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Comune di Comiso 
 

Area 8 – Politiche Sociali e delle Famiglia 

Servizi Demografici e Informatici 
___________________________ 

 
Verbale di gara relativo all'Avviso Pubblico per l'istituzione di un albo comunale di soggetti 

accreditati per l'erogazione del servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili . 
 

Il giorno 02/04/2019, alle ore 10,25 presso gli uffici comunali dell'Area 8, via degli Studi n. 20, aperti al 

pubblico, si è riunito il Seggio di gara presieduto dalla Dott.ssa  Giovanna Iacono, Responsabile della 

U.O. Appalti Servizi e forniture Trinakria Sud – Sezione Comiso, composto, oltre che dalla predetta, 

anche dai seguenti:                       

 Componente: Dott.  Fabio Melilli – Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2; 

 Componente: Dott.ssa Arianna Piazza – Capo Settore 2 Area 8; 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Loredana Papotto – Istruttore Amministrativo 

Settore 2 Area 8;  

Il Presidente dà atto che per gli operatori economici partecipanti alla presente procedura aperta è presente: 

- Fianchino Grazia, nata a Comiso il 05/05/1969, per conto della cooperativa Turi Apara Soc. Coop, 

giusta delega del rappresentante legale sig.ra Rosaria Gulino; 

- Caggia Martina nata a Vittoria il 26/03/1992, per conto della cooperativa Pallium, giusta delega del 

rappresentante legale Sig. Fabio Migliore; 
 
Quindi dichiara aperta la seduta premettendo che: 

- con deliberazione n. G.M. n. 43 del 14/02/2019  la Giunta Municipale ha emanato l’indirizzo politico- 

amministrativo per l’avvio di una procedura finalizzata alla istituzione, per la durata di anni tre, di un albo 

di soggetti accreditati per l’erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare in favore di anziani e 
disabili; 

 - con determinazione n. 32 del 19/02/2019 dell'Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 8 è stato dato 

avvio alla procedura per l’istituzione di un Albo Comunale per l’erogazione del servizio di Assistenza 

Domiciliare in favore di anziani e disabili e approvati lo schema di Avviso Pubblico, il Patto di 

Accreditamento e il Capitolato d’oneri con gli allegati “A” e “B” e “C”; 

- il termine di presentazione delle istanze è scaduto alle ore 12,00 del 26/03/2019 e che, come risulta 

dall'attestazione prot. prot. 0012363 del 26/03/2019 dell’Area 1 – Servizio protocollo, sono pervenute n. 5 

istanze di iscrizione all'albo; 

- con determinazione n. 77 del 27/03/2019 dell'Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 8 è stato 

nominato il Seggio di gara. 
 

Constatato che gli operatori economici partecipanti, in ordine di protocollo, sono: 
 

Esperia 2000 – prot.12299 del 26/03/2019 ore 9,23 BUSTA N. 1 

Medihospes – prot. 12300 del 26/03/2019 ore 9,58 BUSTA N. 2 

Aiffas onlus – prot. n. 12301 del 26/03/2019 ore 10,24 BUSTA N. 3 

Turi Apara Soc. Coop.  – Prot. n. 12302 del 26/03/2019 ORE 10,38 BUSTA N. 4 

Coop. Sociale Pallium – Prot. n. 12303 del 26/03/2019 ore 11,28 BUSTA N. 5 
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IL PRESIDENTE 
 

inizia le operazioni di gara dando atto che, come si evince dall’attestazione prot. n. 0012363 del  

26/03/2019 prodotta dal Responsabile del Servizio Protocollo, che allegata al presente verbale ne 

costituisce parte integrante, sono  pervenute le superiori n. 05 istanze di iscrizione nei termini previsti 

dall'Avviso Pubblico. 

Si passa, quindi, all’esame dell’integrità formale delle buste e alla loro conformità alle prescrizioni del 

bando, procedendo a verificare una busta alla volta secondo l’ordine di cui sopra. 

