amm.va + busta Offerta tecnica e Busta

offerta economica

Esame documentazioné amministrativa
3.1 Domanda di partecipazione

3.2 due dichiarazioni bancarie
3.3 garanzia. prowisoria € 33.170,47
3.4 sopralluogo
3.5 eontibuto ANAC € 140,00
3.6 AVCPAS5 - PassOE

1 Coop.

Sociale
.Quadrifoglio
s.c. onlus -
Pinerolo

regolare regola re regolare

Ditta Verifìca sigillatura -
esatta compilazione

Esame della documentazione amministrativa -
documentazione amm.va + busta Offerta tecnica e Busta

offerta econornica

Esame documentazione amministrativa
3.1- Domanda di partecipazione

3.2 due dichiarazioni bancarie
3.3 garanzia prowisoria € 33.170,47
3.4 sopralluogo
3.5 contributo ANAC € 140,00
3.5 AVCPAS5 - PassOE

2 Paim

cooperativa
sociale

regolare regolare regolare

Ditta Verifica sigillatura -

esatta compilazione
Esame della documentazione amniinisffativa -
documentazione amm.va + husta offerta tecnica e Busta

offerta economica

Esame documentazione a mministrativa
3.1 Domanda dì partecipazione

3.2 due dichiarazioni bancarie
3-3 garanzia p.rowisoria € 33.170,47

3.4 sopralluoeo
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3.5 contrrbuto ANAC € 140,00
3.6 AVCPASS - PassOE

5 Mediteranea
cooperativa
sociale onlus

regolare regÒlare regolare

Ditta Verifica sigillatura - esatta
compìlazione

Esame della documentazione amministrativa -
documentazione amm.va + busta Offerta tecnica e Busta

offerta economica

Esame documentazione a mmin rstrativa

3.1 Domanda di partecipazione

3.2 due dichiarazioni bancarie
3.3 garanzia prowisoria € 33.I7 O,47

3.4 sopralluogo
3.5 contributo ANAC € 140,00
3.6 AVCPASS - PassOE

4 l'Onda Nova

cooperativa
socìale onlus

regolare regolare regola re

Ditta Verifica sigillatura - esatta

compilazione
Esame della documentazione amminìstrativa -
documentazione amm.va + busta Offerta tecnica e Busta

offerta economìca

Esame documentazione amministrativa
3.1 Domanda di partecipazrone

3.2 due dichiarazioni bancarie
3.3 garanzia prowisoria € 33.L10,47
3.4 sopralluogo
3.5 contributo ANAC € L40,00
3.6 AVCPASS - PassOE

3.8 Cons0rzi

5 L'Agorà

d'lta lia

Società

cooperativa
socia le

consortile
Onlus

regola re regola re regola re

Ditta Veriflca sigillatura - esatta

compilazione
Esame della documentazione amministrativa *
documentazione amm.va + busta Offerta tecnica e Busta

offerta economica

Esame documentazione amministratrva
3.1 Domanda di partecipazione

3.2 due dìchlarazioni bancarie
3.3 garanzia prowisoria € 33.17 O,41

3.4 sopralluogo
3-5 contrìbutoANAC € 140,00
3.5 AVCPASS - PassOE

6 ll

Quadrifogllo
società

coope rativa
sociale -

Santa Fiora

regola re regolare regola re

Si passa all'estrazione di n. 1 ditta ex art. 48 del D. Lgs. 163/2006:

Ditta
Motivo di

escl u sÌ one Estrazione a sorte ex art. 48

Apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche e verifica presenza documentazione
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Tutte le buste contenenti Ie "offerte tecniche" vengono inserite in una busta, sigillata e controfirmata dai

componenti la Commissione che verrà conservata nella cassaforte degli uffici amm.vi non accessibile a

persone non autot"izzate.
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Coop. Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus -
Pinerolo

Nessun rnotivo di

esctusione
Ditta estratta per comprova
ex art.48 Documentazione

2 Pairn coooérativa sociale

Nessun motivo di
esclusione Documentazione regolare

3

La Mediterranea cooperativa sociale

onlus

Nessun motivo di

esclusione Documentazione regolare

4 l'onda Nova cooperativa sociale onlus

Nessun motivo di

esclusione Docu mentazione regolare

5

L'Agorà d'ltalia Società eooperatìva
sociale consortile Onlus

Nessun motivo di

esclusione

Docu.mentazìone. reEolare

6

ll Quadrifogìio società cooperativa
sociale - Santa Fiora

Nessun motivo di

escl usione DocumeRtazione regolare

ll Presidente alle ore 12,50 chiude i lavori della Commissione

convocazione della Cornmissione per l'apertura dell'offerta

www.aspvegn!È e tramite posta elettronica alle ditte interessate.

Letto, approvato e sottoscritto

ll Presidente Dott.ss,a Bruni Cristina

llComponente dott. Luca Grechi

ll Componente dott. Mario Vincenzo Costanzo Messina

di gara, comunicando ai presenti che la

economica verrà pubblicata sul sito

La Commissione Giudicatrice


