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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 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNE DI TROIA (art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16) a 
mezzo RdO del Mercato Elettronico della P.A a valere sui fondi PAC Infanzia a Titolarità Pubblica. 
CIG. 71357184C6  CUP E59J17000080003  

 
VERBALE N. 1 del 11.08.2017 

 
Il Responsabile Unico  del Procedimento  

Dott.ssa Antonella Tortorella, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio di Piano, alle ore 11.00, presso il suo ufficio, 
collegata alla Piattaforma Telematica del MePa, procede con la verifica delle Buste virtuali pervenute con riferimento 
alla procedura de quo, facendosi assistere dal geom. Angelo Casoli, in qualità di segretario del RUP. 
RICHIAMATA integralmente  la propria determinazione n. 62 del 06.07.2017 con cui si adottava determina a 
contrarre per l’approvazione degli atti di  gara, assumendo formale impegno spesa sulle varie fonti di finanziamento 
del progetto posto a base di gara  e si procedeva ad inserire tutta la documentazione sul Mercato Elettronico giusta 
RDO n. 1632088; 
CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ovvero ore 12.00 del giorno 07.08.2017, 
sono pervenute, nei termini, n. 03 offerte: 

a) Consorzio ARANEA soc. coop. sociali  - sede legale in Foggia  in via Manfredonia Km 8 e sede operativa in 
Foggia in via della Repubblica n. 82/C -  P.Iva 03058520713 pec: consorzioaranea@legalmail.it, con plico 
pervenuto in Piattaforma alle ore 16.50.28 del 03.08.2017; 

b) Aliante Soc. Coop. Sociale a rl – sede legale in Manfredonia (Fg) in via Montagna 1/B – P.Iva 02315710711 
pec: cooperativa.aliante@pec.it con plico pervenuto in Piattaforma alle ore 16.13.51 del 04.08.2017; 

c) Consorzio OPUS – Via Mandara 34/B – Foggia – P.Iva 02412090710 pec: consopus@pec.it con plico 
pervenuto in Piattaforma alle ore 18.47.17 del 04.08.2017; 

PRESO ATTO: 

 del lotto creato mediante codice identificativo CIG: 71357184C6, 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; 

 l'oggetto della gara è: “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del 
servizio asilo nido del Comune di Troia a valere sulle azioni a titolarità pubblica (art. 36, comma 2, lett. b)  e c) del 
D.lgs. n. 50/2016) a mezzo RdO Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”  

 il CUP è E59J17000080003 
VISTO CHE la data di scadenza per la consegna dei plichi è 07.08.2017 alle ore 12:00 e che la data fissata per l’apertura 
telematica della Busta A era giorno 11 agosto 2017 ore 10.00; 
 
Procede quindi all’apertura delle Buste A nell’ordine di arrivo e provvede al controllo di tutta la documentazione 
allegata: 
Consorzio Aranea – documentazione incompleta in quanto mancano le seguenti dichiarazioni nonché incompletezza 
della creazione del PASSOE: 
1. BUSTA  “A”: La Documentazione Amministrativa dovrà telematicamente contenere, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 
dichiara di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, 
le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
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dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 
dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001); 
dichiara quale sarà il contratto applicato ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione; 
2. Nella ricevuta del PASSOE manca l’indicazione dell’OE che ha sottoscritto il contratto di avvalimento, ovvero del 
Consorzio ICARO 
 
Pertanto, per quanto sopra riportato, il RUP procede ad attivare il meccanismo del soccorso istruttorio per sanare le 
irregolarità rilevate, fissando al 21 agosto 2017 ore 9.00 il termine per inviare via pec le dichiarazioni mancanti e 
pertanto il Consorzio Aranea   è AMMESSO CON RISERVA 

 
Coop. Soc. Aliante  documentazione completa  e quindi ammessa alle fasi successive di gara; 
Consorzio Opus, documentazione completa e quindi ammessa alle fasi successive di gara; 
 
Il presente verbale viene trasmesso via Pec e a mezzo Mepa al Consorzio ARANEA  per l’integrazione documentale e 
agli OE per la dovuta conoscenza, nonché pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dedicata alla gara in 
oggetto 
Verrà effettuato, successivamente, un comunicato a mezzo Mepa di scioglimento della riserva e di prosieguo delle 
operazioni di gara. 
 
Letto approvato e sottoscritto, ore 14.03 del 11.08.2017 
 
 

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano 
Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Antonella Tortorella 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93) 
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