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COMUNE DI CAPACI 

AREA PRIMA 
 

VERBALE DI APERTURA BUSTE 
        
OGGETTO: Apertura buste  per l’affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica agli 
alunni  disabili per il periodo presuntivo di  due mesi.   
 
Il giorno ventiquattro aprile 2015 alle ore 9.30 presso gli uffici comunali di Via Vittorio Emanuele 
200, si è riunita la Commissione di gara formata dal dott. Vincenzo Lupica, funzionario 
responsabile vicario della Prima Area, dal Dott. Francesco Romano e dalla Sig.ra Giambona Laura 
con la funzione di segretario verbalizzante, per valutare le offerte pervenute in ordine 
all’affidamento del servizio in oggetto.  
E’ presente il Sig. Palazzolo Maurizio, rappresentante legale della Coop. Pedagogia Sperimentale. 
 
Il funzionario responsabile vicario  della Prima Area  riassume quanto segue. 
Con determinazione dirigenziale n. 220 del 15.04.2015 è stata indetta trattativa privata per 
l’affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica agli alunni disabili per il periodo 
presuntivo di due mesi, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 4/1996 e successive modifiche ed integrazioni, 
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. 
Con successiva determinazione dirigenziale n. 223 del 22.04.2015 è stata nominata la 
commissione di gara, presieduta dal Responsabile Vicario Dott. Vincenzo Lupica, dal Dott. 
Francesco Romano e dalla sig.ra Giambona Laura. 
 
La Commissione prende atto che il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è stato fissato 
dal bando di gara  e dal disciplinare di gara per le ore 09:30 del 23.04.2015.  
  
 
La Commissione prende atto che l’addetto al Protocollo Comunale, con apposita nota di 
trasmissione Prot. n. 5866 del 23/04/2015, in relazione all’invito predetto, ha attestato che  entro la 
scadenza indicata  sono  pervenute n.15 buste da parte delle seguenti ditte:  
 
1) Coop. Societate, prot. 5749 del 21/04/2015; 
2) Cooperativa Sociale CO. SER. prot. 5751 del 21/04/2015; 
3) Coop. Sociale Nuova Generazione,  prot. 5771 del 22/04/2015;  
4) Coop. Cosam Totus tuus, prot. 5772 del 22/04/2015;  
5) Coop. Artemide SRL prot. 5785 del 22/04/2015; 
6) Coop. Pedagogia Sperimentale, prot. 5791 del 22/04/2015; 
7) Coop. La Fenice prot. 5792 del 22/04/2015; 
8)  Coop. Nido d’Argento, prot. 5851 del 23/04/2015 ore 8,10; 
9)  Coop. Iside, prot. 5852 del 23/04/2015 ore 8,45; 
10)  Coop. Azione Sociale, prot. 5853 del 23/04/2015 ore 8,47; 
11) Coop. Matusalemme prot. 5854 del 23/04/2015 ore 8,52; 
12) Coop. L’Airone prot. 5855 del 23/04/2015 ore 8,55;  
13) Coop. Luna Nuova prot. 5856 del 23/04/2015 ore 8,56; 
14)  Coop. L’Arca, prot. 5858 del 23/04/2015 ore 8,57;  
15) Coop. Amanthea, prot. 5859 del 23/04/2015 ore 9,00; 
 
 La Commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico presentato dalla Coop. Societate 
procede agli adempimenti previsti dal punto 3 del disciplinare di gara, per verificare anzitutto la 
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presenza dei requisiti di ammissibilità, e procede all’apertura della busta della Coop. Societate. Si 
inizia ad esaminare la documentazione contenuta nella busta A. 
La commissione, verifica che la documentazione presentata  è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta Coop. Societate pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
 Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. CO.SER. 
 La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta CO.SER pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. Nuova Generazione. 
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta Nuova Generazione pertanto, viene ammessa alle successive fasi di 
gara. 
Si allontana il sig. Palazzolo  Maurizio.  
Si sospendono le operazioni di gara alle ore 10,55; 
Le operazioni di gara riprendono alle ore 11,25; 
 
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. Cosam Totus Tuus. 
 La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare di gara. La ditta Cosam Totus Tuus pertanto, viene ammessa alle successive fasi di 
gara. 
 
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. Artemide.  
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta Artemide pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. Pedagogia Sperimentale.  
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare di gara. La ditta Pedagogia Sperimentale pertanto, viene ammessa alle successive fasi 
di gara. 
 
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. La Fenice. 
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta La Fenice pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. Nido D’Argento. 
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta Nido D’Argento pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
Si sospendono le operazioni di gara alle ore 12,50; 
 
Le operazioni di gara riprendono alle ore 14,10; 
 
E’ presente la Sig.ra Vitale Rosaria rappresentate, su delega che produce, della Coop. Azione 
Sociale; 
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Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. Iside. 
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare di gara. La ditta Iside pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. Azione Sociale. 
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta Azione Sociale pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
Si allontana la Sig.ra Vitale Rosaria alle ore 14.35. 
Alle ore 14.40 si sospendono le operazioni di gara. 
Si riprendono le operazioni di gara alle ore 15,15. 
 
