C O M U N E DI L A S C A R I
Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010
tel. 0921/427172 – fax:0921/427216
CF: 00549740827
segreteria@lascari.gov.it

OGGETTO: Verbale di apertura plichi per l’esame delle istanze di ammissione alla procedura di
accreditamento per la gestione dei Servizi educativi e Socio sanitari del Comune di Lascari.
******

L’anno duemiladiciotto, addì VENTOTTO del mese di Agosto, alle h. 15,45 presso la Sede Municipale,
sita in P.zza A. Moro, 6 si è riunita la Commissione per l’esame delle istanze di ammissione alla
procedura di accreditamento per la gestione dei Servizi educativi e socio sanitari del Comune di Lascari,
costituita con determinazione del Responsabile dell’Area Affari generali- Personale n. 337 del
27.08.2018, come segue:
- Ippolito Francesco – Responsabile dell’Area Affari Generali - Personale – PRESIDENTE;
- Santacolomba Carmela – Istruttore Amministrativo – COMPONENTE;
- Cirincione Maria Angela – Istruttore Amministrativo – SEGRETARIO CON FUNZIONE DI
VERBALIZZANTE;
PREMESSO CHE:
 Con delibera di G.M. n°76 del 31.07.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato istituito
l’Albo delle ditte accreditate per la fornitura dei servizi sociali di seguito elencati:
• Assistenza domiciliare anziani e disabili;
• Servizi educativi per i minori e i disabili;
• Servizi Socio-Sanitari;
• Igiene personale ed assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione;
 con propria determinazione n.326 del 03.08.2018, è stato approvato l'Avviso Pubblico con
allegato schema di istanza di iscrizione all’Albo comunale delle ditte accreditate per la fornitura
dei servizi sociali;
Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che l'Avviso Pubblico con allegato schema di istanza di iscrizione all’Albo comunale delle ditte
accreditate per la fornitura dei servizi sociali è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio online e
sul sito internet istituzionale del Comune www.lascari.gov.it dal 06.08.2018 al 22.08.2018.
Si prende atto, inoltre, che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, fissato per
le ore 13,00 del 22.08.2018, sono pervenuti n. 4 plichi sigillati recanti all’esterno la dicitura “Istanza di
iscrizione all'albo delle ditte accreditate per la gestione dei servizi educativi e socio sanitari del Comune di
Lascari” e come mittenti i seguenti soggetti:
N.
1
2

Concorrente
Azione Sociale – Soc. Coop. A r.l. Onlus
La Mimosa Soc Coop Soc a r l

Sede
Caccamo
Lascari

Ricezione
Prot. / Data
6945 del 20.08.2018
6950 del 21.08.2018

3

Iside Soc. Coop. Sociale

Carini

4

Nido D’Argento Società Cooperativa sociale

Partinico

6970 del 22.08.2018
(Pervenuta tramite PEC il
21.08.2018)
6971 del 22.08.2018
(Pervenuta tramite PEC il
21.08.2018)

e che non è pervenuta, oltre i termini stabiliti, nessuna ulteriore istanza, come risulta dall’attestazione
dell’Ufficio Protocollo del 24.08.2018;
Il Presidente constata e fa constatare l’integrità e la regolarità dei plichi pervenuti, che risultano conformi
alle prescrizioni dell’Avviso Pubblico e, pertanto, in via preliminare, vengono tutti ammessi. Dispone
quindi di procedere all’apertura di ogni singolo plico e di controllarne accuratamente il contenuto per
accertare la regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso
Pubblico, ai fini dell’inserimento delle ditte nell’Albo comunale.
La Commissione procede, quindi, a numerare e siglare ogni singolo plico; si procede quindi all’apertura
delle buste, che vengono legate insieme a tutti i documenti ivi contenuti e siglati. Il Presidente legge ad
alta voce le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti, al fine di verificarne, sulla scorta
dell’Avviso pubblico, la regolarità e la correttezza.
Si dà atto che si è proceduto all’estrazione dei certificati camerali tramite il portale VerfichePA.
Concluse le operazioni di verifica e controllo della regolarità della documentazione amministrativa,
Il PRESIDENTE
DICHIARA
ammessi in via provvisoria i seguenti partecipanti, i quali hanno presentato la documentazione regolare e
conforme a quanto prescritto dall’Avviso Pubblico:

N°
1
2
3
4

Concorrente
Azione Sociale – Soc. Coop. A r.l. Onlus
La Mimosa Soc Coop Soc a r l
Iside Soc. Coop. Sociale
Nido D’Argento Società Cooperativa sociale

Sede
Caccamo
Lascari
Carini
Partinico

.
DA’ ATTO
che si procederà all’ammissione definitiva delle ditte accreditate per la gestione dei Servizi educativi e
Socio sanitari del Comune di Lascari, con apposita determinazione del Responsabile dell’Area Affari
Generali – Personale, previa verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dalle suddette Cooperative
nell’istanza di ammissione alla procedura di accreditamento. Inoltre, relativamente alle Cooperative “La
Mimosa Soc Coop Soc a r l” e “Nido D’Argento Società Cooperativa sociale”, si dà atto che le stesse
verranno definitivamente accreditate solo a seguito di presentazione dell’“Attestazione di revisione
contabile” ovvero “certificazione di revisione contabile”, ai sensi della circolare n.4 del 27.05.03
“Modalità di attuazione degli art. 5, 6 e 11 del D.L.vo 220/2002, in tema di vigilanza sugli enti
cooperativi dell’Assessorato Regionale alla Cooperazione – servizio Vigilanza cooperative, valida per
l’anno di richiesta dell’accreditamento.
DISPONE
che il presente verbale venga pubblicato a questo Albo Pretorio nelle forme e termini di legge.

Il Presidente alle h. 18,10 dichiara chiusa la seduta.
Di quanto sopra si redige il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto per conferma di tutte
le sue parti.
Lascari, lì 28.08.2018
Il Presidente:

F.to Francesco Ippolito

Il Componente: F.to Carmela Santacolomba
Il Segretario verbalizzante: F.to Mariangela Cirincione

