PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2016-2017
CIG:67 14 267468

VERBALE n. 1 - PUBBLICA LETTURA, VALUTAZIONE AMMISSIBILITA’
E PUBBLICA PRESA D’ATTO AMMISIBILITA’ OFFERTE E CONTENUTI BUSTA “B” –
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’anno duemilasedici alle ore _10.20____ di oggi, ___25______ del mese di __luglio_____
in Modugno e nella sala Riunioni del Coordinamento istituzionale sita in viale della Repubblica
Premesso che:


Con Delibera n.11/2016 del Coordinamento istituzionale dell’Ambito ba10 sono stati
deliberati gli atti d’indirizzo relativi alla procedura di gara in oggetto;
Con la medesima Delibera di cui al punto precedente si è deciso di indire apposita gara ad
evidenza pubblica secondo la procedura aperta con il criterio di aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, dando mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano di
provvedere in merito;
con DD 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, dell’importo di € 260.000,00 escluso
iva;
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;
che, inoltre, con medesima DD 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
sono stati individuati i componenti della commissione giudicatrice;
Con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano, è stata nominata successivamente
alla data di scadenza della gara la Commissione preposta al vaglio delle offerte presentate
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dalle ditte partecipanti alla gara per l'esecuzione del servizio di cui trattasi nelle persone
di:
1) Dott. Fulvio GESMUNDO - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Modugno - Presidente
2) Dott.sa Sofia RANIERI DELLINO – Assistente Sociale – Componente;
3) Dott.sa Vittoria PANTALEO - Assistente Sociale – Componente;

IL Responsabile Unico del Procedimento insieme al segretario prende atto della regolare
composizione nella presente seduta, nel rispetto della trasparenza e del principio dell’immanente
collegialità. Si procede formalmente alle operazioni di autentica delle offerte ammissibili.
Il Responsabile Unico del Procedimento alla presenza della commissione, del segretario
verbalizzante e di vari testimoni presenti alla seduta pubblica dichiara aperta la seduta e fa
rilevare che hanno presentato offerta le seguenti imprese, elencate secondo l’ordine cronologico
di arrivo al protocollo generale :
DITTA
PARTECIPANTE

1
2

3

4
5

AQUARIUS soc.
coop. via istria 22 Bari
ATI tra VIVERE
INSIEME capogruppo
via Brig. Barletta 73 e
SHALOM
Oasi soc. coop. soc.
via Cavour 13
Torremaggiore FG
Panacea soc. coop. via
Jacini 35 Bari
Solidarietà soc. coop.
soc.
Strada prov. per
Sannicandro, Binetto
(Ba)

ORDINE DI
CONSEGNA
IN DATA
_19/07/16___
39109 ora 9,13
39118 ora 9.19

39119 ora 9,23

39126 ORA 9.32
39197 ORA 11.13

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.
Al fine della pubblica lettura, valutazione e piena conoscenza di tutta la documentazione
contenuta nella busta “A” e presa d’atto della documentazione contenuta nella busta “B”,
documentazione presentata dalle ditte concorrenti. Ai fini della piena conoscenza degli atti contenuti
nelle buste e delle scelte procedimentali adottate dalla Commissione giudicatrice sono presenti
all’apertura dei plichi, e si presume siano presenti, nel loro esclusivo interesse, fino al termine delle
operazioni i rappresentanti dei concorrenti, muniti di apposita delega, atti allegati per completezza al
presente verbale i signori:
NOME E COGNOME

ANNA BOCCUZZI

LEGALE RAPP /DELEGATO

GENERALITA’ DOCUMENTO
d’IDENTITA’

FIRMA

_______d________della Soc.

In atti

In atti

Coop. Soc.
___AQUARIUS_______
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STEFANO PALMIERI

