Modugno, Prot. N. 19421

Data 06/04/2018
Trasmissione via mail/PEC
Ex art.47 D.Lgs. 82/2005

Spett.le Ditta concorrente
SEDE
Al Responsabile adempimenti ex art.29 D.Lgs.50/2016
SEDE

Oggetto: comunicazione aggiudicazione definitiva - procedura di gara aperta per l’affidamento
del servizio di supporto al welfare d’accesso - anno 2018 – CIG: _731979237_
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, preso atto dei verbali della Commissione giudicatrice si comunica che in
data odierna è stata approvata determinazione di aggiudicazione definitiva. Seguono dettagli e allegati.
Tipo di appalto: procedura aperta e telematica - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Luogo di prestazione prevalente dei servizi: DSS n.9 locali ASL /comunali presenti nei comuni di Modugno, Bitritto e
Bitetto (BA);
N.ditte ammesse: 4 - Ditte escluse: 0 Ditta aggiudicataria in considerazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa:
Costituenda A.T.I tra soc. coop. soc. VIVERE INSIEME e SHALOM
Importo aggiudicato: 171.992,7 euro - Punteggio ottenuto dalla ditta aggiudicataria: 85,21 (65,5+ 19,71)
Riepilogo punteggi e graduatoria finale:

DITTA
CONCORRENTE

TOTALE OFFERTA
TECNICA

PROGRAMMA SVILUPPO

61,7

SAN BERNARDO

53

SHALOM - VIVERE

65,5

ELPENDU’

66,6

OFFERTA
ECONOMICA
20

TOTALE

19

72

19,71

85,21

18,48

85,08

81,7

Provvedimento aggiudicazione: D.D. Comune di Modugno REG. GEN. N.374/2018
Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva, fino alla sottoscrizione del rapporto contrattuale ed a proprio
insindacabile giudizio, ogni facoltà di modificare l’aggiudicazione definitiva in esito alle verifiche in itinere, operate e
riscontrate.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
(f.to) Isabella VITULLI
(f.to) Arturo CARONE
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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“SUPPORTO AL WELFARE D’ACCESSO -2018 CIG:7319792372”
VERBALE SEDUTA RISERVATA (COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)

L’anno duemila__18____ alle ore __9.30___ di oggi ___8_______ del mese di ____FEBBRAIO____ in
Modugno presso la sede dell’Ufficio di Piano
Il segretario verbalizzante prende atto che è presente nella sala riunioni dell’Ufficio di Piano la commissione
preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto nelle persone di:
(f.to) Antonella LENOCI - Presidente
(f.to) Maria BATTISTA – Componente
(f.to) Anastasia BARRA – Componente

In primis la Commissione prende atto:
1)
2)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
dei pregressi verbali di gara;

si procede ora, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica. La commissione rilegge nuovamente il
disciplinare di gara e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante e prende atto dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica stabiliti.
Relativamente ai punti del disciplinare di gara oggetto di punteggio: ____I.1 – I.2 – I.3 – I.4 – I.5_____
dopo attenta lettura delle offerte progettuali, la commissione esprime la seguente valutazione numerica:
DITTA
CONCORRENTE
PROGRAMMA
SVILUPPO
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
SAN BERNARDO
ATI COOP.
SOCIALE
SHALOM VIVERE INSIEME
CONSORZIO FRA
COOPERATIVE
SOCIALI
ELPENDU’

I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

6

5,2

5

7

0

6

5,9

4

7

1

5

5,7

4

7

1

6

5,1

4

7

0

La commissione, sulla base delle disponibilità, decide di riconvocarsi per il giorno ___20.02.18____ alle ore
___10.30___ per la prosecuzione delle operazioni di valutazione in seduta riservata. La documentazione di gara
viene nuovamente riconsegnata al segretario per gli adempimenti di custodia. Le operazioni di gara sono
verbalizzate ai sensi di legge.
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I lavori della seduta odierna si concludono alle ore _12.20____.
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
(f.to) Antonella LENOCI - Presidente
(f.to) Maria BATTISTA – Componente
(f.to) Anastasia BARRA – Componente
(f.to) Arturo CARONE - Segretario verbalizzante

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“SUPPORTO AL WELFARE D’ACCESSO -2018 CIG:7319792372”
VERBALE SEDUTA RISERVATA (COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)

L’anno duemila__18____ alle ore _10.50____ di oggi ____20_____ del mese di ___febbraio_____ in
Modugno presso la sede dell’Ufficio di Piano
Il segretario verbalizzante prende atto che è presente nella sala riunioni dell’Ufficio di Piano la commissione
preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto nelle persone di:

(f.to) Antonella LENOCI - Presidente
(f.to) Maria BATTISTA – Componente
(f.to) Anastasia BARRA – Componente

