
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L ’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI

CONTINUITÀ’ TRA I  SERVIZI SANITARI E TERRITORIO RIVOLTO A

PAZIENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO A UTISTICO

L’anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 10,30 presso i

locali dell’U.O.C. Provveditorato dell’A.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via

Pindemonte, 88, si riunisce, in seduta pubblica, la commissione aggiudicatrice per

Paffidamento dell’appalto in epigrafe, per un periodo di tre anni, costituita con

deliberazione n. 750 del 10-11-2016 e così composta:

- Dr. Montalbano Maurizio, Responsabile dell’U.O.C. Mòdulo 3 -  P.T.A. Casa del

Sole n. q. di Presidente;

-Aw. Vanni Piccione n.q. di componente;

-D.ssa Annalisa Vezzosi n.q. di componente.

La gara è stata indetta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 da aggiudicare con il

criterio previsto dall’art. 83 e cioè a favore dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, giusta deliberazione n. 185 del 16/03/2016, immediatamente esecutiva,

per l’importo presunto a base d’asta, per il triennio, pari a € 4.382.400,00 IVA

compresa.

Preliminarmente il Presidente prende atto che, per dare ampia pubblicità alla gara,

l’avviso di gara è stato pubblicato:

-GUE n. 2016/S-064-110513 dell ’O1 -4-2016 

-GURSn. 14 dell’08-04-2016



-Albo Pretorio del Comune di Palermo, pubblicato dal 31-03-2016 al 31-05-2016

-Albo dell’A.S.P. Palermo, pubblicato dall’01-4-2016 al 31-5-2016

-SITO aziendale pubblicato il 30-3-2016

-Assessorato della Salute dall’01-4-2016 al 31-5-2016

- Giornale di Sicilia il 14-4-2016

-Quotidiano di Sicilia il 14-4-2016

-La Repubblica il 14-4-2016

-Centonove il 14-4-2016

Sono presenti alla seduta:

il sig. Michele Alessandro Zampino per la Coop. Sociale Nuova SAIR ONLUS

la sig.ra Rotolo Laura Maria per la Coop. Sociale Nuova Generazione, già identificati

nelle precednti sedute, i quali producono regolari deleghe a presenziare alla odierna

seduta che si allegano in atti.

La Commissione

procede preliminarmente all’esame dei chiarimenti forniti dalla Ditta n.l Coop.

Sociale “Azione Sociale” a.r.l. Onlus, richiesti con nota pec del 7 dicembre 2016 e

pervenuti in data 16 dicembre u.s.. In ordine a tali chiarimenti la Commissione valuta

positivamente la doumentazione inviata dalla predetta offerente e, pertanto, dichiara

la stessa ammessa alle successive operazioni di gara.

A questo punto, la Commissione esamina i chiarimenti prodotti dalla Ditta n.3

Costituenda ATI “Nuova Generazione a.r.l.” Coop. Sociale Onlus “Tutti giù per

terra” richiesti verbalmente alla delegata Sig.ra Farruggia Emanuela nel corso della

seduta di gara del 13 dicembre 2016 ed inviati con nota PEC del 20.12.2016. La

Commissione valuta positivamente la documentazione' inviata dalla offerente ed

ammette la stessa alle successive operazioni di gara. N r ~

/
Il ^



Infine, la Commissione prende atto che la Ditta n.4 Associazione CE.OP.A.R. Onlus

non si è avvalsa del soccorso istruttorio applicato nel corso della seduta del 13

dicembre 2016, notificato tramite pec del 14 dicembre u.s., non facendo pervenire nei

termini previsti dalla legge e dal bando di gara, la documentazione richiesta e non

provvedendo al pagamento della relativa sanzione pecuniaria irrogata. Per tali ragioni

la Commissione non ammette la Ditta di cui al n.4 delle offerenti alle successive

operazioni di gara.

A questo punto, la Commissione, alla presenza di detti testimoni, constatato e fatto

constatare che le buste contrassegnate dalla lettera B riportano la dizione richiesta

dalla procedura di gara e verificata l’integrità dei sigilli sulle stesse apposti, procede

all’apertura delle medesime per verificare e siglare la documentazione tecnica

prodotta dalle ditte partecipanti a corredo della propria offerta.

La commissione procede pertanto alla visione e vistatura della documentazione

tecnica prodotta dalle Ditte: 1) Coop. Sociale “Azione Sociale” a.r.l. Onlus; 2)

costituendo ATI Coop. Sociale Nuova SAIR Onlus - IESCUM s.r.l. Impresa Sociale;

3) costituenda ATI “Nuova Generazione a.r.l.”- Coop. Sociale Onlus “Tutti giù per

terra”, valutando la stessa conforme alle prescrizioni del bando di gara. La

Commissione ammette, pertanto, le suindicate Ditte offerenti alle successive

operazioni di gara da svolgersi in sedute riservate.

Le operazioni di gara vengono aggiornate al giorno 10-01-2017, ore 15.00 in seduta

riservata.

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e consta di n.4 pagine e viene chiuso

alle ore 14,00. \)P
I plichi di gara vengono consegnati alla custodia dell’U.O.C. Provveditorato, tenuti
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A  /

in locale chiuso presso i locali del Provveditorato dell’ASP 6 di Palermo, via / w
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