
 
 
 
 

COMUNE DI TAORMINA 
(Prov. Di Messina) 

Corso Umberto n.146 

Centralino tel. 0942-6101 Fax n.0942-610334 
Sito Internet: www.comune.taormina.me.it 

Numero Verde: 800.20.14.20 
 

Appalto per l’affidamento mediante pubblico incanto del servizio di “AIUTO 

DOMESTICO” per mesi dodici e “ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE 

DISABILI GRAVI” per mesi nove, valore netto dell’appalto € 254.329,32, IVA al 

4% esclusa, di cui € 30.321,48, IVA al 4% esclusa, quale utile d’impresa, importo 

soggetto a ribasso. 

 

VERBALE DI GARA 
(ESAME DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA) 

 

PREMESSO CHE: 

• In data 04/10/2011, la commissione di gara per l’appalto del servizio di cui all’oggetto, dopo 

l’esame della documentazione prodotta dal concorrente N.1 ha rilevato che né nel bando di gara 

né nel modello allegato relativo alla domanda di ammissione, risultava inserito che, a pena 

l’esclusione, i concorrenti dovevano produrre anche la dichiarazione di cui alle lettere m-bis), 

m-ter) ed m-quater) previste dal comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

• Per quanto sopra, la commissione, ha richiesto al Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di 

Taormina di richiedere a tutti i concorrenti le dichiarazioni delle condizioni di cui all’art. 38, 

comma 1, lettere m-bis), m-ter) ed m-quater); 
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• Con nota prot. N. 12061 del 06/10/2011, il suddetto Dirigente ha provveduto a richiedere ai 

concorrenti partecipanti alla gara di che trattasi le dichiarazioni delle condizioni di cui all’art. 

38, comma 1, lettere m-bis), m-ter) ed m-quater); 

• nei termini previsti, i seguenti concorrenti interpellati hanno trasmesso al Comune di Taormina 

quanto richiesto: 

CONCORRENTE N. PROT. E DATA 

Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale  

C/da Maria San Piero Patti (ME) 
12421 del 13/10/2011 

NEW WORLD Soc. Cooperativa Sociale a r.l. 

Via Carlo Marx, 25, Adrano (CT) 
11397 del 13/10/2011 

A.I.A.S. Sez. Taormina – C.da Sirina, Taormina 

(ME) 
12775 del 21/10/2011 

 Società Cooperativa Sociale Genesi Via 

Centonze, 154, Messina 
12536 del 17/10/2011 

 Progetto Vita Consorzio di Coop. Sociali Scarl 

Via Madonna della Via, 45, Caltagirone (CT) 
12449 del 14/10/2011 

 

Atteso che, con nota prot. N. 14306 del 24/11/2011, il Dirigente dell’Ufficio Servizi Sociali, ha 

riconvocato, per oggi 28/11/2011, la commissione di gara per l’esame della documentazione 

pervenuta; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L’anno duemilaundici, il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre alle ore 11,45, nei locali del 

Distretto Socio-Sanitario, siti nel Comune di Taormina, in Corso Umberto n. 146, sono presenti: 

• Arch. Carlo Paglierani, Dirigente Ufficio Tecnico Comune di Gaggi – Presidente; 

• Giovanni Coco, Dirigente Ufficio Servizi Sociali Comune di Taormina – Componente; 

• Dott.ssa Nicolina Bifera Cacopardo, Responsabile Servizi Sociali Comune di Taormina – 

Componente; 

• Elena D’Agostino, Assistente Sociale Comune di Taormina – Componente; 

• Dott.ssa Maria Costanzo, Responsabile Servizi Sociali Comune di Gaggi – segretario 

verbalizzante. 
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Preliminarmente il presidente verificata la regolarità della costituzione della stessa Commissione e 

la compatibilità sia tra i componenti che con le imprese partecipanti, dichiara aperta la seduta. 

− Viene data lettura del verbale redatto in data 04/10/2011. 

Si dà atto che sono presenti nella sala della gara le seguenti persone in rappresentanza dei 

concorrenti appresso specificati: 

− Salviani Salvatore, nato a Lentini il 01/01/1965, in rappresentanza della Soc. Coop. Corallo; 

− Carmela Trimarchi, nata a Messina il 17/10/1964, in rappresentanza della A.I.A.S. sez. di 

Taormina; 

La commissione riprende, quindi, l’esame della documentazione amministrativa, unitamente 

all’integrazione richiesta, raffrontando le dichiarazioni prodotte con le previsioni del bando di gara. 

