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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 


Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira 

Sede di Nicosia 


VERBALE DI GARA N.I 

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 9.30, si è riunita in seduta pubblica, 
la Commissione Giudicatrice per l'offerta economicamente più vantaggiosa, nominata con det. 
dir. I o Settore del Comune di Nicosia, n. 1113 del 4/07/2016, così composta: 
1) dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente dello 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. 
Premesso: 
che con det.dir. lO Settore del Comune di Nicosia, n.1109 del 28/06/2016 è stata indetta 
procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento 
del servizio in oggetto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs.50/2016; 
che con la medesima determina sono stati approvati il capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale contenente anche le condizioni di contratto, il Duvri, la lettera di invito 
predisposta dalla CUC, con i relativi allegati; 
che l'importo dell'appalto ammonta ad € 67.293,09 oltre IVA, così distinto: 

a. 	 € 62.658,18 per spese di personale 
b. € 	 100,00 IVA inclusa per promozione e divulgazione (con brochure, manifesti, 

documentari video, pubblicità nelle TV locali etc ..) 
c. 	€ 200,00 IV A inclusa per l'attivazione della Rete di Progetto 
d. 	€ 2.234,91 IV A inclusa per informatizzazione, cancelleria, locazione e arredi per gli 

sportelli e quant'altro può essere utile per il funzionamento dello sportello del progetto 
HCP 

e. 	€ 1.400,00 per oneri di gestione 
f. € 700,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, come da DUVRI allegato al CSA; 

che le voci sub b. c. e d saranno rimborsate a seguito di rendiconto e documentazione 
giustificativa; 
che il prezzo a base d'asta soggetto a ribasso, non superiore al 15% a pena di esclusione, è stato 
fissato in € 64.058,18 (voci a. spese personale + e. oneri di gestione); 
che oltre al corrispettivo per il "Sistema gestionale", verranno rimborsati alla ditta i costÌ delle 
prestazioni integrative effettivamente erogate secondo tariffe INPS o, in alternativa, stabilite 
dal Comune per un importo complessivo presunto di € 143.986,01. 

-----,-----~--- -------------~-'-------'~-----------, 

http:dell'art.36


Dato atto che con nota pec in data 28/0612016, numeri prot. da 16432 a 16437, sono state 
invitate a partecipare alla procedura di gara suddetta n. 6 candidati selezionati a seguito di 
espletamento di indagine esplorativa, come da avviso approvato con det. dir. lO Settore del 
Comune di Nicosia, n. 1036 del 10/0612016 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Il Presidente dichiara aperta la gara. 

Comunica che entro il termine stabilito e cioè entro le ore 12,00 del 04/0712016, è pervenuta in 
plico sigillato, nr. 1 (una) offerta, da parte di un' Ati, così come risulta dall'elenco trasmesso 
dall'Ufficio Protocollo. 

I componenti della Commissione, preso atto dei componenti dell'Ati partecipante, dichiarano 
l'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi di legge, 
come da dichiarazioni acquisite agli atti. 

La Commissione, constatata l'integrità dei sigilli del plico pervenuto, verifica l'esistenza delle 
3 buste, A), B) e C); dopo aver accantonato le buste interne contenenti l'offerta tecnica (busta 
B) e l'offerta economica (busta C), procede all'esame della documentazione amministrativa 
(busta A), confrontandola con quella richiesta nella lettera di invito. 

Ultimato l'esame della documentazione dichiara AMMESSA l'Ati NIDO D'ARGENTO 
Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, 90047 
Partinico (P A) capogruppo-MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. 
1, 90046 Monreale (PA), mandante. 

La Commissione procede, quindi, sempre in seduta pubblica, all'apertura della busta tecnica 
per la verifica del suo contenuto. 

La documentazione presentata viene controfirmata dalla Commissione la quale verifica che la 
stessa è in linea con quanto richiesto dalla lettera-invito e pertanto l'Ati viene ammessa alla 
fase successiva. 

Alle ore lO, lO, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica per proseguire in seduta 
riservata. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Componente (dott.ssa Mara Zingale )~--'d'~~"":='--=--I..--~"""""''''''1'T-''''''''''\;;/'----t...-

Il Componente-verbalizzante (dott.ssa S~bastiana Runcio) ~o 

Il Presidente (dott.ssa Patrizia Mancuso) ------\:-W~~~~~~~~::...:::::;~-


