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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 negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’appalto di servizio per  la 
fornitura delle prestazioni integrative afferenti il progetto home care premium 2017(art. 36, comma 2, 
lett. b)  e c) del D.lgs. n. 50/2016) a mezzo RdO Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.PA) C.I.G. 7106994CF8 CPV 85311200-4 

 

VERBALE N. 4 del 17/07/2017 
Seduta pubblica 

 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Nominata con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 63 del 07.07.2017 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: Dott.ssa Mariangela Lombardi – Assistente Sociale e referente del Progetto HCP2017; 
 Segretario:  Dott.ssa Claudia Stasulli – Assistente sociale e Coordinatrice del servizio Segretariato Sociale; 

 
VISTO il verbale di gara n. 1 del  07.07.2017 di Apertura della Busta A) a mezzo della Piattaforma MEPA; 
VISTO il verbale di gara n. 2 del  10.07.2017 di Scioglimento della riserva a seguito soccorso istruttorio; 
VISTO il verbale di gara n. 3 del  14.07.2017 di Seduta privata per la valutazione dei progetti di cui alla Busta B); 

 
Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica telematica, dichiara aperta la seduta di gara alle ore 12.40, 
procedendo con l’inserimento dei punteggi attribuiti all’esame della busta tecnica in Piattaforma, dopo averli 
approvati e dopo che il RUP ha trasmesso il verbale n. 03 alle ditte interessate.  I punteggi complessivamente 
assegnati quali media dei punteggi dei singoli Commissari delle ditte e inseriti in Piattaforma sono i seguenti: 
 

Costituenda RTI Solidalia/Keres         punti 56,67 

Consorzio OPUS           punti 60,00 

Il Terzo Millennio           punti 49,67 

Sanità Più           punti 75,33 

 
La Commissione procede telematicamente con l’apertura della Busta C) di ogni singolo concorrente, a ciascuna delle 
quali offerte inserite la  Piattaforma Telematica ha attribuito il seguente  punteggio al ribasso offerto:  
 

Costituenda RTI Solidalia/Keres ribasso del 1,54%        punti 18,89 

Consorzio OPUS   ribasso del 5,00%       punti 19,56 

Il Terzo Millennio   ribasso del 1,50%       punti 18,88 

Sanità Più   ribasso del 7,00%       punti 20,00 

 
Dall’analisi dell’allegato 2 “Modello di offerta economica”, allegato agli atti di gara e parte integrante della 
documentazione da allegare all’offerta economica, la Commissione ha proceduto alla rideterminazione degli importi 
offerti così come di seguito riportati: 
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Costituenda RTI Solidalia/Keres ribasso del 1,54%   
prezzo offerto comprensivo di oneri di sicurezza per euro 2.896,80               euro 274.386,56                                          punti 18,91 
 
Consorzio OPUS   ribasso del 5,00%        
Prezzo offerto comprensivo di oneri di sicurezza per euro 2.700,00               euro 264.920,00     punti 19,59 
 
Il Terzo Millennio   ribasso del 1,50%        
Prezzo offerto comprensivo di oneri di sicurezza per euro 5.400,00                euro 274.496,00   punti 18,90 
 
Sanità Più   ribasso del 7,00%        
Prezzo offerto comprensivo di oneri di sicurezza per euro 2.000,00                euro 259.448,00   punti 20,00 

 
 
Pertanto, dalla somma dei punteggi complessivamente assegnata risulta quanto segue: 

Costituenda RTI Solidalia/Keres   punti 56,67 busta B + punti 18,91 Busta C    = totale punti 75,58 

Consorzio OPUS     punti 60,00 busta B + punti 19,59 Busta C    =     totale punti  79,59 

Il Terzo Millennio     punti 49,67 busta B + punti 18,90 Busta C    =     totale punti  68,57  

Sanità Più     punti 75,33 busta B + punti 20,00 Busta C    =     totale punti 95,33 

 
 