La Commissione, esaminate le buste, dà atto che le stesse sono integre, sigillate e controfirmate sui lembi 

di chiusura. 

Conseguentemente si procede all'apertura delle buste pervenute secondo l'ordine già definito. 

 
 

 

 

BUSTA N. 1: Esperia 2000  

La busta contiene: 

- Istanza di partecipazione e relative dichiarazioni rese dal Presidente della cooperativa sociale Di Prisco 

Antonino conformemente a quanto previsto nell'avviso pubblico. 

- Modello 1 bis da parte di Di Prisco Alessandro Vice presidente 

- Carta dei servizi con allegato organigramma 

- Progetto 

 

BUSTA N. 2: Medihospes 

La busta contiene: 

- Istanza di partecipazione e relative dichiarazioni rese dal Presidente della cooperativa sociale Camillo 

Giuseppe Aceto conformemente a quanto previsto nell'avviso pubblico; 

- Modello 1 bis in cui il Presidente dichiara a nome proprio e di tutti i soggetti muniti di potere di 

rappresentanza che non incorrono le cause di esclusione previste all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

- dichiarazione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 rese dal Presidente in nome proprio e per conto di tutti i 

soggetti muniti di potere di rappresentanza; 

- copia atto di fusione rep. 53457 del 10/12/2018; 

- Statuto sociale della società; 

- Regolamento interno della cooperativa sociale; 

- Dichiarazioni di gara; 

- Carta dei Servizi; 

- Copia Camera di Commercio; 

- Elenco dei servizi; 

- Progetto illustrativo; 

- Organigramma 

 

BUSTA N. 3: Aiffas Onlus 

La busta contiene: 

- Istanza di partecipazione e relative dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’Associazione Meli 

Rosanna  conformemente a quanto previsto nell'avviso pubblico; 

- Modello 1 bis da parte di Occhipinti Rosario – Vice presidente 

- Progetto illustrativo; 

- Organigramma. 

- Autocertificazione del Presidente in cui dichiara che l’Associazione ha la Carta dei Servizi; 

 

BUSTA N. 4: Turi Apara soc. Coop. 

La busta contiene: 

- Istanza di partecipazione e relative dichiarazioni rese dal Presidente della cooperativa sociale Gulino 

Rosaria conformemente a quanto previsto nell'avviso pubblico; 

- Modello 1bis da parte di Modica Maria Stella Vice presidente 

- Attestazione di revisione in copia conforme; 

- Decreto 1348 iscrizione sezione inabili; 
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- Decreto assessoriale 154 iscrizione sezione anziani; 

- Copia conforme certificazione di qualità 

- Progetto illustrativo; 

- Organigramma; 

- Carta dei servizi 

 

BUSTA N. 5: Cooperativa Sociale Pallium 

La busta contiene: 

- Istanza di partecipazione e relative dichiarazioni rese dal Presidente della cooperativa sociale  Migliore 

Fabio conformemente a quanto previsto nell'avviso pubblico; 

- Modello 1 bis da parte di Manzini Maria Vice presidente; 

- Modello 1 bis da parte di Roberto Biscotto Consigliere; 

- Carta dei servizi; 

- Progetto illustrativo; 

- Organigramma; 

- Attestazione di revisione; 

- Certificazione di qualità. 

 

Tutte le cooperative hanno prodotto e reso la documentazione e le dichiarazioni richieste, conformemente 

all'avviso, e pertanto risultano idonee. 

 

 

 

 

Dal che il presente verbale, che redatto in carta resa legale in modo straordinario, viene chiuso alle ore 

11,45 del giorno 02/04/2019.                 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente, Dott.ssa  Giovanna Iacono         ________________________________________________ 

 

Il Componente, Dott Fabio Melilli       ______________________________________________ 

 

Il Componente, Dott.ssa Arianna Piazza   _______________________________________________ 

 

Il Segretario Verbalizzante, Dott.ssa Loredana Papotto_________________________________________ 

 

 

 
 

   
 

 

                          

 

 

 

 
                         

 

      