In primis la Commissione prende atto:
1)
2)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
dei pregressi verbali di gara;

si procede ora, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica. La commissione rilegge nuovamente il
disciplinare di gara e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante e prende atto dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica stabiliti.
Relativamente ai punti del disciplinare di gara __II.1_ -II.2__ dopo attenta lettura delle offerte
progettuali, la commissione esprime i seguenti punteggi:
DITTA
CONCORRENTE
PROGRAMMA
SVILUPPO
SAN BERNARDO
SHALOM VIVERE
3

II.1

II.2

4,2

5

4,6

4,5

6

5

5,7

ELPENDU’

5

La commissione, sulla base delle disponibilità, decide di riconvocarsi per il giorno _____22.02.18__ alle ore
__16____ per la prosecuzione delle operazioni di verifica in seduta riservata della gara. 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 _12.15_ .
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

(f.to) Antonella LENOCI - Presidente
(f.to) Maria BATTISTA – Componente
(f.to) Anastasia BARRA – Componente
(f.to) Arturo CARONE - Segretario verbalizzante

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“SUPPORTO AL WELFARE D’ACCESSO -2018 CIG:7319792372”
VERBALE SEDUTA RISERVATA (COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)

L’anno duemila__18____ alle ore __16___ di oggi ____22______ del mese di __febbraio_____ in
Modugno presso la sede dell’Ufficio di Piano
Il segretario verbalizzante prende atto che è presente nella sala riunioni dell’Ufficio di Piano la commissione
preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto nelle persone di:
(f.to) Antonella LENOCI - Presidente
(f.to) Maria BATTISTA – Componente
(f.to) Anastasia BARRA – Componente

In primis la Commissione prende atto:
1)
2)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
dei pregressi verbali di gara;

si procede ora, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica. La commissione rilegge nuovamente il
disciplinare di gara e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante e prende atto dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica stabiliti.
Relativamente ai punti del disciplinare di gara oggetto di punteggio: ____ II.3 – II.4 – II.5_____ dopo
attenta lettura delle offerte progettuali, la commissione esprime la seguente valutazione numerica:

DITTA
CONCORRENTE

II.3

4

II.4

II.5

PROGRAMMA
SVILUPPO
SAN BERNARDO
SHALOM VIVERE
ELPENDU’

4,5

4

4,8

3

4

3

4

4

3,8

6

2

5,8

La commissione, sulla base delle disponibilità, decide di riconvocarsi per il giorno 20.03.18 alle ore
__9____ per la prosecuzione delle operazioni di valutazione in seduta riservata. 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 odierna si concludono alle ore __16.30___.
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
(f.to) Antonella LENOCI - Presidente
(f.to) Maria BATTISTA – Componente
(f.to) Anastasia BARRA – Componente
(f.to) Arturo CARONE - Segretario verbalizzante

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“SUPPORTO AL WELFARE D’ACCESSO -2018 CIG:7319792372”
VERBALE SEDUTA RISERVATA (COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)

L’anno duemila__18____ alle ore __9.15___ di oggi ____20______ del mese di _MARZO__ in Modugno
presso la sede dell’Ufficio di Piano
Il segretario verbalizzante prende atto che è presente nella sala riunioni dell’Ufficio di Piano la commissione
preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto nelle persone di:
(f.to) Antonella LENOCI - Presidente
(f.to) Maria BATTISTA – Componente
(f.to) Anastasia BARRA – Componente

In primis la Commissione prende atto:
1)
2)

della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell’immanente collegialità;
dei pregressi verbali di gara;

si procede ora, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica. La commissione rilegge nuovamente il
disciplinare di gara e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante e prende atto dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica stabiliti.
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Relativamente ai punti del disciplinare di gara oggetto di punteggio: ____III.1 – III.2 – III.3_____ dopo
attenta lettura delle offerte progettuali, la commissione esprime la seguente valutazione numerica:
DITTA
CONCORRENTE
PROGRAMMA
SVILUPPO
SAN BERNARDO
SHALOM VIVERE
ELPENDU’

III.1

III.2

III.3

6

5

5

0

5

5

10

5

5

10

5

5

Riletti tutti i precedenti verbali di gara emerge il seguente quadro riepilogativo:
DITTA CONCORRENTE

QUALITA’
QUALITA’ QUALITA’ ECONOMICA
DELL’IMPRESA
DEL
SERVIZIO

TOTALE OFFERTA
TECNICA

PROGRAMMA SVILUPPO

23,2

22,5

16

61,7

SAN BERNARDO

23,9

19,1

10

53

SHALOM - VIVERE

22,7

22,8

20

65,5

ELPENDU’

