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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira 


Sede di Nicosia 


VERBALE DI GARA N.3 

Procedura negoziata per l'appalto del servizio di organizzazione e gestione del Progetto Home 
Care Premium 2014 nell'ambito del distretto socio sanitario 23, prosecuzione fino al 31 
dicembre 2016. CIG 673767052C. 

***** 
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di luglio (05/07/2016), nei locali dell'U.T.C. 
del Comune di Nicosia, siti in Via B.do di Falco, alle ore 13.00, riprendono, in seduta pubblica 
per procedere all'apertura dell'offerta economica, i lavori della Commissione Giudicatrice per 
l'offerta economicamente più vantaggiosa, nominata con del. dir. l o Settore del Comune di 
Nicosia, n. 1113 del 4/07/2016, così composta: 
1) dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente del IO Settore, Presidente; 
2) dott.ssa Mara Zingale, Segretario Generale del Comune di Nicosia, componente; 
3) dott.ssa Sebastiana Runcio, istruttore amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali, componente, 

con funzioni anche di ufficiale verbalizzante. 

Il Presidente dà atto che il punteggio tecnico complessivo attribuito dalla Commissione alla 
ditta partecipante è di 60/75, come da verbale in pari data. 


Il Presidente, quindi, unitamente agli altri commissari, procede a verificare l'integrità del plico 

dell' offerta economica dell'Ati concorrente; apre la "Busta n.3" contenente l'offerta economica 

dando preliminarmente atto che il ribasso massimo consentito è pari al 15% e che, quindi, a tale 

ribasso sarà attribuito il punteggio massimo di 25. 

L'offerta viene letta ad alta voce rendendo pubblico il ribasso offerto pari al 15o/~: 

L'offerta reca il massimo ribasso e quindi ad essa viene attribuito il punteggio massimo di 25. 

Ne consegue quanto segue: 


Ditta Punti Offerta Punti Offerta Punteggio totale 
Tecnica Economica 

Ati Nido d'Argento & C. 60 25 85 

Si dà atto che l'offerta non supera i 4/5 del punteggio tecnico e quindi non necessita sottoporre 
la stessa a verifica di congruità. 

La commissione, ultimate le operazioni di gara propone al dirigente/responsabile di servizio 
l'aggiudicazione in favore dell'unica concorrente, A.T.I. NIDO D'ARGENTO Società 
Cooperativa Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, 90047 Partinico (P A), 
P.I. 03882030822, capogruppo- MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo 
n. 1, 90046 Monreale (PA), P.I. 04512290828, mandante, con il ribasso del 15% sull'importo 
soggetto a ribasso di € 64.058,18 oltre € 700,00 per costi sicurezza ed altre voci non soggette a 
ribasso, come specificato nel capitolato tecnico. 
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La proposta di aggiudicazione di cui al presente verbale, a norma dell'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 

5012016, è soggetta ad approvazione del competente organo della Stazione Appaltante. 


Ai sensi dell'art. 36, co.6, del D.Lgs. 5012016, l'aggiudicataria sarà sottoposta a verifica dei 

requisiti autocertificati ai fini della stipula del contratto. 


Trascorsi trenta giorni senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi, la 

pmposta di aggiudicazione si intenderà approvata. 


Alle ore 13,20 si concludono i lavori. 


Letto, approvato e sottoscritto 


Il Presidente (dott.ssa Patrizia Mancuso) ::::::.~~ 


Il Componente (dotLssa Mara Zingale) Jlj. . Q....~1i-
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Il Componente-verbalizzante (dott.ssa Se 