La Commissione, dopo aver ricevuto dall’ufficio di piano l’elenco dei beneficiari ammessi con i budget reali assegnati a 
ciascuno dall’INPS per le relative prestazioni integrative da erogare, con l’intesa che si procede a rimborso delle sole 
prestazioni effettivamente prestate al costo orario indicato per le singole figure professionali, procede infine con 
l’analisi del costo orario offerto per le singole categorie professionali richieste, al fine di rideterminare il valore del 
contratto da sottoscrivere, giungendo al seguente risultato: 
Utenti Beneficiari con Budget: n. 24 
Ore di OSS richieste per n. 18 mesi: 4.950; 
Ore di sollievo richieste per n. 18 mesi: 396; 
Ore di Fisioterapista richieste per n. 18 mesi: n. 1.080; 
Ore di Logopedista richieste per n. 18 mesi: n. 216. 
Pertanto alla luce delle sole figure richieste dai beneficiari, si ha quanto segue: 
 

Figure professionali 
richieste 

Costituenda RTI 
Solidalia/Keres 

Consorzio OPUS  Il Terzo Millennio 

  
Sanità Più 

OSS 17,32 17,50 17,24 16,50 

SOLLIEVO 16,80 17,50 17,24 16,50 

FISIOTERAPISTA 19,95 20,50 20,19 19,50 

LOGOPEDISTA 19,95 20,50 20,19 19,50 

 
Pertanto, il valore reale dell’importo da contrattualizzare, rimodulato secondo i costi orari di cui alla tabella 
precedente per il numero delle ore richieste e distinte per categoria professionali, al ribasso offerto e agli oneri 
aziendali indicati nell’offerta economica, diventa, per ciascuna delle ditte partecipanti alla procedura negoziata, il 
seguente: 

DITTE 
PARTECIPANTI 

SPESA DEL 
PERSONALE 

(ore richieste 
dai beneficiari 
x singolo costo 
orario  offerto 
per ciascuna 

categoria 
professionale) 

SPESA NON 
SOGGETTA A 

RIBASSO 

SPESE GENERALI 
RIBASSATE 

(70 euro x18 
mesix24 utenti 
con budget – 

ribasso offerto 
in sede di gara) 

ONERI DI 
SICUREZZA 
AZIENDALI 

VALORE DEL 
CONTRATTO DA 
SOTTOSCRIVERE 

Costituenda RTI 
Solidalia/Keres 

 
118.241,20 

 
5.000,00 

 
31.014,90 

 
2.896,80 

 
157.152,90 

Consorzio OPUS  120.123,00 5.000,00 29.925,00 2.700,00 157.748,00 
Il Terzo Millennio  118.331,28 5.000,00 31.027,50 5.400,00 159.758,78 
Sanità Più 113.421,00 5.000,00 29.295,00 2.000,00 149.716,00 
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Alla luce di quanto sopra riportato e dettagliato, la Commissione propone al RUP l’aggiudicazione del servizio oggetto 

di gara a favore della ditta Sanità Più, con un valore minimo contrattuale di euro 149.716,00 alla situazione 

attuale degli utenti vincitori del servizio. 
Resta inteso che laddove il numero degli utenti dovesse diminuire in ragione dei decessi e/o delle rinunce l’Ambito 
rimborserà esclusivamente il valore delle prestazioni realmente effettuate al costo orario indicato nell’offerta e 
riportato nel presente verbale; nel caso in cui, invece, il valore contrattuale dovesse aumentare per effetto di nuove 
assegnazioni di beneficiari da parte dell’INPS, si procederà, nell’ambito del CIG richiesto all’ANAC, ad effettuare 
l’estensione del contratto a stessi patti e condizioni offerte in sede di gara. 
 
Si dà atto, infine, che alla Sanità Più Soc. Coop. a r.l. Onlus, per entrambe le offerte (tecnica ed economica), i punteggi 
assegnati risultano essere superiori ai 4/5 di 80  per l’offerta tecnica e di 20 per l’offerta economica.  
 
Pertanto, si procederà alla verifica dell’anomalia attraverso la richiesta delle giustificazioni da inserire 
successivamente sulla Piattaforma MEPA a cura del RUP per i provvedimenti di prosieguo di sua competenza. 
 

Letto confermato e sottoscritto alle ore 14.20 del 17.07.2017. 

 
 

 

 

f.to Dott.ssa Antonia Pasquariello – Presidente 

 

 
 

f.to Dott.ssa Alma Pompea Martino – Componente 

 

 
 

f.to Dott.ssa Mariangela Lombardi – Componente 

 

 

 

f.to Dott.ssa Claudia Stasulli – Segretario Verbalizzante 
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