ERICE
Città della Pace e per la Scienza

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AD UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI A
PORTATRAPANI IN ERICE, CENTRO STORICO.

Verbale della commissione valutatrice.
L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di maggio, in Erice, nella sede municipale, alle ore
9,30 si è riunita la commissione valutatrice delle proposte progettuali per l'affidamento del servizio
di gestione dei bagni pubblici ubicati a Porta Trapani in Erice, Centro storico.
Sono presenti:
-

VINCENZO B A R O N E , Segretario generale;
S A L V A T O R E D E N A R O , Responsabile del Settore "Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico";
L E O N A R D O DI BENEDETTO Responsabile del Settore "Affari Generali e Staff del Sindaco".

Si premette che facendo seguito a quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 113
del 30/12/2014 e con la successiva Deliberazione della Giunta Municipale n. 30 del 26/02/2015,
facendo seguito inoltre alla Delibera di Giunta \n. 82 del 19/04/2016 è stato pubblicato all'Albo on
line dell'Ente un avviso mediante il quale il Comune di Erice ha inteso individuare soggetti terzi,
attraverso proposte progettuali, per l'affidamento del servizio di gestione dei bagni pubblici ubicati
a Porta Trapani in Erice, Centro storico.
La commissione prende atto che secondo quanto espressamente previsto nel suddetto avviso
pubblico la valutazione delle proposte progettuali è effettuata dalla commissione, nominata dal
Sindaco con nota prot. 19978/2016 che provvede a selezionare le proposte ritenute idonee e
confacenti con il raggiungimento delle finalità indicate nell'avviso.
La commissione stabilisce di procedere alla valutazione delle proposte, secondo i criteri fissati nel
presente avviso pubblico eventualmente pervenute procedendo preliminarmente alla valutazione
dell'ammissibilità delle singole proposte progettuali accertando il possesso dei requisiti generali
indicati nel bando e valutandone la coerenza con gli interessi pubblici perseguiti
dall'Amministrazione comunale. Si procederà quindi ad effettuare una valutazione comparata delle
proposte progettuali sulla base dei criteri di valutazione espressi nel presente avviso come di seguito
riportato:

Elementi
1 Qualità progettuale
2 Servizi aggiuntivi e
migliorativi

Valore
max
40

Punteggi in relazione ai valori di giudizio
A
M
B
N
40
25
10
0

10

0
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4

7

10

3 Esperienza del soggetto
proponente
4 Entità economica della
proposta

20
30

0

5

10

20

fino a
25%
0

fino a
27%
7

fino a
29%
20

oltre il
29%
30

Legenda dei valori di giudizio attribuiti:
N: giudizio nullo B: giudizio basso M : giudizio medio A: giudizio alto
Sulla base dei suindicati criteri si provvedere pertanto a predisporre la graduatoria di merito.
Si prende atto nei termini previsti dall'avviso pubblico, ossia entro le ore 12 del 10/05/2016, sono
pervenuti due plichi da parte dalle ditte di seguito indicate:
Cooperativa Sociale S A M A N SICILIA, via Carosio, 14, Trapani, prot. n. 20773 del 29/05/2016.
Cooperativa Sociale Onlus OPEN, via Nazionale, 68/A, Trapani, prot. n.22200 del 09/05/2016.
La commissione, pertanto, procede all'apertura dei detti plichi, dando atto che gli stessi risultano
integri e debitamente sigillati.
Si procede all'apertura del primo plico contrassegnato dalla lettera " A " relativo alla Cooperativa
Sociale S A M A N SICILIA, via Carosio, 14, Trapani, prot. n. 20773 del 29/05/2016.
Esaminata la documentazione presentata, la commissione rileva che la proposta progettuale è
debitamente sottoscritta e risulta conforme alle prescrizioni contenute nell'avviso con riferimento ai
requisiti del soggetto proponente e che sono state prodotte le autocertificazioni richieste nel detto
avviso pubblico.
Si procede all'apertura del secondo plico contrassegnato dalla lettera " B " relativo alla Cooperativa
Sociale Onlus OPEN, via Nazionale, 68/A, Trapani, prot. n.22200 del 09/05/2016.
Esaminata la documentazione presentata, la commissione rileva che la proposta progettuale è
debitamente sottoscritta e risulta conforme alle prescrizioni contenute nell'avviso con riferimento ai
requisiti del soggetto proponente e che sono state prodotte le autocertificazioni richieste nel detto
avviso pubblico.
A questo punto la Commissione stabilisce di procedere alla valutazione delle proposte sulla base
dei criteri espressamente previsti nell'avviso pubblico, per come di seguito:

Cooperativa Sociale SAMAN SICILIA:
Giudizio
Elementi
attribuito
Qualità progettuale
A
Servizi aggiuntivi e migliorativi
M
Esperienza del soggetto proponente
A
Entità economica della proposta
A
Totale
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Punteggio
assegnato
40
7
20
30
97

Cooperativa Sociale Onlus OPEN:
Elementi
Qualità progettuale
Servizi aggiuntivi e migliorativi
Esperienza del soggetto proponente
Entità economica della proposta
Totale

Giudizio
attribuito
A
A
M
A

Punteggio
assegnato
40
10
10
30
90

La commissione, infine, aggiudica provvisoriamente il servizio relativo alla gestione dei bagni pubblici
alla Cooperativa Sociale SAMAN SICILIA.
Alle ore 11,00 la commissione conclude i propri lavori.

Letto, firmato e sottoscritto

Dott. V I N C E N Z O B A R O N E

Ci 'Ct&>
r
Dott. S A L V A T O R E D E N A R O
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