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. Matusalemme. 
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta Matusalemme pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. L’Airone. 
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta L’Airone pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. Luna Nuova. 
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta Luna Nuova pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. L’Arca.  
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta L’Arca pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
Si procede all’apertura della busta presentata dalla Coop. Amanthea. 
La commissione, dopo avere constatato l’integrità del plico pervenuto, procede ad aprire la busta 
A. La commissione, verifica che la documentazione è conforme con quanto richiesto dal 
disciplinare  di gara. La ditta Amanthea pertanto, viene ammessa alle successive fasi di gara. 
 
Le operazioni di gara si sospendono alle ore 16,20.  
 
Il giorno 27 aprile 2015 alle ore 10,45 si riprendono le operazioni di gara. 
La commissione prende atto che tutte le ditte partecipanti sono ammesse e pertanto si procede  
all’apertura delle buste B – offerta economica –, verificando quanto segue: 
  
1) Coop. Societate, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
2) Cooperativa Sociale CO. SER., offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
3) Coop. Sociale Nuova Generazione, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione;  
4) Coop. Cosam Totus Tuus, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione;  
5) Coop. Artemide SRL, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
6) Coop. Pedagogia Sperimentale, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
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7) Coop. La Fenice, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
8)  Coop. Nido d’Argento, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
9)  Coop. Iside, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
10)  Coop. Azione Sociale, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
11) Coop. Matusalemme offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
12) Coop. L’Airone offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
13) Coop. Luna Nuova, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
14)  Coop. L’Arca, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
15) Coop. Amanthea, offre il 100% di ribasso sugli oneri di gestione; 
 
Il presidente, rilevato che tutte le quindici ditte ammesse hanno presentato offerte uguali (ribasso 
del 100%), prende atto che, ai sensi del punto 3 del disciplinare di gara, si deve procedere a 
sorteggio, al quale dovranno essere invitate le ditte che hanno presentato uguale offerta.  
 
 Le operazioni di gara vengono pertanto sospese  alle ore 11,35. 
 
Il giorno 28 aprile 2015 alle ore 8.40 si riprendono le operazioni di gara. 
 
Il Presidente  prende atto che tutte le ditte ammesse sono state informate, con nota prot. 6101 del 
27/04/2015 inviata  tramite PEC, del sorteggio da espletarsi in data 28.04.2015 alle ore 8,30.  
 
Sono presenti  le sigg.re:  
Tomasello Valentina e Dott.ssa Saitta Marina, delegate dal legale rappresentante della coop. Luna 
Nuova - Casteldaccia;  
Vitale Rosaria, delegata dal legale rappresentante della coop. Azione Sociale  - Caccamo; 
 
Vengono inseriti dentro una scatola n° 15 foglietti, ognuno riportante il nome di una cooperativa, e 
si  procede quindi al sorteggio, a cura del Dott. Lupica Vincenzo, che procede alla seguente 
estrazione:  

  
Il primo foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. Iside;  
Il  secondo foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. Coser; 
Il terzo foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop.Luna Nuova;  
Il quarto foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. Matusalemme; 
Il quinto foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop Nuova Generazione; 
Il sesto foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. La Fenice; 
Il settimo foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. Cosam; 
L’ottavo foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. L’Airone; 
Il nono foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. Artemide; 
Il decimo foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. Azione Sociale; 
L’undicesimo foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. Amanthea; 
Il dodicesimo foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. L’Arca; 
Il tredicesimo foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. Pedagogia 
Sperimentale; 
Il quattordicesimo foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. Societate; 
Il quindicesimo foglietto ad essere estratto è quello riportante i dati della Coop. Nido D’Argento; 
 
Viene pertanto definita la seguente graduatoria provvisoria: 
 
1. Coop. Iside;  
2. Coop. Coser; 
3. Coop. Luna Nuova;  
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4. Coop. Matusalemme; 
5. Coop. Nuova Generazione, 
6. Coop. La Fenice; 
7. Coop. Cosam; 
8. Coop. L’Airone; 
9. Coop. Artemide; 
10. Coop. Azione Sociale; 
11. Coop. Amanthea; 
12. Coop L’Arca; 
13. Coop. Pedagogia Sperimentale; 
14. Coop. Societate; 
15. Coop. Nido D’Argento; 

 
Alle ore 8,55 la Commissione chiude il presente verbale, che consta di n. 5 (cinque) pagine.   
 
Il presente verbale viene rimesso all’organo competente per i successivi adempimenti.  

   
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
PRESIDENTE   F.to Dott. Vincenzo Lupica 
    
Componente   F.to   Dott. Francesco Romano  
 
Componente    F.to  Sig.ra Laura Giambona 
 
 


