
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA I

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO
'

VERBALE DI GARA j

PROCEDURA APERTA PER L ’AFFIDAMENTO D I UN SERVIZIO D I

CONTINUITÀ ’ TRA I  SERVIZI SANITARIE TERRITORIO RIVOLTO A j

PAZIENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO A UTISTICO
j

L’anno duemilasedici, il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 11,00 presso i locali
ì

delFU.O.C. Provveditorato dell’A.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via Pindemonte,
j

88, si riunisce, in seduta pubblica, la commissione aggiudicatrice per l’affidamento
ì

dell’appalto in epigrafe, per un periodo di tre anni, costituita con deliberazione n. 750 |

del 10-11-2016 e così composta: 1

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

Sole n. q. di Presidente;
j

-Avv. 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 6 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: \y^
-GUEn. 2016/S-064-110513 dell’01-4-2016

-GURS n. 14 dell’08-04-2016 vy—



-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 i

-Quotidiano di Sicilia il 14-4-2016

-La Repubblica il 14-4-2016 |

-Centonove il 14-4-2016

Sono presenti alla seduta: j

l’aw . Michele Alessandro Zampino per la Coop. Sociale Nuova SAER. ONLUS j

la dr.ssa Caterina Costa per la Coop. Sociale Nuova SAER ONLUS

la sig.ra Rotolo Laura Maria per la Coop. Sociale Nuova Generazione ;

La sig.ra Farruggia Emanuela per la Coop. Sociale Nuova Generazione

tutti regolarmente identificati tramite l’esibizione delle carte d’identità.

il Presidente I

alla presenza di detti testimoni, prende atto che nel termine previsto, ore 12,00 del
|

31-5-2016, sono pervenuti n. 4 plichi, giusta certificazione trasmessa dall'Ufficio

Protocollo del 31-5-2016 che, segnata di lettera “A”, viene allegata al presente per

costituirne parte integrante.

Preliminarmente tutti i componenti dichiarano di non incorrere in alcuna delle cause

di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. o di altre cause di incompatibilità.
!

Il Presidente quindi, constatato e fatto constatare che i plichi riportano la dizione ---- **.

richiesta dalla procedura di gara e verificata l’integrità dei sigilli sugli stessi apposti, i \  y

procede all’apertura degli stessi nello stesso ordine di cui all’allegato “A” per

procedere alla numerazione dei documenti inseriti in ciascun plico, all’esame e /
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verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti a

corredo della propria offerta, nonché verifica della relativa cauzione provvisoria pari

al 2% dell’importo a base d’asta, costituita nelle forme consentite dalla legge e del

versamento all’Autorità di Vigilanza.

La commissione procede pertanto alla verifica della documentazione amministrativa
;

del primo concorrente, in ordine di presentazione delle offerte: Goop. Azione

Sociale. La Commissione ritiene opportuno chiedere i seguenti chiarimenti:

-la società in parola non ha indicato le sedi competenti INPS ed INAIL, come :

richiesto dal disciplinare di gara;

-la ditta non ha specificato se esistono parti dell’offerta coperte dal segreto

tecnico/commerciale come ai punti c) e z) della domanda di partecipazione alla gara;

-non sono presenti le autodichiarazioni dei sig. Arlotta Pietro ed Arlotta Roberto, i

quali invece vengono indicati dalla ditta medesima nella domanda di partecipazione

alla procedura;

-una delle referenze bancarie presentate dalla banca Popolare, filiale di di Termini

Imerese, è stata presentata in carta non intestata;

-manca la dichiarazione relativa ai requisiti professionali di tutti gli operatori.

Per quanto sopra la commissione ritiene opportuno sospendere il giudizio di

ammissione nelle more dell’invio, da parte della sopra citata società cooperativa,

della documentazione relativa ai sopra citati chiarimenti.

Si procede quindi aH’apertura ed all’esame della busta contrassegnata dal numero 2:

costituendo R.T.I. Coop. Sopc. NUOVA S.A.I.R. onlus IESCUM s.r.l. Impresa £7
sociale. La commissione, esaminati gli atti presentati, giudica la stessa conforme a V
quanto richiesto ed ammette l’R.T.I. alle successive fasi di gara.
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

VERBALE DI GARA 1

PROCEDURA APERTA PER L ’AFFIDAMENTO D I UNSER VIZIO D I

CONTINUITÀ  ’  TRA I  SER VIZI SANITARI E TERRITORIO RIVOL TO A

PAZIENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO A UTISTICO 1

L’anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 10,45 presso i locali

delPU.O.C. Provveditorato dell’A.S.P. di Palermo, siti in Palermo Via Pindemonte,

