Comune di Marineo
(Prov. Palermo)

VERBALE DI GAI(A MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DI AU']OCONTROLLO HACCPPRESSO LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA
GORGACCIO E DI,LL'ASILO NIDO COMTINALE - ANNI 2OI'1I2OI8 - CIG 2,631CD80Brl

-

[-'annoduerrniladiciassetteil giornoventiquattrodel mesedi febbraioalleore 12,10 insedutapubblicapresso
la sede comunale di Corso dei Mille 127 - Ufficio Responsabile Area - si e riunita la commissione di gara, composta
dalla d.ssa GiovanrLa Lo Piccolo. Responsabile dell'Area Economica Finanziaria - Socio Culturale - Turismo
Sport - Pubblica Ir:,truzione assistita dalle dipendenti comunali Vilardi Antonina e Giannone Cira quali componenti e
daf la dipendente Lr:r Bue Rosa.ria con funzione di segretario verbalizzante, per procedere alle operazioni di gara per
I'affidamento dell'appalto in oggetto.

-

PREMESSO CHE
Con determinazions a contrarre n. 167 del22.ll.2016 d stato approvato il bando di gara e il disciplinare d'incarico
relativi all'affidanrento del "'Servizio gestione dell'autocontrollo I{ACCP presso la mensa scolastica della scuola
materna Gorgaccic,e dell'asilo nido comunale per gli anni 2017-2018";
Con successiva delerminaziorrc n. 200 de!2811212016 d stato annullato d'ufficio in autotutela il bando di gara di che
trattasi per un errore al punto 8 del medesimo bando, attinente al criterio di valutazione economica delle offerte che
avrebbe potuto ind,rrre ad inte rpretazioni equivochel
Con ulteriore atto Jel R.A n. 1 del 9 gennaio 2017, d stato riapprovato
di cui alla citata dr:termina n. 16712016.

In data 25 gennaio 2017 alle ore

ll,l5

il

bando di gara per I'affidamento del servizio

si d riunita la commissione presieduta dalla Dr.ssa Isidora Sclafani per

procedere alle ope:razioni di g,ara.

La commissione lrrende atto che d pervenuta soltanto I'offerta della
Elisa Bonafede, con sede in Ilagheria via D'amico 3416";

ditta "Studio

Consulenze Ambientali dottoressa

Dalla disamina della docunrentazione presentata si evince che non viene menzionato il laboratorio presso cui
andranno effettua"ie futte le a.ttivitd a suppofto dell'autocontrollo alimentare e se detto laboratorio d iscritto al relativo
elenco regionale, come previsto dalla normativa vigente in materia, per cui la ditta viene dichiarata non ammessa
Con nota pervenr.rta a questc| Ente in data I febbraio2017 ed acclarata al protocollo generale al n. 1486 la dottoressa
Bonafede comunica la propria intenzione di proporre ricorso giurisdizionale avverso la non ammissione alla gara.
invitando questa Amministrazione a provvedere in autotutela ad annullare l'inammissibilitd inflitta in considerazione
del fatto che nel bando non d fatta esplicita richiesta di menzionare il laboratorio presso il quale sarebbero state
effettuate le attiuitd a supporto dell'autocontrollo alimentare, ma soltanto che questo fosse accreditato ai sensi

dell'lSO 11025;
In riscontro alla tota sopra,litata La Dottoressa Sclafani , con propria nota prot. 1753 del 6 febbraio 2017 ribadisce le
cause della rnancata amrnissibilitd giA menzionate nel verbale di gara del 25 gennaio c.a.;

Il

Segretario Comunale con

propria nota

1861 dell'8 febbraio condivisa dal

R.A.

propone l'annullamento in

autotutela dell'atto succitat<l facendo ricorso alla procedura del soccorso istruttorio;

IL PRESIDENTE
cid premesso
procede alla rirmmissione

in gara della Ditta e alla

successiva apertura

economica.
Si rileva che la )ina offre,ln ribasso del15,7oh sul prezzo a base d"asta.

della busta "B" contenente l'offerta

Accertata la validitd dell'offerta si procede all'affidamento provvisorio del servizio de quo alla ditta "studio
Consulenze Ambientali dottoressa Elisa Bonafede, con sede in Bagheria via D'amico 3416" per l"importo di €
1686,00 esclusa IVA. e oneriprr:videnziali.
I-e operazioni si con;ludono alle ore 12,50.

Del che viene redatt,r il present,-'verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

I componenti della Commissione
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