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Gomune di Francofonte

AFFTDAMENTo tN LocAzfoue DELtnltvtMoBtLE ADtBtîo A cAsA Dt Rtposo LE ZAGARE

cRrrERto ol AGGruDtcAztoN E : oFFERTA EcoHoMtcAMENTÉ ptù vnurRegtosA

Valore looazione: Euro € 31.920,00
(codice gara SITAS; G00036)

VERBALE DI GARA
SEDUTA FUBBLICA N. I de|29.07.2020

CIG: esente

ln conformità a quanto previsto dagliatti posli a base delfa procedura oggettivala, indetta in esecuzione della

Determina lllSettote n. 180 del01.07.2020 ed all'Avviso diapertura plichidigitali per ilgiorno Z$1OT1ZAZO,

reso nolo agli interessati tramite piattaforma, l'anno duemilaventi (2020), il mese di luglio (07), il giorno

ventinove (29), alle ore 11 e zero minuti (1 1:00), in ottemperanza a quanto stabilito at P.to 5.2 del Paragrafo

5 della Lettera di invito, ha luogo la prima seduta pubblica della Commissione dí gara istituita con Determina

del Responsabíle del f llsettore numero 2o2del2$lo7l2nzo, nelle persone deisigg.:

Daniele lnserra - componente - Funzisnario dirígente del Comune di Francofonle

- Sergio Gallo - componente - dipendente del Comune di Francofonte

presidente di Commissione

- Dott. Mirko Caruso - Presidente - Funzionario dirigente def Comune di Francofonte

ln apertura di seduta viene preso e dato atto ihe sono presenti i rapplegsntanti dell'operatore economico :

VITAL srl nella persona del legale rappresentante FINOCCHIARO MARIA SILVIA identificata con
C.l. . n. AU9850958 - 30/0912014

llPresidente della Commissione, cohstatata la regolare composizione e la presenza ditutti isuoicomponenti,
dichiara aperta la seduta pubblica e prelíminarmehte acquisísce le dichiarazioni verbalmente rese dai
componenti di assenza di conflitto di interesse nonché defle cause di inconferibilità ai sensi dei commi 4, 5 e
6 dell'art. 77 del Codice dei Contratti.

a

PREMESSO CFIÉ

con Determina del Responsabile del lll Settore N. 125 del 14105/2020 è stata awiata procedura ad
evidenza pubblica, previa manifestazione di interesse, per la concesslone in locazione del complesso
edilizio denominato "Le Zagare', nonché approvati Manifestazióne di interesse con relativa
Dichiarazione di inferesse alla seleziane necessaria per la formulazione dell'istanza, stabiliti i criteri di
partecipazione e fissato il termine di presentazíone delle manifestazioni per fe ore 12:00 del 08/06/2020;

avviso veniva pubblicato sulta GURS n. 21 parte ll e lll del, sul quotidiano regionale Sìcitia e finanza e
sul quotídiano nazionale La Notiziadel 22.05.2020;

t

AREA TÉCNICA - III SETÎORE _
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in esito alle manifestazioni di interesse pervenute tramite piattaforma SITAS, con Verbale di gara del

1OtO6nA2O sono stati individuati gli operatori economici invitati alla fase successiva di presentazione

offerta;

Con Determina n. 1g0 del 01/07/2020 è sfata awiata la procedura per t'individuazione delsoggetto cui

affidare il contratto di locazione, nonché approvati la Lettera diinvíto a produne offerta contenente gli

elementi essenziali def contratto e della procedura di aggiudicazione nonché stabilito per le ore 23:23

del giorno 23$7.20?0 il tgrmine ultimo per la presentazíone delle offerte;

la trasmissione Leffera diinvito a ptadurre offertae la ricezione delle offerte si è svolta ai sensidell'art- 58

del Codice, in modalità telematica, awalendosi della piattaforma di e-procurement SITAS del Comune

di Fransofonte

avviso dell'apertura dei plichi è stato dato agli interessatitramite piattaforma.

