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nell’interesse del Comune di Amalfi
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI GRAVI
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 Criterio di selezione e aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
CIG: 75963523FA

VERBALE DI GARA N.1
APERTURA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di settembre (06.09.2018) in Ravello presso un’aula
della Casa Comunale, si è riunito alle ore 10:30, in seduta pubblica, il seggio di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto, composto da Adolfo Florio, Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alle Imprese del
Comune di Amalfi, assistito da due testimoni e precisamente dalla dott.ssa Luisa Marino, Istruttore
Amministrativo del Comune di Amalfi e dalla dott.ssa Elena Carotenuto, Assistente Sociale del Comune di
Amalfi.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Luisa Marino.
Sono presenti, altresì, la dott.ssa De Risi Giuseppina, Legale Rappresentante della Cooperativa LA
FONTE da Maiori (SA) e la dott.ssa D’Amato Francesca, delegata della Cooperativa GEA da Tramonti (SA)
(documentazione agli atti).
--------------------- --------------------- --------------------Premesso:
 che con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 10.08.2017, veniva approvato il capitolato Speciale
d’Appalto relativo al servizio in oggetto, dando mandato al Responsabile del Servizio di provvedere con
proprio atto all’assunzione della determina a contrarre prevista nell’ambito dell’adesione alla Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.) che procederà all’espletamento della relativa gara di appalto nel rispetto del
D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del succitato capitolato;
 che da una attenta e più approfondita analisi del succitato capitolato, è emersa l’esigenza di apportare
alcune modifiche e/o integrazioni allo stesso finalizzate, principalmente, ad una riduzione dei tempi per
l’espletamento della procedura di gara nonché a meglio dettagliare l’attribuzione del punteggio massimo
riferito alla relazione tecnico-qualitativa (punti 75);
 che con delibera di G.C. n. 45 dell’11.04.2018 veniva modificato ed integrato l’art. 10 del succitato
capitolato confermando, nel contempo, il dispositivo della surrichiamata deliberazione di G.C. n. 123 del
10.08.2017;
 che ai sensi dell’art. 37, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia
possono procedere all’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di
committenza, ovvero associandosi e consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste
dall’ordinamento;
 che con delibera di C.C. n. 12 dell’11.04.2017, integrata con atto consiliare n. 20 del 14.06.2017, il Comune
di Amalfi ha aderito alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita tra i Comuni di Cetara, Maiori,
Minori, Atrani, Ravello e Furore, nonché approvato lo schema di convenzione che ne regola l’istituzione, la
regolamentazione ed il funzionamento all’interno dell’Unione e dei Comuni che ne fanno parte, dando
mandato ai Funzionari Responsabili dei Settori dell’Ente di conformarsi alle regole di funzionamento della
suddetta convenzione nell’adottare gli atti gestionali di rispettiva competenza;
 che, pertanto, ai sensi dell’art. 37, comma 4 lett. b) del “Codice dei Contratti”, il Comune di Amalfi, in
ragione dell’importo presunto del contratto, può avvalersi della sopra detta Centrale Unica di
Committenza per l’espletamento della procedura di gara preordinata all’affidamento del servizio in
questione;
 che con determina a contrarre n. 377 del 07.05.2018 veniva individuata nella “procedura negoziata” la
modalità di scelta del contraente, approvando, altresì, lo schema di avviso esplorativo di manifestazione di
interesse per l’acquisizione dei profili degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui
sopra;
 che in data 08.05.2018 prot. 6245 veniva pubblicato il succitato avviso esplorativo di manifestazione di
interesse;
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•

che con determina n. 460 del 06.06.2018 veniva approvato il verbale del 29.05.2018 di esito di
manifestazione di interesse;
che con nota prot. n. 7692 del 07.06.2018 veniva trasmessa al Comune di Ravello , Ente capofila della
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), la documentazione necessaria per l’espletamento della procedura
di gara preordinata all’affidamento del servizio in parola;
che con separate lettere d’invito della C.U.C. trasmesse a mezzo pec in data 10.08.2018 sono stati invitati a
partecipare alla procedura in oggetto n. 5 (cinque) operatori economici come appresso indicati:
1. A.T.I. “LA FONTE SOC. COOP. /IL GIRASOLE SOC. COOP. da Maiori (SA);
2. COOP. SOC. GEA da Tramonti (SA);
3. COOP. SOC. IL GIRASOLE da Cava dè Tirreni (SA);
4. COOP. SOC. LA MERIDIANA a r.l. da Benevento;
5. SOC. COOP. NASCE UN SORRISO da Potenza.

Tanto premesso, Adolfo Florio, nell’anzidetta qualità, alla presenza dei due suindicati testimoni, prende in
consegna dall’arch. Rosa Zeccato, Responsabile della C.U.C. gli atti di gara. Riceve altresì dall’arch. Zeccato
attestazione del Responsabile dell’ufficio protocollo della C.U.C. (Comune di Ravello) datata 05.09.2018,
acquisita al protocollo della C.U.C. in pari data al n. 13571, dalla quale si evince che entro il termine di
presentazione dell’offerta (04.09.2018 ore 12:00) risultano pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici:
1. COOP. SOC. GEA prot. 13448 del 03.09.2018;
2. A.T.I. “LA FONTE SOC. COOP. /IL GIRASOLE SOC. COOP. prot. 13482 del 04.09.2018.
Successivamente, il Presidente del seggio di gara prende in consegna i plichi pervenuti e procede alla
verifica della regolarità degli stessi accertandone l’integrità ed il corretto confezionamento secondo quanto
stabilito dalla lettera d’invito.
Viene, pertanto, avviato l’esame della documentazione presentata dai succitati operatori economici
partecipanti e contenuta nella “Busta A - Documentazione”.
L’esito di tale operazione registra il seguente risultato:
OPERATORE ECONOMICO
1. COOP. SOC. GEA da Tramonti (SA)

ESITO
Documentazione regolare – Ammesso
alla fase successiva di gara 2. A.T.I. “LA FONTE SOC. COOP. /IL GIRASOLE SOC. COOP. da Non ammesso alla fase successiva di
Maiori (SA)
gara per la seguente motivazione:”Non
risulta essere in possesso del requisito di
capacità economica e finanziaria
richiesto all’art. 12 lett. c) della lettera di
invito e specificatamente un fatturato
minimo annuo nel settore di attività
oggetto dell’appalto non inferiore ad €
64.500,00 per ciascuno dei tre esercizi
precedenti (2015/2017).
Il Presidente del seggio alle ore 12:20 chiude le operazioni di gara relative all’esame della documentazione
amministrativa e dispone che i plichi siano conservati presso gli uffici della C.U.C. in un armadio chiuso a
chiave.
Gli stessi verranno poi consegnati alla Commissione giudicatrice al momento della riunione per l’esame delle
offerte tecnico/economiche.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Presidente
F.to Adolfo Florio
___________________________________
I testimoni
F.to dott.ssa Elena Carotenuto
___________________________________

F.to dott.ssa Luisa Marino
(segretario verbalizzante)
___________________________________
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