COMTJI\E DI MELILLI
LIBBRO CONSORZIO COMUNALE DI SIIìACUSA

Verbale n.7
Seduta pubblica
L'anno duenrilaventi, addì l9 del rnese di giugno, alle ore 10:00, presso la Sala delle riunio'i
del Palazzo Municipale, si è riunita la Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio
integrativo denominato "spazio gioco per bambini

II riparto"

fondi PAC infan

zia,

di cui alla

RDO n. 1998804 del2910612018.
La Commissione di gara è così composta:
Presidente Dott.ssa Belluardo Lucia Luisa
Componente Avv. Scolaro Maria Tiziana
Componente Dott. Di Vincenzo Fabrizio
S

egretari a v erbalizzante

Si

g.ra Marletta Giuseppa.

In via preliminare si evidenzia:

'

che nella precedente seduta dell'l

I

giugno, la Commissione aveva demandato al RUp le

determinazioni conseguenziali in relazione alle dichiarazioni rese dalla SCS ESPERIA2000,
prot. n- 11018 del0310612020,in quanto la stessa non era confòrme alla richiesta formulata
dalla stazione Appaltante con nota prot. n. 10673 de|2710512020.

'

che

il RUP in data odierna

data 1610612020 prot.

n

ha verbalmente comunicato alla Comniissione di aver inoltr-ato in

12174 alla SCS ESPERIA2000 apposita nora per

richiesto assegnando alla società

il termine di 2 giorni per' il riscontro.

errore, tale richiesla era stata inviata alla pec

indicata dalla stessa

Il

scs

_q5trl_qrgr20_00@p_qq.f-t

ESPERIA2000 ossia esperia20

il

chiarimenro

poichè, per mero

piuttosto che a quella

lesalura il.it.

Il

RUP

ha

provveduto all'invio della medesima richiesta al correffo indirizzo pec, in clata odierna.
RUP trasmette alla Commissione copia della richiesta prot. n. 12486 del 1910612020 con allegata

dichiarazione della SCS Esperia 2000, che conferma la sussistenza dei requisiti soggettivi
l' attualità del I' oflerta.
Pertanto

e

la

Comrnissione procede all'esame della documentazione an-rnrinistrativa cìella SCS
Esperia 2000, conlermandone la validità e approvandola.

Si passa qr-rindi alla disamina della documentazione amministrativa relariva alla SCS KAIROS che
la Contrnissione ritiene valida e pertanto la approva.

Alle ore l3:30 i lavori verìgono interrotti.

Alle ore 14:30 si riprendono i lavori e si passa zrll'apertura clella

docr"rmentazione tecnica delle

- SCS L'ARCA ONLUS - SCS EPESRIA2000 - SCS KAIROS.
SCS L'ARCA ONLUS - Viene evidenziato che il Progetto gestionale ed educativo che

società ammesse

doveva esse[e inserito nella busta tecnica busta 13, e stata invece rinvenuto nella clocumentazione
amministrativa; mentre nella sezione B (offèrta tecnica) risulta presente un solo file denominato

"Offefta tecnica" relativa a : RDO 1998804 di n. 5 pagine.
SCS EPESRIA2000

-

Vengono rinvenuti n. 2 documenti: l"'Offerta tecnica" relativa

a

:

RDO 1998804 di n.4 pagine; Progetto gestionale ed educativo composto da n. 5 pagine, esclusi
copertina indice ed allegati.

SCS KAIROS

- Vengono rinvenuti n. 2 documenti: l"'Offerta tecnica" relativa a : RDO

1998804 di n. 5 pagine; Progetto gestionale ed educativo composto da n. 7 pagine.

La Commissione alla luce di quanto sopra si riserva di valutare la posizione della SCSCL'ARCA
ONLUS e si aggiorna a giorno 26c.m. alle ore 12:00
La Commissione, riunitasi in seduta pubblica, chiude i lavori alle ore l7:00
Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione:
Presidente Dott.ssa Belluardo Lucia Luisa

Componente Avv. Scolaro Maria Tiziana
Componente Dott. Di Vincenzo Fabrizio

S

egretaria v erbalizzante

S i g.

ra Marl etta Giuseppa
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