CITTÀ

DI

ERICE

Settore II - U fficio Pubblica Istruzione

V erbale C om m issione per la verifica dei requisiti degli Enti da iscrivere dell’albo com unale per la gestione
del servizio di assistenza specialistica per l’autonom ia e la com unicazione agli alunni con disabilità di
particolare gravità frequentanti la scuola d ell’infanzia, prim aria e secondaria di 1° grado nel territorio
com unale di Erice
L ’anno duem iladiciassette, il giorno 20 del m ese di luglio, alle ore 11:00 in Erice, nei locali della Sede
M unicipale di San G iuliano presso l’ufficio Pubblica Istruzione, in seduta pubblica si è riunita la
Com m issione nom inata con la determ inazione n. 875 del 20.07.2017, com e di seguito com posta:
Dr. M ichele Scandariato, Presidente;
Dr.ssa Leonarda M essina, com ponente;
sig.ra C aterina Rivetti, com ponente, che svolgerà anche le funzioni segretario verbalizzante

PREMESSO
Che con D.F.R.S. n. 758 del 15.06.2017 con cui sono state attivate le procedure finalizzate all’istituzione
d ell’albo com unale degli enti accreditati per la gestione del servizio di assistenza specialistica per
l’autonom ia e la com unicazione agli alunni con disabilità di particolare gravità frequentanti la scuola
dell'infanzia, prim aria e secondaria di 1° grado nel territorio com unale di Erice;
Che l’avviso pubblico di accreditam ento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dei C om une di Erice
nonché sul sito internet del C om une di Erice (w w w .com une.erice.tp.it) in data 15.06.2017 per n. 32
giorni consecutivi;
Che il term ine perentorio di ricezione per la presentazione delle istanze è fissato per ilo giorno 17 luglio
2017;

TUTTO CIO ’ PREMESSO
Si prende atto che risultano pervenuti entro il term ine di scadenza sopra indicato i seguenti plichi che
vengono num erati in ordine cronologico di arrivo:
Plico n. 1 (prot. 30827 del 14.07.2017) - M ED EA Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via
Esterna M onte Caputo 1, 90046 M onreale (PA);
Plico n. 2 - (prot. 30854 del 14.07.2017) - LA FENICE Società C ooperativa Sociale, con sede invia
Scurati 32, 91015 Custonaci (TP);
Plico n. 3 - (prot. 31011 del 17.07.2017) - A ZIONE SO CIALE società Cooperativa Sociale a r.l.
ONLU S, con sede in via San Vito sn, 90012 Caccam o (PA);
Plico n. 4 - (prot. 30979 del 17.07.2017) - A M A N TH EA società C ooperativa Sociale a r.l. con sede in
via C ornelia 6, 90012 Caccam o (PA);
Plico n. 5 - (prot. 31061 del 17.07.2017) - C O N SO R ZIO SO LID A LIA società Cooperativa Sociale
ONLU S con sede in Piazzale Falcone e Borsellino 32, 91100 Trapani;
Plico n. 6 - (prot. 31147 del 17.07.2017) - Cooperativa Sociale BADIA G R A N D E a r.l. con sede in via
Ten. Salvatore Alberti 56, 91100 Trapani;
Si procede quindi a verificare la correttezza form ale dei plichi e della docum entazione contenuta; constatata
l’integrità dei sigilli e delle firm e apposte sui lembi di chiusura pervenuti, si procede all’apertura dei
m edesim i, per operare la verifica della docum entazione contenuta.
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Plico n. 1 (prot. 30827 del 14.07.2017) - MEDEA Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via
Esterna Monte Caputo 1, 90046 Monreale (PA);
Si procede all’apertura del plico al fine di esam inarne la docum entazione contenuta su cui vengono apposte
le sigle del Presidente di gara e dei com m issari. C oncluso l'esam e della docum entazione la C om m issione
rileva che la C arta dei Servizi allegata non contiene inform azioni relative all'ubicazione delle sedi operative
con l’indicazione degli orari di apertura e di chiusura. Trattandosi di irregolarità essenziale si chiede,
pertanto, attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, la produzione delle suddette inform azioni, assegnando
il term ine perentorio di cinque giorni dal ricevim ento della com unicazione e pertanto la com m issione
am m ette l’istanza con riserva dando m andato in tal senso al RUP di provvedere alla richiesta di soccorso
istruttorio a m ezzo PEC.

