PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO__ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORI
DISABILI__ANNO__2019___CIG__ZC51DFC09C___

VERBALE n. 1 PUBBLICA LETTURA, VALUTAZIONE AMMISIBILITA’ OFFERTE - SORTEGGIO
COMMISSIONE GIUDICATRICE
(COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)
L’anno duemiladiciannove alle ore _10.30_ di oggi, _4_ del mese di __APRILE__
in Modugno e presso sala riunioni del Coordinamento istituzionale sita in viale della Repubblica
Premesso che:









con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano è stata indetta la procedura di gara e
quindi approvato il bando e il disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione, relativi
all’indizione dell’ appalto, mediante procedura aperta;
con pubblicazione in G.U.R.I. e nelle altre forme utili a diffondere l’informativa si sono divulgati gli
atti di gara, la data di scadenza delle offerte e alla data di apertura delle buste ed eventuali
variazioni;
con medesima Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano relativa all’indizione della
gara è stata autorizzata altresì la pubblicazione di contenuti nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità negli affidamenti su vari
canali tra cui quelli sanciti ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte con sorteggio pubblico
devono essere individuati i componenti della commissione giudicatrice;
Ai sensi della Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016 Il controllo della documentazione
amministrativa, è svolto dal RUP sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione
appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad
assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni
effettuate;
Il Responsabile Unico del Procedimento insieme al segretario verbalizzante e vari testimoni presenti
dichiara aperta la seduta pubblica e rileva che hanno presentato offerta le seguenti imprese, elencate
secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo generale del sistema EMPULIA:

Solidarietà Società Cooperativa
PI081944-19
Sociale
LAVORO E PROGRESSO 93
PI081936-19
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
GEA SOCIETA'
PI079495-19
COOPERATIVA SOCIALE
Senis Hospes Società
PI082019-19
Cooperativa Sociale
Solidarietà & Lavoro Società
PI082043-19
Cooperativa Sociale
FATTORIA NEL PARCO
PI081852-19
Vivere Insieme Società
PI080087-19
Cooperativa Sociale arl
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Inviato 02/04/2019 10:21:35
Inviato 02/04/2019 10:15:42
Inviato 28/03/2019 21:05:59
Inviato 02/04/2019 11:24:34
Inviato 02/04/2019 11:47:17
Inviato 01/04/2019 20:23:42
Inviato 30/03/2019 11:41:48

Tutte le offerte risultano pervenute e protocollate nei termini previsti dal bando di gara. Come
indicato dal bando di gara, giusta pubblicazione in GURI, in seduta odierna e in forma pubblica si avvia
formalmente la procedura di gara con l'apertura dei plichi su piattaforma telematica EMPULIA.
Sono presenti i sig. Legali rappresentanti/delegati:
Solidarietà Società Cooperativa
Sociale

E. DE PALO

f.to

Vivere Insieme Società Cooperativa
Sociale arl

M.L. DIBITONTO

f.to

Riconosciuto(se presente)
giusta delega/copia carta
identità in atti
Riconosciuto(se presente)
giusta delega/copia carta
identità in atti

Al fine della pubblica lettura, valutazione e piena conoscenza di tutta la documentazione contenuta
nella busta “A” e, se del caso apertura e verifica formale dalla busta contenente l’offerta tecnica e della piena
conoscenza delle scelte procedimentali adottate dalla Responsabile unico del procedimento e dalla commissione
costituita così come previsto in combinato disposto dalla lex specialis e dalla Delibera ANAC n. 1096 del
26/10/2016 gli stessi si presumono presenti, nel loro esclusivo interesse, fino al termine delle operazioni.
Si procede all’apertura delle buste telematiche su portale EMPULIA per poi valutare o meno l’ammissione delle ditte
concorrenti. Tale accertamento porta a rilevare quanto segue.
L’ammissione delle concorrenti:

Solidarietà Società Cooperativa
Sociale
GEA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
Vivere Insieme Società
Cooperativa Sociale arl

PI081944-19

Inviato 02/04/2019 10:21:35

PI079495-19

Inviato 28/03/2019 21:05:59

PI080087-19

Inviato 30/03/2019 11:41:48

La necessità di avviare il procedimento del soccorso istruttorio per le concorrenti :

LAVORO E PROGRESSO 93
PI081936-19
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Senis Hospes Società
PI082019-19
Cooperativa Sociale
Solidarietà & Lavoro Società
PI082043-19
Cooperativa Sociale
FATTORIA NEL PARCO
PI081852-19

Inviato 02/04/2019 10:15:42
Inviato 02/04/2019 11:24:34
Inviato 02/04/2019 11:47:17
Inviato 01/04/2019 20:23:42

in quanto la documentazione amministrativa presentata dalle predette concorrenti risulta in parte carente rispetto a
quanto richiesto dalla lex specialis per motivazioni che, in forza dei più recenti orientamenti giurisprudenziali,
necessitano del procedimento ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (per carenza di documentazione soggetta a
soccorso).
Si procede pubblicamente a sorteggiare n. 3 componenti su una rosa di almeno n. 6 componenti che hanno manifestato
disponibilità a valutare le offerte tecniche pervenute in tale procedura di gara.