______D_________della Soc.

IN ATTI

IN ATTI

Coop. Soc.
__SOLIDARIETA’________





Si dispone, quindi, di procedere pubblicamente a :
verificare la correttezza della chiusura dei plichi e la loro apertura;
verificare la correttezza formale circa la chiusura della busta “C” contenente l'offerta
economica;
verificare la chiusura della busta “A” e la correttezza della documentazione ivi inserita e, in
caso negativo, provvedere ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.
Tale accertamento porta a rilevare:

l'ammissione alla gara di tutte le ditte concorrenti la cui documentazione ha confermato il
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. Si procede, quindi all’autenticazione dell’offerta tecnica,
contenuta nella busta “B”, al fine del riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente. La Commissione dispone la
verifica comprova del possesso dei requisiti richiesti in luogo delle eventuali autocertificazioni-attraverso l’utilizzo del
PASSOE confermato sul sito AVCPASS in sede di gara. La Commissione preso atto della regolarità delle offerte pervenute
sotto l’aspetto formale, stabilisce di provvedere, in seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica.
RAGIONE SOCIALE

AQUARIUS soc. coop. via
istria 22 Bari
ATI tra VIVERE
INSIEME capogruppo via
Brig. Barletta 73 e
SHALOM via Paolo Poli
n.5/A Molfetta (Ba)

CONTENUTI BUSTA “B”

OFFERTA TECNICA
OFFERTA TECNICA E ALLEGATI

OFFERTA TECNICA
Oasi soc. coop. soc. via
Cavour 13 Torremaggiore
FG
Panacea soc. coop. via
Jacini 35 Bari
Solidarietà soc. coop. soc.
Strada prov. per
Sannicandro, Binetto (Ba)

OFFERTA TECNICA E ALLEGATI
OFFERTA TECNICA E ALLEGATI

Il plico contenente all’interno, tra l’altro, anche la busta dell’offerta economica viene preso in
custodia dal segretario verbalizzante.
Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi del D.Lgs. 50/2016
I lavori si concludono alle ore _11.35____
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
Il Responsabile del procedimento
(F.TO) Dott.sa Antonella LENOCI

La commissione giudicatrice presente alle operazioni di autentica.
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(f.to) Dott. Fulvio GESMUNDO - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Modugno – Presidente
(f.to) Dott.sa Sofia RANIERI DELLINO – Assistente Sociale – Componente;
(f.to) Dott.sa Vittoria PANTALEO - Assistente Sociale – Componente;
(f.to) Avv. Arturo CARONE – segretario verbalizzante.

VERBALE SEDUTA RISERVATA – COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
L’anno duemilasedici alle ore ___10:00______ di oggi ____6________ del mese di settembre in Modugno
presso la sede dell’Ufficio di Piano
Il segretario verbalizzante Avv. Arturo Carone prende atto che, previa convocazione concordata all’unanimità
dagli stessi componenti, è presente nella sala dell’Ufficio di Piano la commissione preposta al vaglio delle
offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto nelle persone di:

4) Dott. Fulvio GESMUNDO - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Modugno - Presidente
5) Dott.sa Sofia RANIERI DELLINO – Assistente Sociale – Componente;
6) Dott.sa Vittoria PANTALEO - Assistente Sociale – Componente;

La Commissione prende atto:
1)
2)
3)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
del verbale di gara in prima seduta pubblica con cui si sono ammesse alla gara le ditte
concorrenti;
che le buste relative alla gara sono state adeguatamente chiuse a chiave e custodite presso
l’Ufficio di Piano a cura del segretario verbalizzante che provvede contestualmente e consegnarle
brevi mani alla commissione per i successivi adempimenti di rito;