88, si riunisce, in seduta pubblica, la commissione aggiudicatrice per l’affidamento

dell’appalto in epigrafe, per un periodo di tre anni, costituita con deliberazione n. 750 j

del 10-11-2016 e così composta:

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

Sole n. q. di Presidente;

-Avv. 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 delPofferta 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, \ (  y

l’avviso di gara è stato pubblicato: ' \  l

-GUEn. 2016/S-064-110513 dell’01-4-2016

-GURS n. 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 i

-Centonove il 14-4-2016

Sono presenti alla seduta: |

il sig. Prestigiacomo Francesco per la Coop. Sociale Nuova SAIR ONLUS

la sig.ra Rotolo Laura Maria per la Coop. Sociale Nuova Generazione ;

la sig.ra Farruggia Emanuela per la Coop. Sociale Nuova Generazione

tutti regolarmente identificati tramite l’esibizione delle carte d’identità.

Il Presidente

alla presenza di detti testimoni, constatato e fatto constatare che i plichi riportano la

dizione richiesta dalla procedura di gara e verificata l’integrità dei sigilli sugli stessi

apposti, procede all’apertura degli medesimi nello stesso ordine di cui all’allegato ;

“A” per procedere all’esame e verifica della documentazione amministrativa prodotta

dalle ditte partecipanti a corredo della propria offerta, nonché verifica della relativa

cauzione provvisoria pari al 2% delPimporto a base d’asta, costituita nelle forme

consentite dalla legge e del versamento all’Autorità di Vigilanza.

La commissione procede pertanto alla verifica della documentazione amministrativa '-1 P
del terzo concorrente, in ordine di presentazione delle offerte: costituendo RTI Soc. U|i
Coop. Nuova Generazione ari e Coop Sociale onlus Tutti giù per terra. La

Commissione ritiene opportuno chiedere i seguenti chiarimenti: f

RS'7 ’s—̂



- in relazione all’art 3 del disciplinare di gara (Garanzie), la Commissione rileva la

difformità rispetto a quanto richiesto dallo stesso, in quanto la polizza fideiussoria

presentata dall’RTI risulta mancante della necessaria precisazione integrativa del

testo “in caso di escussione della sanzione pecuniaria, la somma garantita è

automaticamente reintegrata fino alla concorrenza dell’importo cauzionale

provvisorio stabilito nel bando di gara”.

-la lettera di referenze bancarie della banca Unicredit, risulta priva dell’indicazione

del soggetto firmatario la lettera medesima e in carta non intestata;

Pertanto la Commissione chiede verbalmente alla delegata per l’RTI signora

Farruggia Emanuela l’integrazione della polizza e concede gg 10 da oggi per l’invio

a mezzo PEC per il chiarimento richiesto. Per quanto sopra la commissione ritiene

opportuno sospendere il giudizio di ammissione nelle more dell’invio, da parte della

sopra citata società cooperativa, della documentazione relativa ai sopra citati

chiarimenti.

Si procede quindi all’apertura ed all’esame della busta contrassegnata dal numero 4:

Associazione CE. OP. A.R. onlus. La commissione, esaminati gli atti presentati,

attesa la sentenza del T.A.R. Lazio n.8143/2015, ritiene opportuno applicare il

soccorso istruttorio, in quanto la ditta non ha presentato il documento probante la

costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base di , / h

gara come previsto dall’art.75 del D.Lgs 163/06, mediante deposito cauzionale o \ì xt"
fideiussione (bancaria o assicurativa). Inoltre è asserite il documento Passoe

attestante la registrazione al servizio AVC Pass. La commissione ritiene, pertanto, di /  7 A

dovere applicare la sanzione pecuniaria stabilita dalla legge nella misura dell’ 1 per
Uff \ —

mille del complessivo valore della gara e di assegnare il termine di giorni dieci per

integrare e/o regolarizzare la documentazione richiesta sospendendo, nelle more, il



giudizio di ammissione.

Le operazioni di gara vengono aggiornate al giorno 3-01-2017, ore 10,00 sempre in !

seduta pubblica.

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

alle ore 16,30. '

I plichi di gara vengono consegnati alla custodia delPU.O.C. Provveditorato, tenuti

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

Pindemonte n. 88, dove si tiene la gara.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI

SOPRA. ;

Il Presidente ( / / j

Dr.Montalbano Maurizio ( , j

lI Componenti
U

Dr. Annalisa Vezzosi S '^ P  ^ 1 ’

Avv. Vanni Piccione \  , __\V '