Preso atto dell’inesistenza di apposito albo presso l’ANAC , ai sensi del dettato speciale di cui all’art.107 comma
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3 lettera a) e in coerenza del principio sul sorteggio della commissione di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016 il
Presidente viene sorteggiato tra Responsabili di Servizio della stazione appaltante. Gli ulteriori responsabili di
servizio sono inseriti come componenti sostitutivi.
Gli stessi legali rappresentanti /delegati delle ditte intervenute procedono spontaneamente al sorteggio dei nominativi.
Procedono all’estrazione i sigg.ri presenti _____E. DE PALO ___legali rappresentanti/delegati delle ditte in premessa.
Tale procedimento porta a rilevare che i nomi sorteggiati sono i seguenti:

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

STRAZIOTA ANGELA

(sorteggiato ex art. 107 comma 3 lett. a)
COMPONENTE SORTEGGIATO

D’ADDARIO ALESSANDRA

COMPONENTE SORTEGGIATO

BATTISTA MARIA

Si procede alla lettura dei nominativi non sorteggiati. Gli stessi figureranno come (eventuali) componenti in sostituzione dei
predetti. Si specifica infatti che gli stessi devono conoscere le ditte ammesse e accettare l’incarico.

I lavori della seduta si concludono alle ore __15:30__. Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi del
D.Lgs. 50/2016.
SI DISPONE
L’avvio del soccorso istruttorio e il rinvio della seduta.
La pubblicazione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
Letto, approvato e sottoscritto.
I FUNZIONARI
(f.to) - Arturo CARONE - RUP
(f.to) - Rosa D’Amico - SEGRETARIO VERBALIZZANTE

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO__ASSISTENZA SPECIALISTICA MINORI
DISABILI__ANNO__2019___CIG__ZC51DFC09C___

VERBALE n. 2 PUBBLICA LETTURA, VALUTAZIONE AMMISIBILITA’ OFFERTE
(COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)
L’anno duemiladiciannove alle ore __12______ di oggi, _23__ del mese di __aprile____
in Modugno e presso sala riunioni del Coordinamento istituzionale sita in viale della Repubblica
Riprende la seduta pubblica per la conclusione della fase di ammissione delle concorrenti.
Si prende atto che:
-

con nota prot. _17942__ del _05.04.2019___ è stato avviato il procedimento di soccorso istruttorio;
il termine ultimo del procedimento è stato fissato alle ore 12:00 del 15.04.2019;
entro il temine di scadenza in premessa le seguenti concorrenti hanno provveduto a trasmettere la
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documentazione carente, ora in atti d’ufficio, e quindi a sanare quanto richiesto con il procedimento di
soccorso:
LAVORO E PROGRESSO 93
PI081936-19
SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
Senis Hospes Società
PI082019-19
Cooperativa Sociale
Solidarietà & Lavoro Società
PI082043-19
Cooperativa Sociale
-

Inviato 02/04/2019 11:24:34
Inviato 02/04/2019 11:47:17

la seguente ditta non ha riscontrato l’istanza di soccorso facendo esperire inutilmente il termine
concesso dalla stazione appaltante;
FATTORIA NEL PARCO

-

Inviato 02/04/2019 10:15:42

PI081852-19

Inviato 01/04/2019 20:23:42

sono state convocate tutte le concorrenti per tramite della piattaforma EMPULIA in seduta pubblica alla
data odierna;
Tanto premesso
SI DISPONE

-

L’esclusione dalla procedura di gara della concorrente “FATTORIA NEL PARCO”
L’ammissione delle restanti n. 6 concorrenti la cui offerta tecnica è risultata, dopo verifica, ammissibile
alla valutazione da parte della commissione giudicatrice;
La consegna della documentazione al nominato segretario verbalizzante Dott. Mazio Pierluigi per la
valutazione in seduta riservata;
La pubblicazione del presente verbale ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
La trasmissione dei verbali a tutte le concorrenti partecipanti;

I lavori della seduta si concludono alle ore __13:00__. Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi del
D.Lgs. 50/2016
Letto, approvato e sottoscritto.
I FUNZIONARI
(f.to) - Arturo CARONE - RUP
(f.to) – Pierluigi MAZIO - SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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