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Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
 

Ufficio di Piano 

Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del  “Servizio di Assistenza domiciliare 
(S.A.D.) per anziani e disabili non autosufficienti e non in ADI/CDI ( S.A.D.)” (art. 87 del Reg. Reg. n. 
4/2007) e di “Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)” (art. 88 del Reg. Reg. n. 4/2007) 
CUP: E51B16000350003         CIG: 6900213BE4   

 

VERBALE N. 3 del 27.02.2017 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Nominata con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 11 del 03.02.2017, composta da: 

 Presidente: Dott.ssa Antonia Pasquariello – Psicologa – Componente dell’Ufficio di Piano (Cat. D); 
 Componente: Dott.ssa Alma Pompea Martino – Assistente sociale del  Comune di Troia (Cat. D); 
 Componente: Sig.ra Filomena Paoletta – Responsabile del Settore Affari Generali e ad interim del Settore Servizi Sociali del 

Comune di Accadia, Comune facente parte dell’Ambito Territoriale (Cat. C); 
 Segretario: geom. Angelo Casoli – Istruttore Tecnico del Comune di Troia (Cat. C). 

Alle ore 12.00 del 27.02.2017, presso la Sala Consiliare comunale, il Presidente della Commissione apre in seduta di gara pubblica la 
gara per esaminare la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per l’aggiudicazione dell’appalto in 
epigrafe. 
Sono presenti alla seduta: 
Sig. Antonio Costantino con delega a firma del Presidente della Soc. Coop. ”San Giovanni di Dio”;  
Sig. Rubino Carlo per il Consorzio OPUS; 
Sig. Roberto Augello per il Consorzio OPUS. 
PREMESSO CHE con determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano  nr. 130 del 12.12.2016 è stata indetta gara d’appalto con 
procedura aperta per l’affidamento del  “Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) per anziani e disabili non autosufficienti e non in 
ADI/CDI ( S.A.D.)” (art. 87 del Reg. Reg. n. 4/2007) e di “Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)” (art. 88 del Reg. Reg. n. 4/2007), 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e con 
attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara approvati con lo stesso atto. 
Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Troia e sul sito web dell’Ambito di Territoriale di Troia, nonché 
sulla G.U.R.I. n. 150 del 28.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, sul sito del Ministero delle Infrastrutture.  
PRESO ATTO: 

 del codice assegnato al progetto CUP: E51B16000350003; 

 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 6900213BE4, in attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005, 
da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 
che la gara riporta il seguente oggetto: Affidamento del Servizio di Assistenza domiciliare (S.A.D.) per anziani e disabili non 
autosufficienti e non in ADI/CDI ( S.A.D.)” (art. 87 del Reg. Reg. n. 4/2007) e di “Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)” (art. 88 
del Reg. Reg. n. 4/2007); 

VISTO CHE: 
 la data di scadenza per la consegna dei plichi è 02.02.2017 alle ore 12:00; 
 a mezzo pec è stato comunicato alle ditte con nota del 03.02.2017 che in data 07.02.2017 alle ore 17.00 si sarebbe proceduto 

all’apertura dei plichi; 
RICHIAMATI integralmente i verbali nn. 01/2017 e 2/2017; 
 

ACQUISISCE DAL RUP i seguenti plichi 
 

 Plico n. 1: Comunità San Francesco coop. soc. a r.l. – Via Acquerelli n. 53 – 73059 Ugento (Le) – Partita Iva 03072920758 – acquisita al 
protocollo dell’Ente in data 01.02.2017 n. 0002096; 

 Plico n. 2: San Giovanni di Dio Soc. Coop. – Via Di Iuvara snc – 71121 Foggia – Partita Iva 02244320715 – acquisita al protocollo 
dell’Ente in data 02.02.2017 ore 8.16 n. 0002191; 
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 Plico n. 3: Associazione Temporanea di Impresa Costituenda con Capogruppo Solidalia soc. coop. a rl, Mandanti Keres Soc. Coop. 
Onlus a r.l. e Oasi Soc. Coop. Onlus a r.l. – acquisita al protocollo dell’Ente in data 02.02.2017 ore 9.52 n. 0002214; 

 Plico n. 4: Costituenda A.T.I. tra Sirio Soc. Coop. a r.l. e OPUS Consorzio delle Cooperative Sociali – acquisita al protocollo dell’Ente in 
data 02.02.2017 ore 11.49 n. 0002267; 

Si procede, dunque, all’apertura della buste B delle seguenti ditte ammesse: 
 Comunità San Francesco: Busta B formata da: 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 20.2 del disciplinare: 14 pagg.; 
Dichiarazione di cui all’art. 20.2 del disciplinare: elenco figure professionali aggiuntive: 32 pagg.; 
Progetto di gestione: 72 pagg.; 
Certificazione di qualità: 4 pagg.; 
Comparetecipazione: 4 pagg.; 
Busta chiusa con all’interno n. 01 CD della busta A e B; 
La suddetta busta non viene aperta, dando atto che la stessa, unitamente a tutte le altre buste di tutti gli OE contenenti CD, 
viene inserita all’interno di un unico plico che sarà verificato all’apertura della Busta C. 
La ditta viene AMMESSA. 

 Cooperativa San Giovanni di Dio: Busta B formata da: 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20.2 del disciplinare: 21 pagg.; 
Offerta tecnica: 44 pagg.; 
Allegati da 1 a 7: 69 pagg.;  
Allegato 5: 21 pagg.; 
n. 01 CD anch’esso inserito nel plico ove sono inseriti tutti gli altri. 
La ditta viene AMMESSA. 

 ATI Costituenda Sirio – Consorzio OPUS: Busta B formata da: 
Allegati all’offerta tecnica: 127 pagg.; 
Offerta tecnica: 70 pagg.; 
Certificati di servizio: 9 pagg.; 
Carta dei servizi: 10 pagg. 
Mancano le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 5 dell’art. 20.02 del disciplinare di gara. 
Non sono presenti gli elenchi di cui ai punti 2 e 4 dell’art. 20.2 del disciplinare di gara. 
La ditta, pertanto, è NON AMMESSA. 
Il sig. Rubino chiede di mettere a verbale che “tutte le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 5 del disciplinare sono inserite all’interno 
del progetto di gestione”. 
 
 

Per quanto suddetto, la Commissione comunica alle ditte presenti che comunicherà a mezzo pec la data di convocazione della 
seduta pubblica di gara in cui verranno comunicati i punteggi assegnati alla busta B per le tre ditte ammesse, nonché si procederà 
all’apertura della busta C. La Commissione trasmette il presente verbale al RUP per i provvedimenti di competenza. 
 
Letto approvato e sottoscritto, ore 13.30 del 27.02.2017. 
 
 
f.to dott.ssa Antonia Pasquariello – Presidente     
f.to Sig. Filomena Paoletta - Componente                                                                       
f.to dott.ssa Alma Pompea Martino   - Componente 
f.to geom. Angelo Casoli - Segretario                                                                               
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