REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO
VERBALE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L ’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI CONTINUITÀ’ TRA I SERVIZI
SANITARIE TERRITORIO RIVOLTO A PAZIENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO
L’anno duerni lasedici, il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 12,30 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 l’affidamento 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. 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 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:
-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
-A ssessorato della Salute dall’0 1 -4 -2 0 1 6 al 3 1 -5 -2 0 1 6

-Giornale di Sicilia il 14-4-2016
-Quotidiano di Sicilia il 14-4-2016
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-La Repubblica il 14-4-2016
-Centonove il 14-4-2016
Sono presenti alla seduta:
l’Aw. Michele Alessandro Zampino per la Coop. Sociale Nuova SAIR ONLUS
la Dr.ssa Caterina Costa per la Coop. Sociale Nuova SAIR ONLUS
La Sig.ra Farruggia Emanuela per la Coop. Sociale Nuova Generazione
La Sig.ra Rosaria Turturici per la Coop. Sociale Nuova Generazione
il Presidente
alla presenza di detti testimoni, procede, preliminarmente, al sorteggio della Ditta che dovrà dimostre il
possesso dei dichiarati requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa ex art. 48 D. Lgs
163/06, attraverso l’estrazione di uno dei due foglietti regolarmente ripiegati alla presenza dei predetti
testimoni. Il Presidente delega il Commissario, Dott.ssa Annalisa Vezzosi, all’estrazione. Viene dunque
estratto il foglietto con ivi scritto “Ditta n.3” .
A questo punto il Presidente concede alla Ditta estratta il termine previsto dal Disciplinare di Gara di giorni
10 per comprovare i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa dichiarati per
partecipare alla gara e ne dà comunicazione ai rappresentanti della Ditta estratta oggi presenti.
Successivamente, il Presidente da lettura delle valutazioni e delle conclusioni cui la Commissione è
pervenuta riguardo le valutazioni tecniche e comunica l’esclusione delPofferta della Ditta 1 per i motivi già
esposti nella seduta di gara tenutasi in data 24 gennaio 2017.
Si procede, pertanto, alla apertura delle offerte economiche -buste C- delle Ditte ammesse. Preliminarmente
11 Presidente verifica che le offerte rispettino tutte le disposizioni indicate dal Disciplinare di gara in materia
di redazione, predisposizione e presentazione dell’offerta.
A questo punto il Presidente legge a voce alta il ribasso complessivo offerto dalle Ditte:
- Ditta n.2, ribasso del 6,48% dell’importo a base d’asta, IVA esclusa, pari a € 3.903.502,56.
- Ditta n.3, ribasso del 4,33 % dell’importo a base d’asta, IVA esclusa, pari ad € 4.252.464.
Il punteggio massimo di 40/100 viene quindi attribuito alla Ditta n.2. Per l’altra concorrente il punteggio
viene determinato secondo la seguente formula: Pi = 40 x Cmin/Ci = 40 x 3.903.502,56/4.252.464.

Il punteggio ricavato a seguito dell’applicazione della predetta formula è pari a 36,717.
Alle Ditte vengono dunque attribuiti i seguenti punteggi: Ditta n.2 - 40.
Ditta n.3 - 36,717.
A questo punto, in applicazione delPart.6 del Disciplinare di gara, la Commissione procede alla somma dei
punteggi di qualità e prezzo per entrambe le Ditte concorrenti, così determinati:
-Ditta n.2 costituendo R.T.I. Coop. Soc. NUOVA S.A.I.R. onlus IESCUM s.r.l. Impresa sociale punti
complessivi 93,45.
-Ditta n.3 costituendo R.T.I. Cooperativa Sociale Nuova Generazione A.r.l. - Cooperativa Sociale Onlus
Tutti giù per terra punti complessivi 76,24.
A questo punto il Presidente dichiara l’aggiudicazione provvisoria della gara alla Ditta n.2 costituendo R.T.I.
Coop. Soc. NUOVA S.A.I.R. onlus IESCUM s.r.l. Impresa sociale con punteggio complessivo di 93,45 e ne
da lettura e comunicazione ai rappresentanti delle Ditte presenti alla seduta odierna. Infine, la Commissione
demanda al R.U.P. ed aH’Amministrazione dell’A.S.R 6 di Palermo tutti i successivi adempimenti previsti
per l’aggiudicazione definitiva.
Il presente verbale, non tiene luogo a contratto, e consta di n. 3pagine.
Le operazioni di gara si chiudono alle ore 13.45.
I plichi di gara vengono consegnati alla custodia dell’U.O.C. Provveditorato, tenuti in locale chiuso presso i
locali del Provveditorato dell’ASP 6 di Palermo, via Pindemonte n. 88, dove si è svolta la gara. I n.10 verbali
delle sedute di gara vengono consegnati al Protocollo di detto Dipartimento.
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN DATA E LUOGO DI CUI SOPRA.
Il Presidente
Dr.Montalbano Maurizio
I Componenti