Ciò premesso,

LA GOMMISSIONE PROCEDE

allo svolgimento delle fasidi gara di seguito riportate'

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI

Alla procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici:

tramite piattaforma di e-procurement SITAS, siconstata che sono pervenuti N. 2 plichi digitali da parte delle

seguentiDitte:

La Commissione procede preliminarmente alfa verifica della regolarítà del plico digitale, alla verifica dei

documenti contenuti ed a verifìcare il possesso dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali suffragati dalla

documentazioni presentata dal partecípante, come richiesti dalla Leffera di invîto a presentare offerfa della

quale viene data lettura e fornita copia ai componenti nonché all'operalore economico presente'

ll plico digitate, BUSIA A - Documentazione amministratîva, come prescritto nella Leffera di invito a
prese nta:re offerta, deve cóntenere:

1. Conferma partecipazione e Dichiarazioni art. 80 - Mod. Allegato 2a

2. Dichiarazioni artt. 45 e 48 * Mod. Allegato 2b

3. Dichiarazione Protocollo legaiità Carlo Alberto della Chiesa - Mod. 3

4. Dichiarazione Patto di integrità - Mod. 4

5. comprovq requísítí richiesti dalla Manifestazione di interesse punto 3:1.a

6. Comprova requisiti richiesti dalla Manifestazione di interesse punto 3.1.b

7. Attestato dí soPralluogo

B. DGUE

j'

itscs - PECRZtO1

-PTC:z CASA DELTANZIANO I

itGLOBAL ASSISTANCE scs - PECPERATIVA3
. PEC: vitalsrl20204

6 scs - PEC:zeuscoo le

ec.it1 CASA

srl - PEC2



APERTURA BUSTA A - DOCUMENT,AZIONE AMMINISTRATIVA
VALUTAZIONE ED AMMISSIONE

Nel corso delle operazioni inerenti la verifica della documentazione amministrativa presentata a

corredo delle offerte, è risultato necessario, per alcuni operatorí economici, attivare il soccorso

istruttorio e procedere a ricltiedere tJocumentazione integrativa a quanto presèntato.

ln parlicolare agli operatori economici è stato richiesto di produrre la docurnentazione atta a

dimostrare i requisiti necessari per la partecipazione alla procedura che, già dichiarati in fase di

Dichiarazíone di interesse a//a seleziane (vedi punto 3.1 della Manifestazione di lnferesse),

dovevano, in questa fase di offerta, essere comprovati "... allegando in separatÍ file, le ulte-riori

dichíarazîoní, certificazioni o affesfazioni comprovanti l,esperienza" - come appunto esemplificato

nell'allegato Modello 2C -

neflo specifico è emersa la necessità di attivarsi con richieste di documentazione integrativa in

quanto i due partecipanti hanno prodotto in modo incompleto la dichiarazione, indicata al punto 6

della Leffera d'ínvito (modello All. 2c), nello specifico:

LA CASA DELL'ANZIANO:
1. ha omesso fa documentazione comprovante íl requisito di gestione diretta di cui al P.to

3,1 "b dell'awiso pubblico Manifestazíone di interesse

VITAL SRL:
x. ha omesso la visura camerale
2. ha omesso la documentazione comprovante il requisito di gestione diretta di cui al P.to

3.1.b dell'avviso pubblÍco Manifestazione di interesse

A questo punto la Commissione di gara $OSPENDE la seduta odierna per consentire
I'espletaments delsoccorso istruttorio a favore delle concorrenti: La casa dellAnziano e Vital.

Contestualmente con il presente Verbale comunica al RUP del termíne perentorio di6 giorni, owero
entro le ore 09:00 di martedl 4 agosto p.v., quale termine per I'acquisizione, tramite piattaforma,
della documentazione come sopra specificata.

Per la prosecuzione della gara fissa la seduta pubblica, dopo la scadenza di detto termine, per il
medesimo giorno 4 agosto p.v: alle ore 10:30.

CHIUSURA SEDUTA PUBBLICA

La commissione di gara CHIUDE le operazioni, che si sono svolte alla continua presenza dei
testimoni, allg ore 13:30.

Ditutte le operazionisopra descritte siè redatto il presente verbale, che consta di4
letto, approvato e sottoscritto come appresso.
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Le buste digitali contenenti tutii documenti (file), nonché l'anagrafica del partecfpante, sono presenti nella

piattaforma.

Francofonte- sede UTC-29.07.2020

IL PRESIDENTE DI

doft. MEko Caruso

I COMPONENTI
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Daniele lnsena

Sergio Gallo
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