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Comune di Francofonte

AFFIDAMENTo tN LocMIoNe oELT'IMMoBILE ADIBITO A cAsA DI RIPOSO LE ZAGARE

cRtrERro Dr AGGtuDtcAztoNE: oFFERTA EcoNoMTcAMENTE plù vnruteectosA

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

VERBALE DI ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO
SEDUTA PUBBLICA N.2 del 04.08.2020

CIG: esente

L'anno duemilaventi (2020), il mese di agosto (08), il giorno quattro (4), alle ore 10 e trenta minuti
(10:30), nei locali del Responsabile dell'UTC, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di
gara istituita con Determina del Responsabile del lll Settore numero 202 del 2810712020, nelle
persone dei Sigg.:

Daniele lnserra - componente - Funzionario dirigente del Comune di Francofonte

- Sergio Gallo - componente - dipendente del Comune di Francofonte

presidente di Commissione

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

per la verifica della documentazione amministrativa prodotta in regime diSoccorso lstruttorio
attivato in data 29.07.2020 in esito alle risultanze delVerbale digara n. 1 del 2910712020, nei
confrontidelle ditte

le quali hanno prodotto in modo incompleto la dichiarazione, indicata al punto 6 della Lettera d'invito

(modello All. 2c), nello specifico:

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

3.1.b dell'awiso pubblico Manifestazione di interesse

VITAL SRL:
1. 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'awiso pubblico Manifestazione di interesse

Tramite piattaforma, è stata comunicata agli interessati la modalità, la data e l'ora per I'inoltro dei
documenti.

1 LA DE ANZIANO Ma a - PEC:

2 srl -PEC:vita

AREA TECNICA - III SETTORE -



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

VITAL srl nella persona del legale rappresentante FINOCCHIARO MARIA SILVIA identificata

con C.l. - n. AU9850958 - 3010912014

ll Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione e la presenza di tutti i suoi

componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.

LA COMMISSIONE PROCEDE

La Commissione, per iltramite del RUP, accede alla piattaforma e prende atto che entro il termine

di scadenza risultano pervenuti i plichidelle seguenti ditte:

1 CASA DE ANZIANO ria - PEC : casadellanzian

t llvmnt srl - PEC: vitalsrl202O@pec.it

RICEZIONE DOCUM ENTAZIONE

Si procede alla verifica della documentazione richiesta e presentata dalle Ditte sopra indicate e si

rileva:

LA CASA DELL'ANZIANO:
in riferimento al punto 1: per il requisito di cui al P.to 3.1.b dell'awiso pubblico Manifestazione di

interesse esperienza nella gestione diretta di centri anzianio case diriposo, fornisce dichiarazione

con la quale attesta che a far data dal 4.01 .2020, è impegnata nell'attività di gestione della Casa

per anziani Le zagare del Comune di Francofonte.

VITAL SRL:
in riferimento al punto 1: produce Visura Camerale;

in riferimento al punto 2: fornisce:
a) Dichiarazione dei requísiti di gestione direfta,

b) Referenza bancaria della società VITAL Sr/ ai sensi del DLgs 50/2016 all. 17 comma a)

c) Referenza bancaria Vito Leto ai sensi del DLgs 50/2016 all. 17 comma a)

La Commissione procede alla comunicazione dell'esito dei seguenti soccorsi istruttori

La Casa dell'Anziano: la Commissione ritiene esaustiva la documentazione prodotta dalla ditta La

Casa dell'Anziano comprovante I'esperienza maturata per aver la stessa gestito la casa per anziani

del Comune di Francofonte dal gennaio 2020 - ammette I'operatore economico.

Vital Srl: la commissione, nella documentazione prodotta dalla ditta Vital SrL non riscontra la
comprova del requisito di cui al P.to 3.1.b dell'awiso pubblico Manifestazione di interesse
"esperienza nella gestione diretta di centri anzianio case di riposo" poiché, per come si evince

chiaramente dalla Visura Camerale, la ditta VITAL SRL inizia I'attività i!2210612020 (data postuma

alla scadenza della manifestazione di interesse) e non come sottoscritto nella Dichiarazione di
inferesse alla selezione del 0810612020, ove viene già attestato il possesso dei requisiti alla data

del 08.06.2020.
ln riferimento ai punti 2.b e 2.c Ia commissione non ritiene tale documentazione mezzo idoneo a
comprovare I'esperienza diretta nella gestione di centri anziani o case di riposo in quanto per la
partecipazione alla procedura non erano richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria,
bensì esclusivamente requisiti di capacità tecnica - non ammette I'operatore economico.
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A questo punto la Commissione digara GHIUDE la seduta odierna e per la prosecuzione della gara
fissa la seduta pubblica per il medesimo giorno 4 agosto alle ore 15:00.

CHIUSURA SEDUTA PUBBLICA

La commissione di gara CHIUDE le operazioni, che si sono svolte alla continua presenza dei
testimoni, alle ore 14:11.

ll concorrente VITAL Srl chiede che venga allegata al presente verbale una dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante.

Di tutte le operazioni sopra descritte si è redatto il presente verbale, che consta di 3 pagine e viene
letto, approvato e sottoscritto come appresso.

Le buste digitalicontenentituttidocumenti(file), nonché I'anagrafica del partecipante, sono presenti
nella piattaforma.

La dichiarazione è scansionata ed allegata al presente verbale come Allegato 1.

ll presente verbale costituisce "Prowedimento di ammissione/esclusione" dei rispettivi concorrenti
e come tale sarà pubblicato in applicazione dei disposti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 5012016 nonché
comunicato a tutti i concorrenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 D.Lgs. 5012016.

Francofonte sede UTC 04.08.2020

IL PRESIDENTE DIGARA

dott. Mirko Caruso

I COMPONENTI

RUP: Daniele Inserra 't

Sergio Gallo

3





) ra

r I

o\r{

'V'S'q,

uL6Z-to'2

T -, "..,_o.ZL

nnal{W *\2%,? *o:y
\ 

a1'*1

\

Kìr ?"t4n 'rr o) ?2)4"a 1)

Tv O 
'-r 

o ,t ^{ r,ptl cta

'\?t* Í rcrrÒ rre"C *r"pV? Y
nla u ? S.f"uwî ryl

)?s- f{.f' "tifli fc; nt5fw,rry
a4

'r
ÒaoÍ"r

T 6tz/2?rZl
+ St'eeo î


