CITTÀ

DI

ERICE

____________
Settore II – Ufficio Pubblica Istruzione
Verbale Commissione per la verifica dei requisiti degli Enti da iscrivere dell’albo comunale per la gestione
del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità di
particolare gravità frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado nel territorio
comunale di Erice
L’anno duemila diciotto, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 15:30 in Erice, nei locali della Sede
Municipale di San Giuliano presso l’ufficio Pubblica Istruzione, in seduta pubblica si è riunita la
Commissione nominata con la determinazione n. 902 del 26.07.2018, come di seguito composta:
-

Dr. Michele Scandariato, Presidente;
sig.ra Giuseppa Miceli, componente;
sig.ra Caterina Rivetti, componente;
PREMESSO

-

-

-

Che con D.F.R.S. n. 807 del 28.06.2018 con cui sono state attivate le procedure finalizzate per
l’aggiornamento per l’a. s. 2018/19 dell’albo comunale degli enti accreditati per la gestione del servizio
di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità di particolare
gravità frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado nel territorio comunale di
Erice;
Che l’avviso pubblico di accreditamento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Erice
nonché sul sito internet del Comune di Erice (www.comune.erice.tp.it) in data 02.07.20187 per n.
17.07.2018;
Che il termine perentorio di ricezione per la presentazione delle istanze è fissato per il giorno 17 luglio
2018;
Che con nota PEC n. 28049 del 05.07.2018, ai fini dell’aggiornamento dell’albo comunale degli enti
accreditati per la gestione del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione agli
alunni con disabilità di particolare gravità frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I°
grado nel territorio comunale di Erice per l’A.S. 2018/19, i seguenti Enti già iscritti per l’a.s. 2017/18







MEDEA Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via Esterna Monte Caputo 1, 90046
Monreale (PA);
LA FENICE Società Cooperativa Sociale, con sede in via Scurati 32, 91015 Custonaci (TP);
AZIONE SOCIALE società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS, con sede in via San Vito sn,
90012 Caccamo (PA);
AMANTHEA società Cooperativa Sociale a r.l. con sede in via Cornelia 6, 90012 Caccamo
(PA);
CONSORZIO SOLIDALIA società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Piazzale Falcone e
Borsellino 32, 91100 Trapani;
Cooperativa Sociale BADIA GRANDE a r.l. con sede in via Ten. Salvatore Alberti 56, 91100
Trapani;
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sono stati invitati a trasmettere, entro i 15 giorni successivi, apposita autocertificazione del
mantenimento dei requisiti di accreditamento già dichiarati in fase di accreditamento per l’a.s.
precedente;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si procede preliminarmente all’esame delle istanze pervenute dagli enti già accreditati per la gestione del
servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione agli alunni con disabilità di
particolare gravità frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado nel territorio
comunale di Erice per l’A.S. 2017/18:
Si prende atto che entro i termini assegnati, risultano pervenute le seguenti autocertificazione del
mantenimento dei requisiti di accreditamento già dichiarati in fase di accreditamento per l’a.s. precedente:







Prot. 28393 del 09.07.2018 - AZIONE SOCIALE società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS, con
sede in via San Vito sn, 90012 Caccamo (PA): la cooperativa comunica inoltre il rinnovo delle
cariche sociali ed il nominativo del nuovo amministratore;
Prot. n. 28401 del 09.07.2018 - MEDEA Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via
Esterna Monte Caputo 1, 90046 Monreale (PA);
Prot. 28893 del 11.07.2018 LA FENICE Società Cooperativa Sociale, con sede in via Scurati 32,
91015 Custonaci (TP);
Prot. 29075 del 12.07.2018 - CONSORZIO SOLIDALIA società Cooperativa Sociale ONLUS
con sede in Piazzale Falcone e Borsellino 32, 91100 Trapani;
Prot. 29895 del 18.07.2018 - AMANTHEA società Cooperativa Sociale a r.l. con sede in via
Cornelia 6, 90012 Caccamo (PA): la cooperativa comunica inoltre le variazioni dell’organo
amministrativo;

La commissione pertanto prende atto che la Cooperativa Sociale BADIA GRANDE a r.l. con sede in via
Ten. Salvatore Alberti 56, 91100 Trapani, non ha proceduto nei termini alla presentazione della
documentazione richiesta per l’aggiornamento dell’Albo, e che pertanto è da considerarsi rinunciataria
rispetto alla procedura di aggiornamento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si procede, quindi, all’esame delle istanze di iscrizione da parte di soggetti non iscritti all’Albo negli anni
scolastici precedenti. Risultano pervenuti entro il termine di scadenza sopra indicato i seguenti plichi che
vengono numerati in ordine cronologico di arrivo:
-

-

Plico n. 1 (prot.n. 28862 del 11.07.2018): R.T.I. Iside Società Cooperativa Sociale, con sede in via
Marchiano n. 2 - Carini (PA) (capogruppo) e Società Cooperativa Sociale L’Arca Onlus, con sede in via
Piersanti Mattarella 9 - Termini Imerese (PA);
Plico n. 2 (prot.n. 29349 del 16.07.2018 – La Valle Verde Cooperativa Sociale con sede in via degli
Archi, 28, Mazara del Vallo (TP);

Si prende atto, inoltre, che risulta pervenuta istanza (prot. 29507 del 16.07.2018) da parte della Cooperativa
Sociale Letizia Onlus, con sede in Alcamo (TP) in via Gaetano Martino.
La commissione prende atto preliminarmente che l’istanza della Cooperativa Sociale Letizia Onlus non è
pervenuta secondo le modalità specificate nell’avviso pubblico di accreditamento. Pertanto si procede
all’esclusione dell’istanza dal procedimento di accreditamento.
Si procede quindi a verificare la correttezza formale dei plichi n. 1 e n. 2 e della documentazione contenuta;
constatata l’integrità dei sigilli e delle firme apposte sui lembi di chiusura pervenuti, si procede all’apertura
dei medesimi, per operare la verifica della documentazione contenuta.
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Plico n. 1 (prot.n. 28862 del 11.07.2018): R.T.I. Iside Società Cooperativa Sociale, con sede in via
Marchiano n. 2 - Carini (PA) (capogruppo) e Società Cooperativa Sociale L’Arca Onlus, con sede in
via Piersanti Mattarella 9 - Termini Imerese (PA);
Si procede all’apertura del plico al fine di esaminarne la documentazione contenuta su cui vengono apposte
le sigle del Presidente di gara e dei commissari. Concluso l’esame della documentazione la Commissione e
rilevato che la stessa è conforme alle prescrizioni contenute nel bando di gara, dichiara ammessa l’istanza.
Plico n. 2 (prot.n. 29349 del 16.07.2018 – La Valle Verde Cooperativa Sociale con sede in via degli
Archi, 28, Mazara del Vallo (TP);
Si procede all’apertura del plico al fine di esaminarne la documentazione contenuta su cui vengono apposte
le sigle del Presidente di gara e dei commissari. Concluso l’esame della documentazione la Commissione e
rilevato che la stessa è conforme alle prescrizioni contenute nel bando di gara, dichiara ammessa l’istanza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente, al fine di procedere all’acquisizione dei documenti necessari per comprovare il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, per la verifica dei
requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione 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 di quanto indicato nel
punto precedente.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Michele Scandariato)

IL COMMISSARIO
(Giuseppa Miceli)
IL COMMISSARIO/IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Caterina Rivetti)

Pag. 3