Plico N. 1 - Cooperativa Servizi Sociali Cooperativa Sociale – C/da Maria San Piero Patti (ME), 

contenente n. 3 buste (1,2,3). 

Si verifica l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura di tutte le buste e si procede all’apertura 

della busta “1” contenente la documentazione amministrativa. La commissione procede con 

l’esame della documentazione raffrontando le dichiarazioni presentate con le previsioni del bando 

di gara e con le integrazioni richieste. 

A conclusione dell'esame viene riconosciuta la regolarità e completezza della documentazione 

presentata.  

Plico N. 2 - NEW WORLD Soc. Cooperativa Sociale a r.l.– Via Carlo Marx, 25, Adrano (CT), 

contenente n. 3 buste (1,2,3). 

Si verifica l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura di tutte le buste e si procede all’apertura 

della busta “1” contenente la documentazione amministrativa. La commissione procede con 

l’esame della documentazione raffrontando le dichiarazioni presentate con le previsioni del bando 

di gara e con le integrazioni richieste. 
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A conclusione dell'esame viene riconosciuta la regolarità e completezza della documentazione 

presentata.  

Plico N. 3 - A.I.A.S. Sez. Taormina – C.da Sirina, Taormina (ME), contenente n. 3 buste (1,2,3). 

Si verifica l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura di tutte le buste e si procede all’apertura 

della busta “1” contenente la documentazione amministrativa. La commissione procede con 

l’esame della documentazione raffrontando le dichiarazioni presentate con le previsioni del bando 

di gara e con le integrazioni richieste. 

A conclusione dell'esame, viene rilevato che l’importo della cauzione provvisoria non è rispondente a 

quello richiesto nel bando di gara. 

Plico N. 4 - Cooperativa Sociale l’Airone – Via Imperatore Federico, 61, Palermo, contenente n. 3 

buste (1,2,3). 

Si verifica l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura di tutte le buste e si procede all’apertura 

della busta “1” contenente la documentazione amministrativa. La commissione procede con 

l’esame della documentazione raffrontando le dichiarazioni presentate con le previsioni del bando 

di gara e con le integrazioni richieste. 

A conclusione dell'esame, viene rilevato che l’importo della cauzione provvisoria non è rispondente a 

quello richiesto nel bando di gara. 

Plico N. 5 - ATI – Società Cooperativa Sociale Edelweiss (mandataria) – Nikes Soc. Coop. 

Sociale (mandante) – Coop. Sociale la Meridiana (mandante) Piazza Marconi, 2, Castel di Iudica 

(CT), contenente n. 3 buste (1,2,3). 

Si verifica l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura di tutte le buste e si procede all’apertura 

della busta “1” contenente la documentazione amministrativa. La commissione procede con 

l’esame della documentazione raffrontando le dichiarazioni presentate con le previsioni del bando 

di gara e con le integrazioni richieste. 

A conclusione dell'esame viene riconosciuta la regolarità e completezza della documentazione 

presentata.  



 5 

Plico N. 6 - Società Cooperativa Sociale Genesi Via Centonze, 154, Messina, contenente n. 3 buste 

(1,2,3). 

Si verifica l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura di tutte le buste e si procede all’apertura 

della busta “1” contenente la documentazione amministrativa. La commissione procede con 

l’esame della documentazione raffrontando le dichiarazioni presentate con le previsioni del bando 

di gara e con le integrazioni richieste. 

A conclusione dell'esame viene riconosciuta la regolarità e completezza della documentazione 

presentata.  

Alle ore 14,10 il Presidente di gara sospende le operazioni e aggiorna la ripresa della gara alle ore 

16,00 del giorno 29/11/2011. 

 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto: 

 

             Il Presidente                                                                                I Commissari 

  (Arch. Carlo Paglierani)                                                                     (Giovanni Coco) 

                                                                                               (Dott.ssa Nicolina Bifera Cacopardo) 

                                                                                                            (Elena D’Agostino) 

Il segretario verbalizzante 

(Dott.ssa Maria Costanzo) 

 

 


