
CUC San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale

  
VERBALE DI GARA: 8579596A96 - Individuazione Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del Progetto Siproimi n. 219 per il triennio 
2021/2023 – Comune di San Cipirello

L'anno 2021, il giorno 8 del mese di Aprile alle ore 9:05 presso gli uffici del CUC San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale, siti alla Via Vittorio
Emanuele, 143, a seguito di pubblicazione di avviso rinvio gara, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario
per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

Seggio di gara:
PRESIDENTE: Roppolo Filippo
COMPONENTE: Timotini Rosa Maria
COMPONENTE: Socio Angela Carla

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal CUC San
Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constata che non è presente
nessun rappresentante delle ditte partecipanti.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale del Comune di San Cipirello n. 02 del 11/01/2021 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "Individuazione Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del Progetto Siproimi n. 219 per il triennio 
2021/2023 – Comune di San Cipirello - CIG 8579596A96  ", dell'importo complessivo di progetto di € 865.249,52 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

Termine ultimo di ricezione offerte - Lunedi - 29 Marzo 2021 - 09:00;
Inizio operazioni di gara - Lunedi - 29 Marzo 2021 - 09:30;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma
telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente
n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

  

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale

1 172438
26/03/2021
13:54

03126080872 CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE

2 172555
27/03/2021
09:46

04734170824 LA FENICE - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE - 04-CAPOGRUPPO

97317190821 SOCIALREAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - 01-MANDANTE

3 172597
28/03/2021
11:27

02728290848 ASSOCIAZIONE LA MANO DI FRANCESCO ONLUS

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede 
all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:
  

Giovedi - 08 Aprile 2021 - 09:10 03126080872 CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE

Giovedi - 08 Aprile 2021 - 10:01 04734170824 LA FENICE - SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE

Giovedi - 08 Aprile 2021 - 11:29 02728290848 ASSOCIAZIONE LA MANO DI FRANCESCO ONLUS

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 3 offerenti, scaturisce il seguente esito:
Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase
successiva di gara.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 12:15 .

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Seggio di gara:

PRESIDENTE: Roppolo Filippo

COMPONENTE: Timotini Rosa Maria

COMPONENTE: Socio Angela Carla

 


