CITTÀ

DI

ERICE

Settore II - Ufficio Pubblica Istruzione

V erbale Com 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 delTinfanzia, prim aria e secondaria di 1° grado nel territorio
com unale di Erice
L ’anno duem iladiciassette, il giorno 05 del m ese di settem bre, alle ore 11,30 in Erice, nei locali della Sede
M unicipale di San G iuliano in via Ignazio Poma, 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;
D r.ssa Leonarda M essina, com ponente;
sig.ra C aterina Rivetti, com ponente, che svolgerà anche le funzioni segretario verbalizzante
Prelim inarm ente si prende atto che nella seduta del 20.07.2017 si era provveduto ad am m ettere con riserva le
istanze di iscrizione dei seguenti Enti:
•

M EDEA Società C ooperativa Sociale Onlus, con sede in via Esterna M onte Caputo 1, 90046 M onreale
(PA), in quanto 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;

•

C O N SO R ZIO SO LIDA LIA società C ooperativa Sociale ONLU S con sede in Piazzale Falcone e
B orsellino 32, 91100 Trapani, in quanto non è stato allegato alla C arta dei Servizi trasm essa in form a
cartacea, il supporto inform atico contenente le suddette inform azioni

con m andato in tal senso al RUP di provvedere alla richiesta di soccorso istruttorio a m ezzo PEC.
Alle suddette cooperative, pertanto, attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, è stata richiesta la
regolarizzazione della docum entazione presentata assegnando il term ine perentorio di cinque giorni dal
ricevim ento a m ezzo PEC con nota prot. 31945 del 21.07.2017 (M ED EA Società C ooperativa Sociale O nlus)
e con nota PEC prot. 31947 del 21.07.2017 (C O N SO R ZIO SO LIDA LIA società Cooperativa Sociale
O N LU S) per la regolarizzazione della docum entazione prodotta.
Con nota PEC prot. 32169 del 24.07.2017 di M EDEA Società Cooperativa Sociale O nlus e con nota PEC
prot. 32131 del 24.07.2017 del C O N SO R ZIO SO LIDA LIA società C ooperativa Sociale ONLU S i due Enti
hanno integrato la docum entazione trasm essa in sede di gara secondo le indicazioni contenute nelle richieste
di soccorso istruttorio. A questo punto il Presidente, nel prendere atto di quanto sopra, scioglie la riserva
am m ettendo alla presente procedura gli Enti sopra citati;

TUTTO CIO’ PREMESSO
La com m issione prende atto che il RUP ha provveduto ad espletare con esito favorevole i controlli di cui al
d.lgs. n. 50/2016 concernenti il possesso da parte dei requisiti di capacità econom ico-finanziaria e tecnico
organizzativa di tutti gli Enti am m essi alla procedura provvedendo, altresì, alle opportune verifiche d ’ufficio
ed acquisendo la idonea docum entazione (certificato A genzia delle Entrate in m erito alla regolarità sul

pagam ento delle im poste e tasse, casellario giudiziale e carichi pendenti, DURC, certificato cam erale) per la
verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 56/2016 e ss.m m .ii..
Il presidente, pertanto, com pletata la verifica dei requisiti, da atto che gli 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, sono i seguenti:
•

M ED EA Società C ooperativa Sociale O nlus, con sede in via Esterna M onte Caputo 1, 90046 M onreale
(PA);

•

LA FENICE Società C ooperativa Sociale, con sede in via Scurati 32, 91015 C ustonaci (TP);

•

A ZIONE SO CIALE società C ooperativa Sociale a r.l. O NLU S, con sede in via San V ito sn, 90012
Caccam o (PA);

•

A M A N TH EA società C ooperativa Sociale a r.l. con sede in via Cornelia 6, 90012 C accam o (PA);

•

C O N SO R ZIO SO LID A LIA società C ooperativa Sociale ON LU S con sede in Piazzale Falcone e
B orsellino 32, 91100 Trapani;

•

C ooperativa Sociale BADIA GRAND E a r.l. con sede in via Ten. Salvatore Alberti 56, 91100 Trapani;

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
(C aterina Rivetti)
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