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AMBITO TERRITORIALE BA I O
Modugno - Bitetto - Bitritto
Ufficio di Piano
PEC: ambitosocial ebal O.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO AL WELFARE D'ACCESSO
CIG: _ _ _ _ _ __
VERBALE SEDUTA RISERVATA n.I

Il ..11·0

L'anno duemilasedici alle ore

di oggi

Il\

-~J~_del

~-"'"mese d i
. - in Modugno presso la sede dell'Ufficio di

Piano sita in viale della Repubblica
Il presidente, Valeria DE PASQUALE prende atto che, previa convocazione concortlata all'unanimità dai
componenti della commissione giudicatrice, 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:
Valeria DE PASQUALE
Maria Silvia CHIMIENTI·;
Raissa DE FAZIO
La Commissione da' atto della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
dell'immanente collegialità.
Premesso che, con il precedente verbale in seduta pubblica è stato preso atto che hanno presentato offerta e
ammessi per la gara di cui all'oggetto il seguente n. 1 concorrente:
_PROGRAMMA SVILUPPO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Si procede ora in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche, autenticate nella scorsa seduta pubblica.

Prima, di passare all'esame dei progetti, la Connnissione legge il disciplinare di gara e prende atto dei criteri di
valutazione dell'offerta tecnica stabiliti nel disciplinare. Si procede con la valutazione dell'offerta tecnica dell'unica ditta
partecipante alla gara:
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I componenti della Commissione, prendono atto che la concorrente partecipante, son1lllando i punteggi relativi ai
parametri A B e C raggiungono complessivamente il valore minimo di 50 e viene anunessa alla gara e, nello specifico alla
fase della valutazione dell'offerta economica. Decidono di convocare i oncorrenti in seduta pubblica per la comunicazione
dei punteggi e la valutazione delle offerte economiche in data
I
~ /20I6 alle ore IZ :oD con prosecuzione, previo
awiso di convocaz..ione alla concog.r..,,nte e ai componenti della mmi ione. Letto, approvato e sottoscritto come appresso:
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Doti.sa Valeria DE PASQUALE-Presidente
Doti.sa Maria Silvia CHIMIENTI -Componente
Doti.sa Raissa DE FAZIO - Componente

'o

Avv. Arturo CARONE - Segretario verbaliZ>:ante
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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO AL WELFARE D'ACCESSO 2017
CIG:_67120330DB_
VERBALE Ila SEDUTA APERTA

IÌ Jb

L'anno duemilasedici alle ore ____ di oggi

l '2

del mese di

/)e~n Modugno

presso la sede dell'Ufficio

di Piano sita in viale della Repubblica
Il presidente, Valeria DE PASQUALE prende atto che, previa convocazione concordata all'unanimità dai
componenti della commissione giudicatrice, sono presenti nella sala riunioni del! 'Ufficio di Piano i componenti della
Commissione preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all'oggetto:
Valeria DE PASQUALE ...
Maria Silvia CHIMIENTI .
Raissa DE FAZIO

La Commissione da' atto della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio
del!' immanente collegialità.
Premesso che, con il precedente verbale in seduta pubblica è stato preso atto che hanno presentato offerta e
ammessi per la gara di cui all'oggetto il seguente n. 1 concorrente:
_PROGRAMMA SVILUPPO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

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
· jlàll'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:

ì

NOME E COGNOME

LEG/A:B D1\PP

/DEl..lfaGM..TO/testimone

GENERALITA' DOCUMENTO
d'IDENTITA'

l)'OJ.J Gli 1A
pc;t,é Cll 'T o
Gli stessi interessati si presumono presenti, nel loro esclusivo interesse e nel ris
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 at · uiti alle
concorrenti rimaste in gara e attinenti il valore tecnico della proposta progettuale quale si evince dal verbale s.
riservata:

PI fto
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Per un totale dell'offerta tecruca come segue:

:Stri(_ V'

o

Quindi, presa cogmztone 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.
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 del!' appalto minimo/importo dell'appalto in esame) x 20.
n
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Pertanto, operato l'accoppiamento del valore tecnico e di quello ec

f

che la migliore offerta è quella della concorrente: PA&/1A!'VVlA
~V

punteggio

oò

X.O

omico, l'esito di tale operazione porta a rilevare

1 15 t...f•) e che quindi sarà l'aggiudicataria.
.

Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi di legge. L'aggiu 1cazione, così come risultante dal verbale di gara è

subordinata ali 'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente. L'aggiudicazione

diverririnf~!ti

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 concon·ente che segue in graduatoria. I componenti
deUa Commissione, quindi, siglano tutta la documentazione di gara, trasmettono la predetta documentazione al

Responsabile Unico del Procedimento, dichiarano tutte le operazioni chluse alle ore 1t i JS. Il presente verbale redatto, letto
p:~-~Jicamente, approvato e sottoscritto come appresso:

Dott.sa Valeria DE PASQUALE-Presidente
Doti.sa Maria Silvia CHIMIENTI -Componente
Dott.sa Raissa DE FAZIO - Componente
Avv. Arturo CARONE -Segretario verbalizzante
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PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO AL WELFARE D'ACCESSO NEI COMUNI DELL'AMBITO
TERRITORIALE BAIO ANNO 2016/2017 - CIG: 67120330DB

VERBALE n. 1 - PUBBLICA LETTURA, VALUTAZIONE AMMISSIBILITA'
E PUBBLICA PRESA D'ATTO AMMISIBILITA' OFFERTE E CONTENUTI BUSTA "B"

L'anno duemilasedièi alle ore I•~ )òdi oggi, giovedì 15 del mese di Settembre
,,l . iu Moduguo e nella sala Riunioni del Coordinamento istituzionale sita in viale della Repubblica
Premesso che:
•
•

Con Delibera n.10/2016 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 puuto 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;

•

cou DD n.658/2016 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 € 120.000,00 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 altresl 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;
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•
•

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 dalle ditte partecipanti alla gara per l'esecuzione del servizio di cni
trattasi nelle persone di:
1)
2)
3)
4)

Dott.sa Valeria DE PASQUALE - Presidente
Dott.sa Maria Silvia CHIMIENTI - Assistente Sociale - qimponente;
Dott.sa Raissa DE FAZIO - Assistente Sociale - Componente;
Avv. Arturo CARONE -Responsabile dell'Ufficio di Piano - Segretario verbalizzante.

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 pres'entato offerta le seguenti imprese, elencate secondo l'ordine cronologico
di arrivo al protocollo generale :
DITTA
PARTECIPANTE

1

PROGRAMMA
SVILUPPO Via Ugo
De Carolis cv. 18 Taranto

ORDINE DI
CONSEGNA
IN DATA
28/07/16
Prot. nr.41118 ore
09.38.

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

LEGALE RAPP /DELEGATO

GENE~~' DOCUMENTO

d'IDENT

della Soc.

/

Coop, Soc.
del!/
Coop. Soc.

./

~<17
Coon oc.
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FIRMA

· -della Soc.
Coop. Soc.

-

dell/

/

Coop. Soc.

'

Eventuali ulteriori testimoni:
NOME E COGNOME

GENERALITA' DOCUMENTO
d'IDENTITA'
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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 (scelta barrata) :
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 del!' offerta tecnica.
. "RAGIONE SOCIALE

CONTENUTI BUSTA "B"

,PROGRAMMA
SVILUPPO Via Ugo De
Carolis cv. 18 -Taranto
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Altro (megho esplicitato al presente verbale allegato n.1
verbale)

per farne pa1ie mtegrante e sostaoz1ale al presente

II 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

Il Responsabile del procedimento
Rag. Isabella Vitulli
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