
COMUNE DI ACQUEDOLCI
Città Metropolitana di Messina

Area Affari Socio-Culturali

Oggetto:  Verbale  esame offerte  manifestazione  di  interesse a  partecipare   alla  co-progettazione,
organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'accoglienza, nella rete SPRAR, singoli o con il
rispettivo nucleo familiare,  D.M. 10 agosto 2016, triennio 2017-2019. 

Verbale n. 3 :  13/11/2017-  CONCLUSIVO DELLE OPERAZIONI DI GARA          

   Il giorno  tredici  del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore  12:45 e seguenti  si è riunita la
commissione  aggiudicatrice,  già  nominata  con  determina  del  Responsabile  dell’Area  Servizi
Sociali,  n. 192 dell’8/11/2017, per la conclusione delle operazioni di gara , riassumendo le varie
fasi

- In data 10/11/2017, ore 9,00,  nel corso della I seduta di gara, si è proceduto all’esame della
documentazione presentata dalla Ditta : Cooperativa “Azione Sociale Coop. Sociale a r.l.
Onlus”,  con  sede  Via  San  Vito  s.n.-  Caccamo  (  PA)  -   P.IVA 03501840825,  unica
partecipante alla procedura di selezione di cui all’oggetto.

- La stessa  come si  evidenzia  dallo  stesso verbale  è  stata   ammessa  alla  fase successiva,
avendo la Commissione riscontrata la regolarità della documentazione  presentata;

- Nella  seduta  riservata,  svoltasi  in   data  odierna,  la  Commissione  ha   esaminato  la
documentazione contenuta nella busta n. 2 per verificare la sussistenza e la regolarità della
documentazione  tecnica  come  previsto  nell’Avviso  pubblico.  Avendo  riscontrato  delle
anomalie come descritte nel verbale n. 2, la commissione ha ritenuto di non proseguire nella
valutazione dell’ulteriore documentazione presentata e di escludere dalla selezione la ditta
Cooperativa Azione Sociale ar.l ONLUS

Pertanto,  visto  le  risultanze  di  gara  sopra  riportate,  la  commissione  ritiene  di  non  procedere
all’aggiudicazione della selezione di cui all’oggetto.

Il Presidente  della Commissione   alle ore 13,00  dichiara CHIUSA la presente  seduta.

  Letto Confermato e Sottoscritto

Il presidente della Commissione fto Carmelo Orifici

L’istruttore amministrativo to Eloisa Fontana Componente

L’istruttore amministrativo fto Francesco Sciambarella Componente

Il Segretario verbalizzante fto Angela Izzo