Plico n. 2 - (prot. 30854 del 14.07.2017) - LA FENICE Società Cooperativa Sociale, con sede in via
Scurati 32, 91015 Custonaci (TP)
Si procede all’apertura del plico al fine di esam inarne la docum entazione contenuta su cui vengono apposte
le sigle del Presidente di gara e dei com m issari. C oncluso l’esam e della docum entazione la Com m issione e
rilevato che la stessa è conform e alle prescrizioni contenute nel bando di gara, dichiara am m essa l’istanza.

Plico n. 3 - (prot. 31011 del 17.07.2017) - AZIONE SOCIALE società Cooperativa Sociale a r.l.
ONLUS, con sede in via San Vito sn, 90012 Caccamo (PA);
Si procede all’apertura del plico al fine di esam inarne la docum entazione contenuta su cui vengono apposte
le sigle del Presidente di gara e dei com m issari. C oncluso l’esam e della docum entazione la Com m issione e
rilevato che la stessa è conform e alle prescrizioni contenute nel bando di gara, dichiara am m essa l’istanza.

Plico n. 4 - (prot. 30979 del 17.07.2017) - AM ANTHEA società Cooperativa Sociale a r.l. con sede in
via Cornelia 6, 90012 Caccamo (PA);
/

Si procede all’apertura del plico al fine di esam inarne la docum entazione contenuta su cui vengono apposte
le sigle del Presidente di gara e dei com m issari. Concluso l’esam e della docum entazione la Com m issione e
rilevato che la stessa è conform e alle prescrizioni contenute nel bando di gara, dichiara am m essa l’istanza.

Plico n. 5 - (prot. 31061 del 17.07.2017) - CONSORZIO SOLIDALIA società Cooperativa Sociale
ONLUS con sede in Piazzale Falcone e Borsellino 32, 91100 Trapani;
Si procede all’apertura del plico al fine di esam inarne la docum entazione contenuta su cui vengono apposte
le sigle del Presidente di gara e dei com m issari. C oncluso l’esam e della docum entazione la C om m issione
rileva che non è stato allegato alla C arta dei Servizi trasm essa in form a cartacea, il supporto inform atico
contenente le suddette inform azioni. Trattandosi di irregolarità essenziale si chiede, pertanto, attraverso
l’istituto del soccorso istruttorio, la produzione di quanto richiesto assegnando il term ine perentorio di cinque
giorni dal ricevim ento della com unicazione e pertanto la com m issione am m ette l’istanza con riserva dando
m andato in tal senso al RUP di provvedere alla richiesta di soccorso istruttorio a m ezzo PEC.

Plico n. 6 - (prot. 31147 del 17.07.2017) - Cooperativa Sociale BADIA GRANDE a r.l. con sede in via
Ten. Salvatore Alberti 56, 91100 Trapani;
Si procede all’apertura del plico al fine di esam inarne la docum entazione contenuta su cui vengono apposte
le sigle del Presidente di gara e dei com m issari. C oncluso l’esam e della docum entazione la Com m issione e
rilevato che la stessa è conform e alle prescrizioni contenute nel bando di gara, dichiara am m essa l’istanza.
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A questo punto il Presidente, al fine di procedere all’acquisizione dei docum enti necessari per com provare il
possesso dei requisiti di capacità econom ico-fm anziaria e tecnico-organizzativa richiesti nell’avviso di gara,
per la verifica dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro am m issione alla procedura sulla base
delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotti nonché per la verifica del
possesso dei requisiti di regolarità contributiva, aggiorna la seduta a data di destinarsi fino all’acquisizione
della docum entazione relativa al soccorso istruttorio nonché a quanto indicato nel punto precedente.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferm a, viene letto, approvato e sottoscritto.

IL C O M M ISSA RIO /IL SEG R ETA R IO V ER B A LIZZA N TE
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