22,1

24,5

20

66,6

La commissione dichiara terminata la sessione riservata. La documentazione viene nuovamente riconsegnata al
segretario per gli adempimenti di custodia e dispone la trasmissione dei presenti verbali al RUP così da
permettere la convocazione della seduta pubblica. Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi di legge.
I lavori della seduta riservata si concludono alle ore _10.40__.
Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
(f.to) Antonella LENOCI - Presidente
(f.to) Maria BATTISTA – Componente
(f.to) Anastasia BARRA – Componente
(f.to) Arturo CARONE - Segretario verbalizzante

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
WELFARE D’ACCESSO ANNO 2018
VERBALE SEDUTA PUBBLICA (COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE)
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L’anno duemila__18____ alle ore ____10:10_____ di oggi ____5____ del mese di __aprile_____ in
Modugno
presso la sede dell’Ufficio di Piano
Il Responsabile del Procedimento apre la seduta. Sono presenti nella sala riunioni dell’Ufficio di Piano
i componenti della commissione per le operazioni di autentica delle offerte economiche nelle persone di:
(f.to) Antonella LENOCI - Presidente
(f.to) Maria BATTISTA – Componente
(f.to) Anastasia BARRA – Componente

Il Responsabile del Procedimento riapre la seduta pubblica.
Si prende atto che con nota telematica mediante portale EMPULIA sono state appositamente convocate
tutte 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
TELEMATICHE 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/in atti dell’Ufficio di Piano:

NOME E COGNOME

LEGALE RAPP
/DELEGATO/TESTE

KATIA BLASI

___ D_______DI
PROGRAMMA
SVILUPPO
___ D_______DI
CONSORZIO
ELPENDU’___

LOREDANA LO
STORTO

GENERALITA’
DOCUMENTO
d’IDENTITA’
IN ATTI

FIRMA

IN ATTI

IN ATTI

IN ATTI

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 Responsabile del procedimento rende noto quanto segue:
1.
mostra su sistema EMPULIA le buste ancora chiuse invitando i presenti a prendere visivamente
atto che non risulta violato il principio di segretezza dell’offerta economica;
2.
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 redatto
in seduta riservata. La situazione è la seguente:
DITTA CONCORRENTE

QUALITA’
QUALITA’ QUALITA’ ECONOMICA
DELL’IMPRESA
DEL
SERVIZIO

TOTALE OFFERTA
TECNICA

PROGRAMMA SVILUPPO

23,2

22,5

16

61,7

SAN BERNARDO

23,9

19,1

10

53

SHALOM - VIVERE

22,7

22,8

20

65,5

ELPENDU’

22,1

24,5

20

66,6

7

I punteggi vengono riletti e corretti conformemente alla lettura dei verbali redatti nella sessione riservata.
Quindi, presa cognizione del rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di gara per la
formulazione dell’offerta si passa all’apertura delle “buste telematiche” contenenti l’offerta economica delle
concorrenti e si rendono noti i seguenti ribassi sull’importo a base d’asta di € 187.819.
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.
I costi per il personale non sono soggetti a ribasso. Le offerte che raggiungono i 4/5 del punteggio tecnico ed
economico e inferiori alla soglia di anomalia stabilita dalla stazione appaltante saranno suscettibili di verifica
dell’anomalia. Saranno escluse altresì le offerte in aumento rispetto ai prezzi posti a base di gara.
DITTA
CONCORRENTE

IMPORTO
OFFERTO
169.500

PUNTEGGIO

178.428,05

19

171.992,7

19,71

183.405

18,48

20

PROGRAMMA SVILUPPO

SAN BERNARDO
SHALOM - VIVERE
ELPENDU’

Pertanto scaturisce la seguente GRADUATORIA:

DITTA
CONCORRENTE

TOTALE OFFERTA
TECNICA

PROGRAMMA SVILUPPO

61,7

SAN BERNARDO

53

SHALOM - VIVERE

65,5

ELPENDU’

66,6

OFFERTA
ECONOMICA
20

TOTALE

19

72

19,71

85,21

18,48

85,08

81,7

Pertanto, operato l'accoppiamento del valore tecnico e di quello economico, l'esito di tale operazione porta a
rilevare che la migliore offerta ad horas è quella della concorrente: Costituenda ATI tra VIVERE INSIEME e
SHALOM. Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi di legge. L’aggiudicazione resta tra l’altro
subordinata ad apposito provvedimento dirigenziale.
I componenti della Commissione, quindi, siglano tutta la documentazione di gara, consegnano la
documentazione al Responsabile Unico del Procedimento, che dichiara pertanto La seduta conclusa;
Le operazioni di autentica delle offerte da parte della commissione giudicatrice e la seduta pubblica si chiude
alle ore _10:30____.
Il RUP

(f.to) Isabella VITULLI
Il presente verbale redatto, letto pubblicamente, approvato e sottoscritto come appresso:
8

(f.to) Antonella LENOCI - Presidente
(f.to) Maria BATTISTA – Componente
(f.to) Anastasia BARRA – Componente
(f.to) Arturo CARONE - Segretario verbalizzante

9

