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UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI

oGGETTo: Verbale di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nella scula
d'infanzia dei plessi di Viale Mario Giardino e Via Pantalica per il periodo L febbraio/30
aprile 2018 tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell'art. 36 comma 2 del decreto Iegislativo n'50/2016.
ImpoÉo a base d'asta € 46.016,88 oltre oneri di sictlr.ezza per e939,12 non soggetti a ribasso -
CIG: 7310997993.

L"aruro duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 09,30, nei locali della
Centrale Unica di Committenza di Via Maestranza n. 5 Palazzolo Acreide, il Signor Giuseppe
Militto Responsabile della C.U.C., nella qualità di Presidente di gtr4 procede alf insediamento
della Comrnissione di gara, nominata con propria Determina n.1,/2018.I1 Presidente è assistito
nella qualità di esperto in materie tecniche dal Geom. Gaetano Fiore, dipendente del Comune di
Ferla e dalla DotLffi Paola Pisana Resp. del Settore AA.GG. dell'Unione dei Comuni Valle degli
Iblei con funzione di componente e Segretario verbalizzante.
Sono altresì presenti la Dott.sffi Giuseppa Musumeci, Capo Settore Amminiskativo del Comune
di Sortino e RUP del servizio oggetto di gara e la Signora Graziella Silluzio dipendente del
Comune di Sortino.

SI PREMETTE

che con Determinazione di Settore Amministrativo n. 436 de11,4.72.2012 è stata indetta la gara a
procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. n. 50/201,6, per l'afhdamento del servizio di refezione
scolastica nella scuola d'infanzia dei plessi di Viale Mario Giardino e Via Pantalica per il
periodo 1 febbraio /30 apfile2018;
che a seguito di manifestazione di interesse, sono state invitate n. 2 ditte e precisamente:

1. Ditta Panificio Breci di Breci Carmela Giovanna con sede legale in Melilli - Frazione
Villasmundo, Via Vittorio Emanuele n.47 / 49 C.F. BRCCML62D67F707S

2. Ditta C.O.T. Società Cooperativa con sede in Palermo Via Prospero Favier, 7

che entro il termine prescritto nella lettera di invito, e cioè enko le ore 72,00 del15.01.2017 sono
pervenute le seguenti buste offerte:

1. Ditta Panificio Breci di Breci Carmela Giovanna con sede legale in Melilli - Frazione
Villasmundo, Via Vittorio Emanuele n.47 / 49 C.F. BRCCML62D67F107S

2. Ditta C.O.T. Società Cooperativa con sede in Palermo Via Prospero Favier, 7

Non sono presenti rappresentanti delle ditte invitate.



IL PRESIDENTE

Constatato che i plichi contenenti la documentazione sono in regola e che sono pervenuti entro
il termine previsto, esamiftt i documenti di cui alla Busta A - Documentazione Amministrativa
in essa contenuti, confrontandoli con quanto riportato nella lettera di invito e decidendo
llammissione o meno delle Ditte cosl come apPresso riportato:

1.. Ditta Panificio Breci di Breci Carmela con sede legale in Melilli - Frazione Villasmundo,
Via Vittorio Emanuele n.47/49 C.F. BRCCML62D67F107S AMMESSA CON RISERVA
(richiesta di soccorso istruttorio relativamente alla presentazione del capitolato d'appalto
di cui al punto 20.8 del disciplinare di gara, e alla presentazione del documento PASSOE

di cui aI punto 20.6 del disciplinare di gara)
2. Ditta C.O.T. Società Cooperativa con sede in Palermo Via Prospero Favier, 7

AMMESSA CON RISERVA (richiesta di soccorso istruttorio relativamente alla

presentazione del documento PASSOE di cui aI punto 20.6 del disciplinare di gara)
--. 'IL 

PRESIDENTE

Terrrinata la fase di verifica di cui sopra, accertata la necessità di acquisire Ia documentazione
marrcante, dispone di chiedere a firezzo, pec alle Ditte soPra citate la produzione della

darmentazione sopra riportata.
f, dispone inoltre di fissare al prossimo 22 gennaio alle ore 9.00 il termine ultimo per la
preserrtazione della documentazione mancante da trasmettere alYrnditrzzo

I^aC-onrmissione si autoconvoca, senza ulteriore awiso per il medesimo giorno 22 gennaio 2018

aEeore (}9.30 presso la sede della Centrale Unica di Committenzac/o Unione dei Comuni Valle

dEgli Iblei, P alazzolo Acreide Via Maestr anza 5.

Ildche si è redatto il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto'
tr prresente verbale verrà pubbticato all'albo dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e del

C-mune di Sortino per gg. 3 consecutivi a far data da oggi.

Itatla Sede della C.U.C.,
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