Tanto premesso, si procede ora, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche, autenticate in seduta
pubblica. Prima, di passare all’esame progettuale la Commissione legge nuovamente il disciplinare di gara e i
chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante e prende atto dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica
stabiliti. Nello specifico:
I) Qualità organizzativa dell’impresa massimo punti _30_:
1) offerta di strumenti ed attrezzature idonee da impiegare nella realizzazione delle attività progettuali max
punti 5 (un punto per)
2) Numero di differenti stazioni appaltanti assistite nell’ultimo decennio per uno o più dei seguenti servizi:
assistenza specialistica scolastica per minori disabili; di assistenza specialistica domiciliare per minori
disabili; assistenza domiciliare educativa rivolta a nuclei familiari in situazione di disagio sociale e presenza di
minori (servizi afferenti all’alveo dell’assistenza domiciliare fornita da educatori professionali).
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tali servizi devono essere svolti dalla singola ditta offerente o dalla mandataria/capofila dell’ATI/RTI o della
ditta incaricata per lo svolgimento del servizio dal Consorzio partecipante. Se più servizi sono prestati a favore
della stessa stazione appaltante/articolazioni periferiche della stessa sarà valutato un unico punteggio. Non sarà
presa in considerazione da parte della commissione giudicatrice la quota temporale utilizzata per soddisfare i
requisiti minimi di partecipazione. Per favorire i lavori della commissione se possibile si prega d’indicare il
CIG per ogni stazione appaltante/tipologia di affidamento.
Punteggi:
Almeno n.2 amministrazioni assistite________ punti 4
Da n. 3 a n. 5 _________punti 5
Oltre n.5 ____________ punti 6
3) strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (validità, completezza e chiarezza dell’esposizione e
descrizione dei processi organizzativi dell’impresa): max punti 5
4) Capacità di contenimento del turn over degli operatori: max Punti 3
5) capacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali operanti a favore dalla cittadinanza locale e nello
specifico il coinvolgimento operativo delle associazioni culturali, di volontariato, promozione sociale, enti no
profit, onlus CON SEDE LEGALE nei comuni di Bitritto, Bitetto e Modugno (BA). Tale collaborazione
dovrà essere formalizzata mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa o lettera di intenti con espressa
indicazione degli impegni che si andranno a svolgere : Numero 1,5 per ogni collaborazione scritta e per un
punteggio comunque non superiore a 5 punti_____max punti 5
6) eventuale possesso di certificazione di qualità: punti 3
7) eventuale possesso di certificazione sulla responsabilità etica / a tutela dei lavoratori : punti 3

II) qualità del servizio massimo punti _20_:
1) capacità progettuale (validità, completezza e chiarezza dell’esposizione e descrizione delle fasi per la
realizzazione del Servizio)_________________________ max punti 5
2) offerta di ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste da capitolato con espressa e chiara spiegazione di
quantità, qualità e tipologia della prestazione __________________ max punti 10 (n. 1,5 punto per ogni
prestazione valutata quale aggiuntiva e idonea in rapporto a quelle obbligatoriamente da prevedersi in base agli
obblighi del soggetto aggiudicatario previsti dal capitolato tecnico. Non saranno valutate quelle eventualmente
indicate ai punti precedenti)
3) evento tematico istituzionalmente riconosciuto a livello nazionale o internazionale organizzato dalla
concorrente sulla base dell’analisi del territorio _____max punti 5
La valutazione avverrà in base ai contenuti qualitativi e quantitativi della proposta progettuale e alla coerenza
rispetto all’analisi dei bisogni del territorio (max 2 punti); e alla copertura territoriale rispetto all’Ambito (max 3
punti). Non saranno valutate proposte progettuali eventualmente indicate ai punti precedenti o giudicate
generiche.
III) Qualità economica massimo __30__punti
1) compartecipazione da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione, personale aggiuntivo al
servizio, apporto di mezzi e strumenti utili alla realizzazione delle attività compresa la pubblicizzazione del
Servizio (dettagliare analiticamente dette voci per favorire i lavori dalla commissione) punti 18:
(Non saranno valutate quelle eventualmente indicate ai punti precedenti)
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Punti 5 (compartecipazione fino al 5 % )
Punti 10 ( compartecipazione dall’ 5,1 al 7%)
Punti 15 (compartecipazione dal 7,1 al 10%)
Punti 18 (compartecipazione dal 10,1% in poi)
2) efficienza della ditta nell’ambito del coordinamento del servizio. Capacità di contenere l’attività di
coordinamento dei lavoratori rispetto alla misura massima prevista dal capitolato speciale:
Tra il 9,5 % e l’8,01 % punti 3
Tra l’8,00 % e il 6,01 % punti 4
Tra il 6,00 % e il 5,00 % punti 5
3) Ore di servizio in più rispetto a quelle previste dal capitolato
Ore aggiuntive di servizio al valore minimo previsto dal capitolato d’appalto:
- sino a 200 ore: punti 2;
- da 201 a 300 ore: punti 4;
- da 301 a 400 ore: punti 5;
- da 401 a 500 ore punti 6;
- oltre 500 ore: punti 7;
Si procede alla lettura e analisi comparata punto per punto delle proposte progettuali presentate dalle
ditte:

DITTA
PARTECIPANTE

1

ORDINE DI
CONSEGNA
IN DATA
_19/07/16___

AQUARIUS soc.
coop. via istria 22 Bari
ATI tra VIVERE
INSIEME capogruppo
via Brig. Barletta 73 e
SHALOM
Oasi soc. coop. soc.
via Cavour 13
Torremaggiore FG
Panacea soc. coop. via
Jacini 35 Bari
Solidarietà soc. coop.
soc.
Strada prov. per
Sannicandro, Binetto
(Ba)

2

3

4
5

39109 ora 9,13
39118 ora 9.19

39119 ora 9,23

39126 ORA 9.32
39197 ORA 11.13

Dopo attenta lettura delle offerte progettuali, la commissione esprime i seguenti punteggi relativamente al
punto “I) QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA”
TOTALE
DITTA CONCORRENTE

QUALITA' ORGANIZZATIVA

DELL'

IMPRESA

1

2

3

4

5

6

7

AQUARIUS

3

5

3,1

2,6

5

3

0

21,7

VIVERE INSIEME -SHALOM

5

6

4,3

2,5

5

3

3

28,8
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OASI

3

4

1

2,3

0

0

0

10,3

PANACEA

5

6

2

2

5

3

0

23

SOLIDARIETA'

3

6

3,3

2,6

5

3

3

25,9

Terminate le operazioni di questo punto, data l’ora, la commissione decide di sospendere la seduta
riservata e di riconvocarsi per il giorno __6/9/ 2016 alle ore _15.30___ con prosecuzione per l’ulteriore seduta
riservata. La documentazione di gara viene nuovamente riconsegnata al segretario verbalizzante per gli
adempimenti di custodia “sotto chiave”. Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi di legge.
I lavori della presente seduta si concludono alle ore _14:00___.
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
(f.to) Dott. Fulvio GESMUNDO - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Modugno – Presidente
(f.to) Dott.sa Sofia RANIERI DELLINO – Assistente Sociale – Componente;
(f.to) Dott.sa Vittoria PANTALEO - Assistente Sociale – Componente;
(f.to) Avv. Arturo CARONE – segretario verbalizzante.

L’anno duemilasedici alle ore ___15:30______ di oggi _____6_______ del mese di settembre in Modugno
presso la sede dell’Ufficio di Piano
Riletto e approvato all’unanimità quanto in premessa, dattilografato dal segretario verbalizzante, si decide di
proseguire le operazioni di gara.
La Commissione prende nuovamente atto:
1)
2)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
che le buste relative alla gara sono state adeguatamente chiuse a chiave e custodite presso
l’Ufficio di Piano a cura del segretario verbalizzante che provvede contestualmente e consegnarle
brevi mani alla commissione per i successivi adempimenti di rito;

Dopo attenta lettura delle offerte progettuali la commissione, presente all’unanimità, esprime i seguenti
punteggi relativamente al punto “II) QUALITÀ DEL SERVIZIO” come segue:
DITTA CONCORRENTE

QUALITA'

DEL

SERVIZIO

TOTALE

1

2

3

AQUARIUS

2,3

9

2

13,3

VIVERE INSIEME -SHALOM

4,6

10

4

18,6

OASI

3,6

4,5

3

11,1

PANACEA

4,5

10

3

17,5

SOLIDARIETA'

3,5

6

4

13,5

Terminate le operazioni di questo punto, data l’ora, la commissione decide di sospendere la seduta
riservata e di riconvocarsi per il giorno ___8/9/ 2016 alle ore __15:30__ con prosecuzione per l’ulteriore seduta
riservata. La documentazione di gara viene nuovamente riconsegnata al segretario verbalizzante per gli
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adempimenti di custodia “sotto chiave”. Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi di legge.
I lavori della presente seduta si concludono alle ore _17:45___.
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
(f.to) Dott. Fulvio GESMUNDO - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Modugno – Presidente
(f.to) Dott.sa Sofia RANIERI DELLINO – Assistente Sociale – Componente;
(f.to) Dott.sa Vittoria PANTALEO - Assistente Sociale – Componente;
(f.to) Avv. Arturo CARONE – segretario verbalizzante.

