
 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
Settore Amministrativo e Servizi Sociali 

 
VERBALE di gara N. 2  del 14.11.2019   

 
Procedura negoziata tramite MePA con R.d.O per l’affidamento del servizio di Assistenza 

all’Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni disabili gravi frequentanti le Scuole 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del territorio comunale. CIG Z3E2A47C3D 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 12,15 negli Uffici del Settore 
Ufficio Tecnico di questo Comune, a seguito del rinvio disposto nel precedente verbale del 13.11.2019, si è 
riunita in seduta pubblica la Commissione nominata con determina del Segretario generale n.11 del 13.11.2019  
nelle persone che seguono: 

  Presente Assente 
dott.Margherita Giambalvo                    Presidente             SI  
Ing.Aurelio LoVoy                           componente             SI  
Maria Louisa Cardinale                  RUP componente             SI             
    

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la sig.ra Maria Louisa Cardinale. 
Il Presidente, constatata la validità della seduta, premette: 

 che a seguito dell’esame della documentazione amministrativa le n.2 offerte pervenute sono state 
ammesse a partecipare alla gara; 

 che nella seduta precedente si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, 
rinviandone alla data odierna l’esame e la valutazione. 

La Commissione, pertanto, procede ad esaminare il contenuto delle buste inerenti l’offerta tecnica e ad operarne 
la valutazione in base ai punteggi stabiliti nel disciplinare di gara. 
In esito alla predetta valutazione si da atto che  entrambe le ditte hanno riportato lo stesso punteggio di 40, 20 e 
20 per un totale di 80 punti massimi previsto. 
Si passa, pertanto, all’apertura ed esame della busta contenente l’offerta economica e si da atto che sull’importo 
posto a base di gara di €.286,00 per oneri di gestione, escluso IVA e costo del personale incomprimibile: 

 la Società Cooperativa Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di Belice, ha offerto il ribasso di 
€.1,00000000 (uno Euro), conseguendo quindi automaticamente 0,00 punti; 

 la Euroservice Società Cooperativa Sociale, corrente in Maniace (CT), ha offerto il ribasso di €.0,00000001 
(zero/00000001 Euro), conseguendo pertanto 20,00 punti 

A questo punto, la Commissione rileva che, dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico, risulta 
aggiudicataria del servizio la ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale, con la quale il Punto Ordinante si 
riserva di stipulare il relativo contratto a seguito delle opportune verifiche di legge. 
Letto, confermato e sottoscritto.  
                   
                        I Componenti                                                                                                    Il Presidente di gara 
F.to Maria Louisa Cardinale segretario verbalizzante                                              F.to  dott.Margherita Giambalvo  
    
 
 F.to Ing.Aurelio LoVoy 


