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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. 4 del 30.08.2017 
Seduta pubblica 

 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Nominata con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 75 del 10.08.2017 composta da: 
 Presidente: Dott.ssa Alma Pompea Martino – Assistente sociale del  Comune di Troia e Referente Comunale del 

Servizio (Cat. D); 
 Componente: Dott.ssa Claudia Stasulli – Assistente sociale; 
 Componente: Dott.ssa Daniela Intiso  – Psicologa; 
 Geom. Angelo Casoli, esperto in materia di appalti pubblici con compiti di segretario verbalizzante; 

 
 
VISTO il verbale di gara n. 1 del  11.08.2017 di Apertura della Busta A) a mezzo della Piattaforma MEPA; 
VISTO il verbale di gara n. 2 del  22.08.2017 di Scioglimento della riserva a seguito soccorso istruttorio; 
VISTO il verbale di gara n. 3 del  25.08.2017 di Seduta privata per la valutazione dei progetti di cui alla Busta B); 
 
Sono presenti i sigg.: 
 Carlo Rubino, Presidente del Consorzio OPUS;  
 Capizzi Serena, delegata dal Consorzio Aranea, come da documenti agli atti. 
 
Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica telematica, dichiara aperta la seduta di gara alle ore 12.25, 
procede con la lettura dei punteggi di cui al Verbale n. 03 e ad inserire gli stessi sulla Piattaforma. 
I punteggi complessivamente assegnati quali media dei punteggi dei singoli Commissari delle ditte e inseriti in 
Piattaforma sono i seguenti: 
 

Consorzio Aranea           punti 59,75 

Coop. Aliante           punti 53,08 

Consorzio OPUS           punti 53,50 

 
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:  
 

Consorzio ARANEA                                   ribasso del 48,90%  prezzo ribassato euro 193.235,59   punti 20,00 

Consorzio OPUS   ribasso del 5,00% prezzo ribassato euro 197.190,57   punti 19,60 

Coop. Aliante       ribasso del 7,07% prezzo ribassato euro 197.004,08   punti 19,62 
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Pertanto, dalla somma dei punteggi complessivamente assegnata risulta quanto segue: 

Consorzio ARANEA     punti 59,75 busta B + punti 20,00 Busta C    =     totale punti  79,75 

Consorzio OPUS      punti 53,50 busta B + punti 19,60 Busta C    =     totale punti  73,10  

Coop. Aliante     punti 53,08 busta B + punti 19,62 Busta C    =     totale punti  72,70 

 
 

Alla luce di quanto sopra riportato, la Commissione propone al RUP l’aggiudicazione del servizio oggetto di gara a 
favore della ditta Consorzio ARANEA. 
Interviene a questo punto il Signor Rubino che chiede la verifica dell’applicazione della formula 
dell’assegnazione dei punteggi all’offerta tecnica secondo quanto riportato nel disciplinare e come media 
dei pesi. 
La Commissione, al fine di procedere alla verifica del prospetto allegato al Verbale n. 3, i cui punteggi risultano già 
inseriti nella Piattaforma MEPA, si ritira per procedere con il ricalcolo di tutti i punti iscritti nella tabella allegata al 
verbale stesso. 
Poiché i calcoli richiedono tempo, si riservano, in seduta privata, di procedere con la verifica e di darne 
successivamente notizia agli OE di cui sopra. 
 

Letto confermato e sottoscritto alle ore 15.00 del 30.08.2017. 

 
 

 

 

f.to Dott.ssa Alma Pompea Martino – Presidente 

 
f.to Dott.ssa Daniela Intiso – Componente 

 
 f.to Dott.ssa Claudia Stasulli – Componente 

 

f.to geom. Angelo Casoli – segretario verbalizzante 
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