L’anno duemilasedici alle ore ______15:30___ di oggi _____8_______ del mese di settembre in Modugno
presso la sede dell’Ufficio di Piano
Riletto e approvato all’unanimità quanto in premessa, dattilografato dal segretario verbalizzante, si decide di
proseguire le operazioni di gara.
La Commissione prende nuovamente atto:
1)
2)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
che le buste relative alla gara sono state adeguatamente chiuse a chiave e custodite presso
l’Ufficio di Piano a cura del segretario verbalizzante che provvede contestualmente e consegnarle
brevi mani alla commissione per i successivi adempimenti di rito;

Dopo attenta lettura delle offerte progettuali la commissione, presente all’unanimità, esprime i punteggi
relativamente al punto “III) QUALITÀ ECONOMICA” come segue:
DITTA CONCORRENTE

QUALITA'

ECONOMICA
1

TOTALE

2

3

AQUARIUS

18

4

4

26

VIVERE INSIEME -SHALOM

15

5

7

27

OASI

15

5

5

25

PANACEA

18

5

7

30

SOLIDARIETA'

18

5

7

30

I componenti della Commissione, prendono atto che, sommando i valori di cui ai punti precedenti l’offerta
tecnica proposta dalle concorrenti ha ottenuto un punteggio totale pari a:
DITTA CONCORRENTE

TOTALE

AQUARIUS
VIVERE INSIEME SHALOM

61
74,4

OASI

46,4

PANACEA

70,5
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SOLIDARIETA'

69,4

Le concorrenti, sommando i punteggi relativi ai parametri II –II e III sono ammesse alla fase della
valutazione dell’offerta economica.
La commissione decide di riconvocarsi per il giorno ___12 settembre___ 2016 alle ore _9:30_ con
prosecuzione per la seduta pubblica disponendo, a cura del segretario verbalizzante, la convocazione delle ditte.
La documentazione di gara viene nuovamente riconsegnata al segretario per gli adempimenti di custodia. Le
operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi di legge.
I lavori della seduta riservata si concludono alle ore _17:50__.
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
(f.to) Dott. Fulvio GESMUNDO - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Modugno – Presidente
(f.to) Dott.sa Sofia RANIERI DELLINO – Assistente Sociale – Componente;
(f.to) Dott.sa Vittoria PANTALEO - Assistente Sociale – Componente;
(f.to) Avv. Arturo CARONE – segretario verbalizzante.

VERBALE seconda SEDUTA PUBBLICA - COPIA CONFORME ORIGINALE
L’anno duemilasedici alle ore__10:00_ di oggi _12_ del mese di __9__ in Modugno presso la sede dell’Ufficio di
Piano sita in viale della Repubblica

Il segretario apre la seduta. Sono presenti nella sala riunioni dell’Ufficio di Piano i componenti della
Commissione preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto e
nelle persone di:
7) Dott. Fulvio GESMUNDO - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Modugno - Presidente
8) Dott.sa Sofia RANIERI DELLINO – Assistente Sociale – Componente;
9) Dott.sa Vittoria PANTALEO - Assistente Sociale – Componente;

La Commissione prende atto della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del
principio di piena collegialità.
Si prende atto che con nota P.E.C. sono state appositamente convocate le ditte concorrenti ammesse alla
gara, per la seduta odierna in forma pubblica in cui sarà resa nota la graduatoria in base al punteggio scaturito
dall’analisi dell’offerta tecnica e si procederà quindi all’apertura delle buste sigillate contenenti l’offerta
economica attribuendo i punteggi come da disciplinare e, in ultimo, a formare la graduatoria finale. Si prende
atto che sono presenti all’apertura dei plichi, ai fini della piena conoscenza degli adempimenti di gara, i
rappresentanti dei concorrenti, muniti di apposita delega, allegate al presente verbale:
NOME E COGNOME

LEGALE RAPP /DELEGATO

GENERALITA’ DOCUMENTO
d’IDENTITA’

FIRMA

MADDALENA
STELLA

_________D______della Soc.

IN ATTI

IN ATTI

Coop. Soc.
____SOLIDARIETA’______
_______D________della Soc.

