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Gomune di Francofonte

AFFIDAMENTo IN LocAzIoItE DETT'IMMoBILE ADIBITo A cAsA DI RIPOSO LE ZAGARE

cRrrERro Dt AGGluDtcAzroNE: oFFERTA EcoNoMtcAMENTE ptù vnruraectosA

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

VERBALE DI GARA - APERTURA BUSTA B e G

SEDUTA RISERVATA N. 5 del24.08.2020

CIG: esente

L'anno duemilaventi(2020), ilmese diagosto (08), ilgiorno ventiquattro (24),alle ore undici (11:00),
nei locali del Responsabile dell'UTC, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione giudicatrice
istituita con Determina del Responsabile del lll Settore numero 205 del 3010712020, nelle persone
dei Sigg.:

- aw. La Ganga Paola - esperto per la sezione A
- dott. Di Vincenzo Fabrizio - esperto per la sezione B2.36ter

sorteggiaticon Verbale di sorteggio pubblico de|27.07.2020 dall'UREGA di Siracusa

presidente di Commissione

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

per I'apertura e valutazione dell'offerta tecnica ed economica

ll Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione e la presenza di tutti i suoi
componenti, dichiara aperta la seduta riservata e preliminarmente prende atto delle dichiarazioni
rese, in fase di accettazione dell'incarico, dai componenti di assenza di conflitto di interesse nonché
delle cause di inconferibilità ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice dei Contratti.

PREMESSO CHE

con Determina del Responsabile del lll Settore N. 125 del 1410512020 è stata awiata procedura ad

evidenza pubblica, previa manifestazione di interesse, per la concessione in locazione del complesso ,/,
edilizio denominato "Le Zagaîe", nonché approvati Manifestazione di inferesse con relativa /4
Dichiarazione di interesse alla selezione necessaria per la formulazione dell'istanza, stabiliti i criteri di /'7/
partecipazione e fissato il termine di presentazione delle manifestazioni per le ore 12:00 del 08/06/20 ZO;4

a

a avviso veniva pubblicato sulla GURS n. 21 parte ll e lll del, sul quotidiano regionale Sicilia e finanza e

sul quotidiano nazionale La Notizia de\22.05.2020;

in esito alle manifestazioni di interesse pervenute tramite piattaforma SITAS, con Verbale di gara del
1010612020 sono stati individuati gli operatori economici invitati alla fase successiva di presentazione h,

a

AREA TECNICA _ IN SETTORE -



a

offerta;

Con Determina n. 180 del01l07l2O20 è stata avviata la procedura per I'individuazione delsoggetto cui

affidare il contratto di locazione, nonché approvati la Lettera di invito a produrre offerta contenente gli

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

del giorno 23.07.2020 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

la trasmissio ne Lettera di invito a produrre offerta e la ricezione delle offerte si è svolta ai sensi dell'art. 58

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

di Francofonte

a

a

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

Visto i verbale n. 1 del 2910712020, n.2 e 3 del 04/08/2020 e n. 4 del2410&12020

LA COMMISSIONE PROCEDE ALLA

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

la quale sicompone di:

- Relazione (strutturata in 2 paragraficon riferimento ai criteri e sub criteridivalutazione)

Le attività della seduta di gara proseguono per la valutazione dell'offerta tecnica.

Si procede quindi alla elencazione degli elaborati in essa contenuti:

Allegato 1 Relazione tecnica

Del che la Commissione procede alle valutazionitecniche.

La Commissione provvede a redigere il prospetto dei punteggi totalidell'offerta tecnica

punti

max

componento

Caruso

componente

La Ganga

Componente

Di Vincènzo

punteggio

assegnato

4.2.4
lnleruenti di miglioramento strutturali ed infEstrutturali (inlernl e/o

estemi al complesso) e/o al suo seruizio.
30 o,7 0,7 0,7 21

4.2.b Agevoluioni per I'Amminislraione comunale e/o per la @llettiviG 45 0,6 0,6 0,6 27

da cui deriva un punteggio di 48, determinato dall'assegnazione dei sub-criteri indicati al punto 4.2 della
lettera di invito, di seguito elencati:

. Per il criterio 4.2.A ogni componente della commissione assegna il punteggio di 0,7 (discreto), pari

ad una valutazione di punti 21.
o Per il criterio 4.2.8 ogni componente della commissione assegna il punteggio di 0,6 (sufficiente), pari

ad una valutazione di punti 27.
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CHIUSURA SEDUTA RISERVATA

Dopo la valutazione della proposta progettuale, alle ore 12:40 la seduta è chiusa e si passa alla seduta
pubblica per I'apertura e valutazione dell'offerta economica.

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file), nonché l'anagrafica del partecipante, sono presenti nella
piattaforma ed altresì inviatitramite PEC ai commissariesterni.

Redatto in doppio originale, firmato dal Presidente e daicomponenti.

Francofonte_ sede UTC 24.08.2020

IL PRESIDENTE DIGARA

dott. Mirko Caruso

I COMPONENTI

Aw. Paola La Ganga

Dott. Fabrizio Di Vincenzo
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