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Me
oggetto : Affidamento servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e/o

disabili.
lmporto a base d'asta €57.692,00
Verbale di aggiudicazione prowisoria.

Hanno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di ottobre 2013 , alle ore 11,00

in Mojo Alcantara, nella sede dell'unione dei comuni "Alto Alcantara" sita nel

palazzoMunic ipaledelComunediMoioAlcantara,aper taalpubbl ico ' i lS ignor
Cunsolo Antonino, che presiede la gara ne|la qua|ità di Responsabi|e del Settore

Amministrativo dell,Unione, competente ad espletare la presente gara formale

per I'aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e/o disabili

dei Comuni dell,Unione, mediante l,uti l izzo di n. 4 ausiliari, per mesi 14, a||a

continua presenza dei signori : scuDERl Giuseppa nata a Taormina il 09/09/1962 e

caffarelfa Giuseppe nata a Taormina il L5lo7ltg58, nella qualità di testimoni

idonei, cogniti e richiesti ed aventi i requisiti di legge, dichiara aperta la gara in

ogget to '  
PREMEsso

che con deliberazione della Giunta dell'unione n. 12 del 2olLa|aOLL, dichiarata

immediatamente esecutiva, si procedeva all'assegnazione della risorsa di €

5O.OO0,0O al Funzionario Responsabile dei servizi Amministrativi, per attività

socio-assistenziali.
che con bando di gara del ogllolzoLg,il Responsabile del Servizio Amministrativo

stabiliva di procedere all'affidamento dei servizi socio'assistenziali, mediante

trattativa privata, ai sensi dell'articolo 15 della Iegge regionale n. 4/1996 come
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modificata dalla legge regionale n.

Locafi n. 548 del 0610412005.
Che le offerte dovevano pervenire entro le ore 10,00

facendo fede esclusivamente, senza alcuna possibilità

d'ingresso al protocollo generale dell'Unione'

Che entro la data e l'ora prefíssate sono pervenute:

r Società Cooperativa Nuovi Orizzonti Via Ospedale n' 15 San Fratello Prot.

t38l2OL3
rSocietàCooperat ivaCrescerelns iemeViaSant 'annan'14Sant 'agatadi

Militello prot. 0139/2013
o Cooperativa Sociale UAirone Via Giuseppe Paratore n" 8 Palermo Prot'

ot4ol2ot3
o Società Cooperativa

zzlLgg' e della circolare dell'Assessorato Enti

del24ltùl2013 a tal fine
di reclamo, la data e l'ora

Sociale arl Amanthea Via Cornelia 6, Caccamo prot'

L4tl2Or3
o Associazione Ialite Onlus Viale Sant'Andrea Maniace pîot'OL42l2Otg

o società cooperative Messina rete di imprese sociali Via oratorio della Pace

15 -Messina Prot. 0143/2013

TUTTO CIO, PREMESSO E CONSIDERATO

ll Presidente, alla continua presenza dei testimoni citati, constatata e fatta

constatare l'integrità dei plichi pervenuti secondo le modalità richieste, procede

all,apertura dei medesimi nonché all'esame dei documenti in essi contenuti (plico

A),confrontandol iconquel l ie lencat inel la let teradi inv i toedecidendo'
conseguentemente:

r Società Coopèrativa Nuovi
L38120L3 -AMMESSA-

Orizzonti Via Ospedale n. 15 San Fratello prot'

e Società Cooperativa Crescere lnsieme Via Sant'anna n'

Militello prot. 0139/2013 -AMMESSA-

r cooperativa sociale HAirone via Giuseppe Paratore n., 8 Palermo Prot'

oL4OlzOL3 -AMMESSA-

r società cooperativa sociale arl Amanthea Via cornelia 6, caccamo prot'

1'4t|2oL3NoNAMMESSAinquantoèmancantediistanzadipartecipazione
r Associazione lalite onlus Viale Sant'Andrea Maniace prol, oL42l2OL3

AMMESSA
r Società Cooperative Messina rete di imprese sociali Via Oratorio della Pace

16 -Messina prot.0t43l2013 - AMMESSA

14 Sant'agata di



Successivamente procede all'apertura delle buste contenente l'offerta (plico B)

perdare|et turadelr jbassoespressocheleggeadal tavocerendendopubb| icolo
stesso:

rSocietàCooperat ivaNuovior izzont iV iaospeda|en.15SanFrate l |opròt '
Lg8l2OL3 offre un ribasso del 12,50 diconsi dodici/50'

l Società Cooperativa Crescere |nsieme Via Sant,anna n. 14 Sant,agata di

Mi|ite|lo prot. 0139/2013. offre un ribasso de| 13,10 diconsi tredici/lo.

o Cooperativa Sociale UAirone Via Giuseppe Paratore n" 8 Palermo Prot'

ot4}lz}l}-- offre un ribasso del 10,23 diconsi diecil23'

r Associazione |a|ite on|us Viale Sant,Andrea Maniace pîot. oL42l2o13 offre

un ribasso del 6,10 diconsi sei/10'
r società cooperative Messina rete di imprese sociali Via oratorio della Pace

16 -Messina p|ot.ot43|2013 - offre un ribasso de| 10,25 diconsi dieci/25.

ll presidente, ultimate le operazioni di gara, aggiudica prowisoriamente, alla

Società Cooperativa Crescere Insieme Via Sant'anna n. 14 Sant'agata di Militello

che ha offerto un ribasso del 13,10 diconsi tredici/lo a base d'asta fissato in €'

57.6g2,oQal netto dell'lva pertanto, il servizio di assistenza domiciliare agli anziani

e/o disabili dei comuni facenti parte dell'unione, per mesi 14 con l'utilizzo di n. 4

ausiliari per n. 24 ore settimanali ciascuno, per l'importo complessivo di euro

51.009,73 escluso lva.
Dispone che gli atti relativi alla presente gara siano trasmessi all'ufficio

pubblicazioni, per l,affissione all'Albo on-line dell'ente per almeno tre giorni

consecutivi non comprendenti festivi.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto in

segno di approvazione come segue:
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