IN ATTI

IN ATTI

LUIGINA SIENA

Coop. Soc. __ATI TRA
VIVERE I. E
SHALOM________
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MARIANTONIETTA
RUGGIERO

IN ATTI

IN ATTI

__D__della Soc.
Coop. Soc. _PANACEA__

Gli stessi interessati si presumono presenti, nel loro esclusivo interesse e nel rispetto dell’ordinaria
diligenza, fino al termine delle operazioni di gara in seduta pubblica.
Il Presidente prende la parole e legge ad alta voce il quadro riepilogativo dei punteggi attribuiti alle ditte
concorrenti rimaste in gara e attinenti il valore tecnico della proposta progettuale quale si evince dal verbale s.
riservata
DITTE

Qualità
organizzativa
dell’impresa

Qualità
del
servizio

Qualità
economica

21,7

13,3

26

28,8

18,6

27

10,3

11,1

25

23

17,5

30

25,9

13,5

30

AQUARIUS
VIVERE INSIEME -SHALOM
OASI
PANACEA
SOLIDARIETA'

Per un totale dell’offerta tecnica come segue:
DITTA CONCORRENTE

TOTALE

AQUARIUS
VIVERE INSIEME SHALOM

61
74,4

OASI

46,4

PANACEA

70,5

SOLIDARIETA'

69,4

Quindi, presa cognizione del rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di gara per la
formulazione dell’offerta, si passa, previa pubblica verifica della chiusura delle buste, all’apertura delle stesse,
sigillate, e contenenti l’offerta economica delle concorrenti.
Si procede alla pubblica apertura delle buste e si rendono noti i seguenti ribassi sull’importo a base
d’asta di € 260.000
Ai sensi del disciplinare di gara alla ditta che ha presentato il maggior ribasso si attribuiscono punti 20
alle restanti vengono attribuiti i punteggi alle offerte economiche secondo la seguente formula:
P = (importo dell’appalto minimo/importo dell’appalto in esame) x 20.
n
1

COOPERATIVA

rib.

%

AQUARIUS
__2,02___%
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Importo offerto

punteggio

Euro
_252.200_____

17,22

2

VIVERE

3

OASI

Euro
_243.243,00_

__5,5_%

Euro
_248.313,78_____
_
Euro
_217.230_
Euro
___254.744,56___

____3,5_%
4

PANACEA

5

SOLIDARIETA’

____15,6_%
__1,02%

17,86

17,49

20
16,85

GRADUATORIA FINALE
DITTE

Qualità
TECNICA

OFFERT
A
ECONO
MICA

TOTALE

78,22
61

17,22

VIVERE INSIEME -SHALOM

74,4

17,86

OASI

46,4

17,49

PANACEA

70,5

20

69,4

16,85

AQUARIUS

92,26
63,89
90,5
86,25
SOLIDARIETA'

Pertanto, operato l'accoppiamento del valore tecnico e di quello economico, l'esito di tale operazione porta a rilevare
che la migliore offerta è quella della concorrente:_ATI TRA VIVERE INSIEME E SHALOM__e che quindi sarà
l'aggiudicataria.
Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi di legge. L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è
subordinata all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. L’aggiudicazione diverrà infatti definitiva
con il provvedimento dirigenziale. In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. I componenti
della Commissione, quindi, siglano tutta la documentazione di gara, trasmettono la predetta documentazione al
Responsabile Unico del Procedimento, dichiarano tutte le operazioni chiuse alle ore ____10,15 . Il presente verbale redatto,
letto pubblicamente, approvato e sottoscritto come appresso:
(f.to) Avv. Arturo Carone – segretario verbalizzante
(f.to) Dott. Fulvio GESMUNDO - Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Modugno - Presidente
(f.to) Dott.sa Sofia RANIERI DELLINO – Assistente Sociale – Componente;
(f.to) Dott.sa Vittoria PANTALEO - Assistente Sociale – Componente;
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